NEWS

FESTIVAL VENEZIA CITTA’ VIVA 2013
SECONDA EDIZIONE 26 Settembre - 6 Ottobre 2013

fare insieme cose diverse
Comune VE e IVESER
26 Sett. Giovedì 10,00 fino al 20 Ottobre
Ospedale “Fatebenefratelli”
Mostra “Lavoro a Venezia” - Inaugurazione
Società Veneziana di Scienze Naturali
Giovedì 26 settembre ore 17, Museo di Storia Naturale
Le “barene” lagunari, al confine tra cielo e mare
Origini, vegetazione e morfologia delle barene lagunari.
Le “barene”, certamente gli elementi più caratterizzanti
ed emblematici del paesaggio lagunare, occupano come
Venezia una sottile striscia di terra al confine tra cielo e
mare, e possono essere lette come elemento reale ma al
tempo stesso come “metafora di Venezia”. Come Venezia
devono la loro origine, la loro esistenza e la loro unicità
alle acque e alla marea, e non possono essere né comprese né gestite se si prescinde da questa consapevolezza; e come Venezia stanno soccombendo come realtà
autentiche, aggredite da usi devastanti maldestramente
compensati da azioni e opere che ne ignorano l’essenza,
le specificità e la funzionalità.
La Società Veneziana di Scienze Naturali, in occasione
del festival “Venezia Città Viva” promosso dal Patto Città Consapevole, dedica a questo ambiente due incontri
presso la sala conferenze del Museo di Storia Naturale,
ed un’esperienza in ambiente. In due incontri al Museo
(Fontego dei Turchi, S. Croce 1730) saranno dedicati agli
aspetti geomorfologici e vegetazionali e alla fauna delle
barene; l’uscita è prevista nella barena di Campalto, oggi
tutelata e gestita come parco grazie all’impegno di due
associazioni (La Salsola e WWF), comodissima perché
raggiungibile a piedi.

Relatori: Lorenzo Bonometto (Presidente della Società
Veneziana di Scienze Naturali) e Giovanni Caniglia (Vicepresidente e Consigliere per la Botanica)
Associazione Esodo
26 Sett. Giovedì 17,00
Centro Culturale Candiani - Mestre
“Il pugno e la carezza” - Riflessioni sul tema dellapace
Ass.Italo-Russa del Veneto
Giovedì 26 settembre, ore 18.00
Scoleta dei Calegheri San Toma’
“Le radici del movimento nazionale ucraino. Il pensiero di
Nikolaj (Mykola) Ivanovič Kostomarov”
Ad inizio Ottocento, nel contesto dell’Impero multinazionale zarista, l’elemento ucraino (ufficialmente definito
“piccolo-russo”) si caratterizzava per la carenza di élite
nazionali, stante il fatto che questo fosse composto essenzialmente da servi della gleba analfabeti. Allo stesso
tempo, però, le mode etnografiche, venute alla luce parallelamente alle prime opere letterarie laiche composte
in lingua ucraina, alimentarono un embrionale fermento
volto all’ucrainofilismo. Primo fra tutti, fu lo storico Kostomarov ad elaborare il concetto per cui gli Ucraini avrebbero costituito una nazionalità a sé stante –non più parte
di quella “russo-comune”-, sia pur da inserirsi nell’ambito
di una vagheggiata federazione panslava, irenica e democratica, priva di zar e di aristocrazia, ispirata ai criteri
evangelici. Il suo pensiero sarebbe poi divenuto punto di
riferimento per il successivo movimento nazionale.

Sede “Società di mutuo soccorso fra carpentieri e
calafati”
27 Sett. Venerdì 10,00 - 19,00
Calle San Gioachin, 450 - Castello
“Impiraresse”
Lavorando sedute sulla carega bassa, infilavano con le
mue di aghi le conterie nella sessola, oppure confeziona
vano splendidi fiori di perle. Nei giorni indicati, presso la
sede sociale sarà allestita un’esposizione di attrezzi da
lavoro e di fiori realizzati dalle mani di impiraresse veneziane di Castello ancora operanti.
		
