COMITATO CITTADINI “RIALTO NOVO e ADIACENZE”
Programma eventi proposti per il “CARNEVALE di RIALTO 2015 IL TRIONFO del GUSTO”
Il Comitato si propone di far conoscere , in modo festoso , la zona di Rialto Mercato.
Di valorizzare la sua storia testimoniata dagli edifici ,dalle sculture d’esterno, dai “nisioeti parlanti”.
Di far festa con la partecipazione dei residenti. Fare sinergia con i commercianti, gli esercenti,gli artigiani
della zona con i quali condividere i campi e gli spazi e programmare la loro valorizzazione e la loro
salvaguardia.
PROGRAMMA

( dal 2-02 al 12-02 )

♦ Mart. 3-02 i bambini della scuola “S.Francesco di Sales” conosceranno i prodotti del Mercato e li
utilizzeranno per creare capolavori che saranno poi esposti in zona Erbaria animati dagli operatori
dell’associazione “BarchettaBlu” ( h.9-12.30)
♦ Merc. 4-02 h. 18 nella chiesa di S.Giovanni Elemosinario Concerto proposto da un gruppo del
Conservatorio “B.Marcello” ( il programma sarà esposto il giorno prima nell’atrio chiesa)
♦ Giov. 5-02 h.15.30 visita guidata alla zona di Rialto Mercato - Incontro Campo S.Giacometo ♦ Ven. 6-02 h. 16 bambini e famiglie incontreranno gli animatori dell’associazione “BarchettaBlu”
all’insegna del “Trionfo del gusto” in campo Bella Vienna per recarsi poi a “creare” nella sala della
scuola S.Francesco di Sales.
♦ Sab. 7-02 h.16 in Pescheria andiamo a ballare con il gruppo “Nobiltà Sabauda che vi intratterrà con una
piece teatrale “A ognuno il suo…tempo” e poi vi coinvolgerà nelle danze!
h.17 in Pescheria un’altra coinvolgente occasione di danze popolari con il gruppo “I Toca Mi” vi
riscalderà e vi farà “muovere dolcemente”
♦ Dom. 8-02 h.18 ancora nella chiesa S.Giovanni Elemosinario ci sarà un concerto proposto dalla Scuola
di musica “Wolf Ferrari” ( il programma sarà esposto il giorno prima nell’atrio della chiesa)
♦ Mart. 10-02 h. 17.al “Caffè Vergnano” sarà presentato il libro di Paolo Pietrobon “Latteria Popolare S.
Polo 414 Rialto…a do passi dal Ponte” sulla vita vissuta nella zona negli anni ‘50-’60
h. 18.30 nella chiesa S.Giovanni Elemosinario ascolto di un concerto proposto dal Conservatorio
“B.Marcello” ( il programma sarà esposto il giorno prima nell’atrio della chiesa )
♦ Giov. 12-02 h.15.30 visita guidata alla zona di Rialto Mercato.Incontro in Campo S.Giacometo
h.17 nel ristorante “Al Ponte Storto” incontro con uno storico pasticcere, Roberto Puppa, che presenterà
ricette di dolci tipici veneziani per il Carnevale
Ci daremo appuntamento per la premiazione del DOLCE più RIUSCITO il mart. 17 alle h 17 nella trattoria
“Rialto Novo” nel campo omonimo
Una serata a Rialto vedrà la partecipazione del gruppo “ I Nostri Masegni Puliti e Splendenti”
Le “Pink Lioness in Venice” porteranno i loro dolci ai bambini della scuola S.Francesco di Sales.
Il Comitato ha l’adesione dei commercianti della zona
Ha la collaborazione dell’associazione “BarchettaBlu” della scuola di musica “Wolf Ferrari”, del
Conservatorio “B.Marcello “ di Ve, dei caffè e dei ristoranti citati.
Ha l’appoggio della Municipalità di Venezia Murano Burano
E quella del Trekking Italia
Presidente del Comitato ‘Rialto Novo e adiacenze’
Gabriella Giaretta