Barchetta Blu		
27 Sett. Venerdì 17,00 Campo del Ghetto
“Letture in campo”

di riflessione - come vediamo e viviamo la nostra città.
Ognuno potrà esprimere i propri pensieri in forma artistica e di poesia, potrà condividere pensieri, riflessioni e
idee ad un microfono che sarà sempre a disposizione dei
partecipanti. Il pranzo sarà autogestito: ci saranno cibi e
bevande, chiunque abbia tempo e voglia di contribuire ad
imbandire la tavola è benvenuto!
Il Buon Samaritano
“Tana libera tutti” - Mostra fotografica
28 Sett. Venerdì 13,00 - 18,00 dal 27/9 al 28/9
Sala San Leonardo Campo San Leonardo Cannaregio

Associazione El Felze
27 Sett. Venerdì 18,00
Squero Tramontin Dorsoduro 1542
Si parlerà della “ricostruzione di una Battela a coa de
gambaro” con lo squerariòl Matteo Tamassia e lo studioso bi barche veneziane Gianfranco Munerotto		

Ass. NEMUS, Soc.Filosofica Italiana e IVESER
28 Sett. Sabato 9,30
Scoléta Calegheri Campo San Tomà
Convegno “Venezia metafora del mondo”
Venezia nasce da una trasposizione. Si viene da secoli a
Venezia, che già Petrarca chiamava “alter mundus”, per
contemplarvi, quasi in controluce sulle acque, l’idea pura
di città. Ma straordinario è sempre stato il fatto che questo eidos della città era al tempo stesso una città vera,
viva e reale. Ora questa “vita dell’idea” si sta esaurendo
e di Venezia rischia di restare solo un’astrazione vuota,
il riflesso morto di un mondo che resta senza specchio.
Intervengono Franco Avicolli, Gianfranco Bettin, Marco
Borghi, Alberto Madricardo, Luciano Pezzolo. Presiede
Stefano Maso

Ass.ni U.A.A.R. e NEMUS
27 Sett. Venerdì 18,00
Scoléta Calegheri Campo San Tomà
Dibattito “Libertà di coscienza e coscienza della libertà”

Soci Coop Veneto 1
28 Sett. Sabato 12,00
Sala San Leonardo Campo San Leonardo Cannaregio
Letture “Ad alta voce”

Associazione Ca’ Tron
28 Sett. Sabato 9,30 - 23,00
Campo San Giacomo dell’Orio
Poesia e letture “ Venezia Poesia”
Ore 10 Apertura mostra fotografica sulla storia del campo
Ore 12.30 Pranzo comune porta ciò che vuoi mangiare
Ore 14.00 Letture giornaliere con incursioni musicali
Ore 19.00 Pausa aperitivo
Ore 20.00 letture serali
Ore 21.00 VENEZIA POETRY SLAM
Ore 22.00 Concerto Monica Giori più Freve da samba
Una giornata di poesia e musica dedicata alla nostra città
e in particolare alla zona di campo San Giacomo.
Dopo due anni in cui l’evento è stato ospitato nella storica sede universitaria di Ca’Tron, oggi salva dal rischio di
essere privatizzata e in fase di restauro per la messa a
norma di sicurezza, quest’anno si è pensato di portare l’iniziativa in uno dei campi più caratteristici e vivi della città
Una giornata in cui vorremmo comunicare fra di noi le
aspettative sul futuro di questo luogo, dimostrando assieme attraverso la poesia - che ci regalerà parole e spunti

Circolo Scacchistico “E.Canal”
28 Sett. Sabato 17,30
Sede ARCI Franca Trentin Baratto - Cannaregio Santa
Sofia Conferenza “Gli scacchi da Oriente a d’Occidente”

Società di mutuo soccorso fra carpentieri e calafati
27 Sett. Venerdì 17,00
Calle San Gioachin, 450 - Castello
“La caxa de l’Arzanà”
Incontro di storia veneziana con il Prof. Marco Zanetto
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Tango Libertango
28 Sett. Sabato 18,00-23,00
Sala San Leonardo Campo San Leonardo Cannaregio
Una narrazione tra passato e presente corredata di filmati e immagini, con esibizione dimostrativa finale
Cooperativa sociale Con-tatto
28 Sett. Sabato 17,00
Scoléta Calegheri Campo San Tomà
Presentazione de“ La stanza dei pesci” Collana 180, edizioni alphbeta Verlag
“Un pesce dentro un acquario, per quanto possa nuotare, sbattere le pinne, dimenarsi, salire fino su per poi
scendere fino a giù, resterà sempre un pesce dentro un
acquario. A meno che non si tratti di un pesce dentro un

acquario fortunato... un giorno indefinito, una mano paziente, sapiente, capace e generosa, lo prenderà in mano
senza scottarlo, curandosi di lui lo porterà diritto fino al
mare... (...) anche se dovesse morire, lo farà naturalmente e non carbonizzato sui bordi di un’acqua putrida e stagnante di un acquario sbadatamente dimenticato”.
Flora Tommaseo
Le Associazioni Coro Marmolada, Esodo e NEMUS
Sabato 28 settembre 20,45
Teatro A.Momo - Mestre
“Canti d’amore - Amor sacro e amor profano”
Canta il CORO MARMOLADA di Venezia diretto da Claudio Favret - Ne discutono: Giovanni Manziega (Esodo) e
Alberto Madricardo (Nemus) - Presenta Sergio Piovesan
Associazione NEMUS
29 Sett. Domenica 10,00
(mattina e pomeriggio)
partenza Fondamente Nove ore 9.25
Coop. Lato Azzurro Isola di Sant’Erasmo
Seminario: “Civitas. Poteri e luoghi”
Venezia, la sua storia, la sua immagine, la sua realtà e i
suoi cittadini oggi: è importante affrontare, nelle sfaccettature più sorprendenti e complesse, un’indagine che da
un lato spieghi il senso di soffocamento che accompagna
il primo impatto del visitatore e la vita quotidiana del residente; dall’altro, aiuti a cogliere perché il miracoloso habitat che si protende sulla laguna possa costituire un ideale
da rivalorizzare per il futuro. La Venezia oggi vocata solo
al turismo e al consumo artistico si è, a ben guardare,
sviluppata in un equilibrio di natura civile, patriottica, politica, urbanistica e culturale in continua rieducazione con
il territorio: purtroppo qualcosa, negli ultimi decenni, si è
interrotto cosicché non è facile additare un percorso che
non si rassegni all’ovvietà dei meri interessi economici
immediati su cui la stessa proposta politica si è, alla fine,
pigramente adagiata.
Società di mutuo soccorso fra carpentieri e calafati
29 Sett. Domenica ore 10-17
“Impiraresse”
Esposizione etnografica
Circolo ARCI Franca Trentin Baratto
29 Sett. Domenica 16,00
Appuntamento in Campo dei Mori
Per Cannaregio con il vicino Jacopo Robusti il“Tintoretto”
seguendo la vita e le opere del Pittore, a cura di Paola
Sega
Circolo Scacchistico “E.Canal”
29 Sett. Domenica 17,30
Sede ARCI Franca Trentin Baratto - Cannaregio Santa
Sofia Conferenza “Storia degli scacchi a Venezia

Associazione rEsistenze
29 Sett. Domenica 18,00
Campo Ruga (Castello)
“Calle de le perlere” di Beppa Casarin e Sandra Mangini
Lo spettacolo teatrale è tratto dalla ricerca storica compiuta da Maria Teresa Sega. L’arrangiamento musicale è
di Giuseppina Casarin, per la regia di Sandra Mangini. La
manifestazione ripropone un prezioso frammento della
cultura della nostra cittÄ e del mondo femminile veneziano.
Associazione Amici dell’Offerta Musicale Scuola di
Musica Giuseppe Verdi
29 Sett. Domenica 19,30
Sala San Leonardo
Campo San Leonardo Cannaregio Concerto della Scuola
di Musica G.Verdi
Concerto per Flauto e chitarra
- Musiche di Joseph Küffner su motivi d’opera di Verdi,
Bellini, Donizetti, Auber, Halevy, Meyerbeer, Clapisson
Presentazione del disco - prodotto dall’Associazione Amici dell’Offerta musicale in occasione dell’ è l’anno verdiano (2013 - ricorre il bicentenario della nascita Giuseppe
Verdi) - che raccoglie le musiche che verranno realizzate
durante il concerto.
Società di mutuo soccorso fra carpentieri e calafati
30 Sett. Lunedi ore 10-17
“Impiraresse”
Esposizione etnografica
Associazione Pedagogica Pan di Zenzero
30 Sett. Lunedì 16,00-18,00
Area Sant’Alvise -F.ta dei Riformati Cannaregio 3144
Porte aperte a Pan di Zenzero: “Racconto fiabe e laboratori creativi per bambini e discussioni con esperti sulla
pedagogia steineriana e altri temi legati per genitori e altri
adulti.”
Pan di Zenzero è attivo da oltre 3 anni nel parco dell’Area Sant’Alvise (ex Umberto I) con uno spazio giochi per
bimbi dai 3 ai 6 anni. Ispirati dai principi dell’antroposofia,
abbiamo lo scopo di sostenere lo spazio gioco e promuovere altre iniziative per una sana e felice crescita e sviluppo dei bimbi residenti a Venezia e delle loro famiglie.
Future Yoga School
Yoga per bambini
30 Sett. Lunedì 14,00-16,00
Sede Future Yoga Cannaregio 3589/b
Suggerita prenotazione- Tel 041.710157
A.I.Y.Y.-eu Ass.Intern. Yoga Yoghismo Europa
30 Sett. Lunedì 18,00
Sede ARCI Franca Trentin Baratto - Cannaregio Santa
Sofia Yoga fra tradizione e futuro
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Associazione Arte-mide
30 Sett. Lunedì 18,00
Scoléta Calegheri Campo San Tomà
“Imparare la felicità” a cura di Daniele Berti

Porte aperte al Gruppo Giochi Pand di Zenzero
Maestra Anna Maria Zuccerato, esperta in pedagogia di
Rudolf Steiner parla dello sviluppo del bambino dai 0 ai
3 anni

Ass. Ca’Tron, Ass. Nemus, Videoconcorso Pasinetti
e IVESER
30 Sett. Lunedì 20,00
Campo San Giacomo dell’Orio (*)
“Pensando a Venezia” - Serata di cineforum sulla città
con proiezione dei films “Veniceland” e “No grandi navi” Segue dibattito - (*) In caso di pioggia presso il Patronato
di S.Giacomo o presso Scoléta dei Calegheri

Associazione Arte-mide
1 Ott. Martedì 18,00
Scoléta Calegheri Campo San Tomà
“Il cervello sociale - Consapevolezza ed empatia tra antica saggezza e neuroscienze” a cura di Barbara Borsato

Società di mutuo soccorso fra carpentieri e calafati
30 Sett. Lunedi ore 17,00
“Reflecting Venice”- Progetto artistico di Elena Mazzi, in
collaborazione con lo scienziato Hans Grassmann. Il progetto del “muro solare” unisce storia della laguna, tradizioni del territorio, scienza, ambiente e impresa locale.
A.I.Y.Y.-eu Ass.Intern. Yoga Yoghismo Europa
1 Ott. Martedì 10,00
Parco Hotel dei Dogi Cannaregio, 3500
Un incontri per sperimentare lo Yoga nell’incantevole cornice del parco, e dedicarci un rilassante intervallo ritrovando una percezione del proprio corpo e del pro- prio
respiro, una nuova carica di vitalità e calma mentale
Ass. Trekking Italia
1 Ott. Martedì 16,00
Cineclub Pasinetti Santa Croce, 1990
Conferenza teorico-pratica “Venezia romana”
Molti degli edifici più antichi di Venezia presentano nel
materiale da costruzione tracce di un’origine collegata
alle antiche città romane di terraferma, come Altino, Aquileia ed Eraclea. Infatti si rivengono laterizi le così dette
“altinelle”, provenienti da Altino, resti di monumenti funerari e di colonne riconducibili appunto all’epoca romana.
L’itinerario del trek si propone di individuare queste testimonianze e sarà preceduto da una breve proiezione nella
Cineteca Pasinetti che mette a disposizione i suoi preziosi materiali. Un secondo itinerario di “Venezia Romana” è
in programma per mercoledì 2 ottobre con meta Murano
e Torcello (partenza da Fondamenta Nuove ore 10).
Partenza: Cineteca Pasinetti (S. Stae, Palazzo Carminati) ore 16, Durata: circa due ore; con un’altra ora l’itinerario può essere allungato fino a S. Zaccaria e S. Pietro di
Castello.
Associazione Pedagogica Pan di Zenzero
1 Ott. Martedì 17,00
Pan di Zenzero, Area Sant’Alvise
F.ta dei Riformati Cannaregio 3144
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Ass. Italo-Russa del Veneto
1 Ott.. Martedì 18,00
Sala San Leonardo Campo San Leonardo Cannaregio
“La Russia ed il vicino oriente” Conferenza del dott. Forti
La Federazione Russa mantiene tutt’ora un ruolo di alto
profilo nello scenario vicino orientale (Paesi Arabi più Iran
e Turchia). La Russia eredita dalla politica estera sovietica un rapporto privilegiato con i regimi socialisti-nazionali arabi come la Siria di Bashar al-Assad o l’Algeria, o
in passato con i defunti regimi di Saddam Hussein e di
Gheddafi. Alle tradizionali alleanze ereditate dal periodo
sovietico si è consolidato uno stretto legame con l’Iran
sciita e un rapporto economicamente proficuo, per quanto non sempre lineare, con la Turchia, mentre complessi sono i legami con Israele, storico alleato statunitense
ma popolato da una grande e influente comunità di ebrei
russofoni che mantengono uno stretto legame culturale
con l’ex madrepatria. Le priorità della politica estera russa nel Vicino Oriente sono il mantenimento dell’influenza
geopolitica regionale sia diretta (basi navali) che indiretta
(ruolo politico in negoziati di pace o di disarmo nucleare)
e , sopratutto negli ultimi turbolenti anni della cosiddetta “primavera araba”, il contenimento dell’avanzata delle
forze fondamentaliste islamiche sunnite, che rischeirebbe di contagiare le delicate regioni caucasiche russe, già
teatro di guerriglie secessionistiche di ispirazione islamica (Cecenia e Dagestan). La crisi creata dalla guerra civile Siriana, con l’appoggio russo al presidente Assad, è
un perfetto esempio di quali siano le priorità della politica
estera di Mosca nella regione.
Future Yoga School
1 Ott. Martedì 18,00
Sede Future Yoga Cannaregio 3589/b
Yoga e Afro Dance
Suggerita prenotazione
Circolo ARCI Franca Trentin Baratto
1 Ott. Martedì 18,00
Sede ARCI Franca Trentin Baratto-Cannaregio
Santa Sofia
“La Venezia negli anni ‘50 e ‘60 attraverso le testimonianze di Paolo Pietrobon nel suo libro “Latteria sociale - San

Polo 414, Rialto . Do passi zo dal ponte”.
Presenta Renata Cibin

pedagogia steineriana e altri temi legati per genitori e altri
adulti.”

Scoléta dei Calegheri
1 Ott. Martedì 20,00
Campo San Giacomo dell’Orio (*)
“Pensando a Venezia”
Serata di cineforum sulla città con proiezione del film “Teorema Venezia” - Segue dibattito

Società di mutuo soccorso fra carpentieri e calafati
2 Ott Mercoledì 10,00
“Porte aperte” - Visite guidate alla sede sociale
“Impiraresse” - esposizione etnografica

Future Yoga School
2 Ott. Martedi ore 10,00
Sede Future Yoga Cannaregio 3589/b Lezione di yoga
Suggerita prenotazione - Tel 041.710157
Società di mutuo soccorso fra carpentieri e calafati
2 Ott Mercoledì 10,00
Calle San Gioachin, 450 - Castello
“Porte aperte”
Ass. Trekking Italia
2 Ott Mercoledì 10,00
Torcello e Burano
Venezia romana		
Ritrovo alle 10,00 c/o F.te Nuove - Imbarcadero
Dopo il trek di martedì 1 ottobre nel Centro Storico di Venezia, continua la nostra esplorazione alla ricerca delle
tracce di un’origine collegata alle antiche città romane di
terraferma, come Altino, Aquileia ed Eraclea, tracce rinvenibili in particolare nel materiale da costruzione in laterizi o in frammenti marmorei, scultorei o architettonici,
di vario tipo. Partiremo dunque da Fondamenta Nuove
diretti a Murano e a Torcello.
Murano: la visita si concentra essenzialmente sulla basilica di San Donato (interno ed area esterna). Dal ponte c’è
la straordinaria veduta della zona absidale che ne rappresenta la “vera facciata”, perché nei tempi antichi vi si
giungeva dal canale di S. Donato e l’abside era la prima
parte che appariva.
Torcello: area esterna antistante Santa Fosca e SM Assunta e interno dei due edifici, Museo Archeologico. Sede
di una colonia romana almeno dal I secolo dopo Cristo,
l’isola fu scelta nel VII secolo dagli abitanti della vicina
Altino, assieme a Mazzorbo e Murano, quale rifugio dai
Longobardi.
Rete Insegnanti di Storia
2 Ott Mercoledì 15,00 - 18,30
Licei Foscarini, Tommaseo e Vendramin Corner
“Ritorno a scuola” Visite guidate dagli studenti
Associazione Pedagogica Pan di Zenzero
2 Ott. Mercoledì 16,00 - 18,00
Area Sant’Alvise F.ta dei Riformati Cannaregio 3144
Porte aperte a Pan di Zenzero: “Racconto fiabe e laboratori creativi per bambini e discussioni con esperti sulla

Società di mutuo soccorso fra carpentieri e calafati
2 Ott Mercoledì 17,00
Presentazione del libro d’artista “Olivolo” di Elena Mazzi,
opera realizzata nel 2010 in collaborazione con gli abitanti di San Pietro di Castello
Future Yoga School
2 Ott Mercoledì 17,00
Campo della Misericordia
Recitazione OM per la pace - (anniversario nascita di
Gandhi)
Ass.Italo-Russa del Veneto
2 Ott Mercoledì 17,30
Scoléta Calegheri Campo San Tomà
Conferenza del dott. Aldo Ferrari “La Russia ed il progetto
di unione euro-asiatica”
Ass. Ca’Tron,Ass. Nemus, Videoconcorso Pasinetti
2 Ott Mercoledì 21,00
Campo San Giacomo dell’Orio (*)
“Pensando a Venezia” - Serata di cineforum sulla città con
proiezione del film “Non è colpa di nessuno” e dibattito
(*)In caso di pioggia presso il Patronato di S.Giacomo o
presso Scoléta dei Calegheri
Future Yoga School
2 Ott Mercoledì
20,30
Sede Future Yoga Cannaregio 3589/b
Lezione di yoga Suggerita prenotazione
Tel 041.710157
Ass.Intern. Yoga Yoghismo Europa
3 Ott. Giovedì 10,00 - 12,00
Parco Hotel dei Dogi Cannaregio, 3500
Incontro teorico pratico di Yoga A.I.Y.Y.-eu
“Un incontro per sperimentare lo Yoga nell’incantevole cornice del parco, e dedicarci un rilassante intervallo
ritrovando una percezione del proprio corpo e del proprio respiro, una nuova carica di vitalità e calma mentale”
Associazione Pedagogica Pan di Zenzero
3 Ott. Giovedì 16,00 - 18,00
Pan di Zenzero Area Sant’Alvise
F.ta dei Riformati Cannaregio 3144
Porte aperte al Gruppo Giochi Pand di Zenzero.
Laboratorio di euritmia per bambini e adulti
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Future Yoga School
3 Ott. Giovedì 17,00
Sede Future Yoga Cannaregio
3589/b Lezione di yoga Suggerita prenotazione
Tel 041.710157
Società Veneziana di Scienze Naturali
3 Ott. Giovedì 17,00 Museo di Storia Naturale
Santa Croce, 1730 Fondaco dei turchi
“La fauna delle barene e l’adattamento all’ambiente.”
Relatori: Alessandro Sartori e Giovanni Timossi
Granello di Senape
3 Ott. Giovedì 17,30
Scoléta Calegheri Campo San Tomà
Decreto femminicidio: una svolta? Riflessioni sul trattamento degli autori di reato, contrasto alle relazioni
violente, tutela delle vittime.” Ne discutono con Maria
Teresa Menotto, presidente “Il granello di senape”, on.
Delia Murer, Commissione Affari Sociali della Camera
dei deputati, dott. Stefano Ciccone, presidente nazionale
Associazione “ Maschile plurale”, Avv. Francesca Maggiolo, Avv. Annamaria Marin, Avv. Chiara Santi
Associazione Ca’ Tron
3 Ott. Giovedì 18,30
Campo San Giacomo dell’Orio (*)
Presentazione del libro “Memoria resistente” con Marco
Borghi e Giulia Albanese
Ass. Ca’Tron, Ass. NEMUS, Videoconcorso Pasinetti
3 Ott. Giovedì 21,00
Campo San Giacomo dell’Orio (*)
“Pensando a Venezia” serata di cineforum sulla città con
proiezione del film “Il terrorista” e dibattito
(*)In caso di pioggia presso il Patronato di S.Giacomo o
presso Scoléta dei Calegheri
Associazioni NEMUS, Arte-Mide, Liceo Guggenheim,
IIS Liceo Marco Polo e Liceo Artistico e Società filosofica italiana Venezia
4 Ott. Venerdì 11,00
Liceo Guggenheim D.D. - Campo dei Carmini
“Della città” Letture sul tema e musica
Già presentato in sala del consiglio comunale nella prima
dizione del “Festival di Venezia città viva” ed ora riproposto alle scuole, lo spettacolo di parole e suoni propone
una meditazione, anche attraverso citazioni di filosofi,
poeti, sociologi, geografi, scrittori, sulla realtà umana più
complessa - la città appunto – con particolare riferimento
a Venezia, in un’età, come quella che stiamo vivendo,
in cui sta avvenendo una “rivoluzione dello spazio” più
grande di tutti i tempi.
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Associazione Pedagogica Pan di Zenzero
4 Ott. Venerdì 16,00 - 18,00
Area Sant’Alvise
F.ta dei Riformati Cannaregio 3144
Porte aperte al Gruppo Giochi Pand di Zenzero.
Laboratorio di lavoromanuale per costruire gli gnomi
Soc. Europea di Cultura
4 Ott. Venerdì 17,00 Sala San Leonardo Campo San
Leonardo Cannaregio
Tavola rotonda: “I valori dell’umanesimo nelle relazioni
internazionali”. Relatori: Dott.ssa Cosima Campagnolo,
Prof. Giuseppe Goisis, Prof. Francesco Leoncini
Future Yoga School
4 Ott. Venerdì 17,00
Campo Abazia Yogart: lezione di yoga al’aperto in luoghi
d’arte Suggerita prenotazione
RedGFU Italia
4 Ott. Venerdì 18,00
Scoléta Calegheri Campo San Tomà
Conferenza alimentazione vegana
Coplanet
Conferenza a cura del dr. Giovanni Vasco Merciadri, Responsabile del comitato scientifico ASSOVEGAN, esperto di omeopatia, medicina ed alimentazione naturale.
L’alimentazione vegana è una dieta che non utilizza prodotti animali. Quindi non solo priva di carne, ma anche
di latticini e uova. Al di là dell’aspetto non violento è una
dieta sana in quanto priva di acidi grassi saturi, di colesterolo e di oligopeptidi animali proinfiammatori. Il dr. Merciadri ha una sua rubrica radiofonica su Radio Massarosa
Sound e partecipa a vari programmi radiotelevisivi. Il suo
sito web è holos.it.
Ass.Italo-Russa del Veneto
4 Ott. Venerdì 18,00
Sede ARCI Franca Trentin Baratto - Cannaregio Santa
Sofia Conferenza dell’ing. Curzio Vivarelli:
“Chiese russe, architetture suggestive con le cinque cupole d’oro elevate dalla pietas di viaggiatori o esuli in Europa occidentale”
Studio Insieme e CZ Teatro
4 Ott. Venerdì 18,30
Teatro dei Frari San Polo, 2464/q
“Nella notte dello specchio” . Omaggio ad Alda Merini.
Ideazione e regia di Paola Bruna
La poesia di Alda Merini non può esistere senza la realtà
e la realtà che lo spettacolo propone è quella del manicomio, luogo di dolore dove la poetessa fu a lungo rinchiusa. Il graffiante incanto della parola poetica di Merini
viene dall’esplorazione dell’abisso, da affermazioni dionisiache e irrefrenabile passionalità, dalla fatica di vivere il
corpo e lo struggente scandaglio del cuore. La desolata

profondità del vivere il manicomio travolge le interpreti, le
‘internate’, che grazie alla magica Parola di Merini conquisteranno la loro libertà interiore coinvolgendo il pubblico in un’esperienza necessaria e liberatoria.
Associazioni NEMUS e Furclap
4 Ott. Venerdì 20,30
Teatro Kolbe Via Aleardi - Mestre
“I suoni di Venezia”, video, musica live e voce. Una combinazione sperimentale composta da musica elettronica
di Giovanni Floreani, Predrag Mariç Toni Pagliuca; immagini e video di Marian Mentrup, letture di Stefano Imperi e Rudy Zucco, testi di Alberto Madricardo
La manifestazione apre ufficialmente anche la 6a edizione del “Festival del canto spontaneo”
Società Veneziana di Scienze Naturali,
Ass. La Salsola e WWF
5 Ott. Sabato 9,30
Passo Campalto
Visita alle Barene di Campalto. Accompagnatori: Lorenzo Bonometto, Giovanni Timossi, Pino Sartori (associazione La Salsola) e Sonia Bernath (WWF)
L’appuntamento è al Passo Campalto,oltre ponte sull’Osellino.
Bus n° 5 e 19, da Venezia, n. 15 e con il n. 9 da Mestre

ne attrici non professioniste. Partendo da Le Eumenidi di
Eschilo si è voluto lavorare sui temi della trasformazione
delle emozioni. Verranno, inoltre, sentite le testimonianze
delle donne che hanno partecipato al laboratorio.
Si può prendere visione di alcuni pezzi di registrazione
entrando in facebook dal sito di Metabole
Giornata conclusiva
6 Ott. Domenica 16,00
Teatrino di Villa Groggia
Incontro conclusivo delle associazioni al quale sono invitati i rappresentanti delle Istituzioni cittadine

Patto Città Consapevole
6 Ott. Domenica 17,30
Teatrino di Villa Groggia
Concerto di Coro Gatarigole e Piccolo Coro Associazione
Arte-Mide
Verranno proposte Canzoni Veneziane del ‘700 provenienti dalla raccolta delle “Canzoni da battello”... e altri
canti del Rinascimento e contemporanei.
I canti verranno eseguiti “a cappella” a 2, 3, 4 voci. Direttore: Guglielmo Pinna.

Future Yoga School
5 Ott. Sabato 11,00
Campo del Ghetto
Yoga per bambini		
Circolo Scacchistico “E.Canal”
5 Ott. Sabato 14,00
Sala San Leonardo Campo San Leonardo Cannaregio
Torneo di scacchi
RedGFU Italia
5 Ott. Sabato 16,00
Campo San Geremia
Esibizione di Capoeira		
Circolo ARCI Franca Trentin Baratto
5 Ott. Sabato 17,30
Appuntamento in Campo del Ghetto Novo (vicino alla
fontanella) Misteri, crimini e fantasmi di Cannaregio, (giro
tra calli e campi rivisitando fatti emisfatti del nostro sestiere), a cura di Marina Rodinò
Associazione Metabolé
5 Ott. Sabato 18,00
Scoléta Calegheri Campo San Tomà
Esprimere la trasformazione: l’esperienza di teatro sociale di Metabolé
Durante la Conferenza verranno proiettati pezzi della rappresentazione teatrale Metamorphosys, esito di un lavoro
condotto dalla regista Ivana Parisi con un gruppo di don-
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Festival Venezia Città Viva 2013
La seconda edizione del Festival di Venezia città viva, con la sua ampia offerta di eventi, vuole testimoniare la vitalità
di un tessuto sociale che, nonostante la deprivazione che subisce nella città storica, dovuto ad uno sviluppo abnorme e incontrollato del turismo e della speculazione immobiliare, continua ad essere protagonista del senso del vivere
insieme in un comune, straordinario contesto urbano. Da segnalare che il Festival sbarca quest’anno anche a Mestre.

Festival of Venice Living City 2013
The second edition of the Festival of Venice Living City with its rich program of events wants to prove the vitality of the
venetian social context, which continues to be the main character of the sense of living together in a extraordinary urban
frame, despite of the deprivation acted by the abnormal and uncontrolled turism and real estate speculation.
Please note that this year the Festival will be also in Mestre.

Per maggiori informazioni sul programma del festival
Campo San Tomà dal 26.09.2013
Email patto@veneziaconsapevole.it - Web www.veneziaconsapevole.it - Tel 347 5620487 3496798571
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