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COSA C'E' DI

NUOVO A

VENEZIA E A

MESTRE? 

Pur in questo anno difficile, settembre ci riserva

comunque delle belle sorprese. 

Il 1 settembre al Museo Correr inaugura la mostra

Fabrizio Plessi Età dell'Oro una installazione

visibile dalla 9 di mattina fino al 1 di notte. 

Dal 2 al 12 settembre si svolge infatti la Mostra del
Cinema di Venezia: tantissimi gli eventi al Lido ma

non dimenticare che i film sono proiettati anche a
Mestre e a Venezia centro storico. 

Al Padiglione Venezia ai giardini della Biennale si

svolgeranno delle conversazioni dal titolo Sapere
come usare il sapere. Il primo ospite sarà il 3

settembre Ferzan Ozpetek. 

Dal 5 al 13 settembre si svolgerà la Venice Glass Week:
una settimana interamente dedicata al vetro con

mostre, performance e perfino una fornace galleggiante.

Il 6 settembre si svolgerà la Regata Storica con la sfilata

delle barche tradizionali e la competizione agonistica.

Uno spettacolo da vedere almeno una volta nella vita

pur rispettando il distanziamento. 

Sempre dal 6 settembre ci sarà un'occasione in più per

tornare a San Giorgio: alle Stanze del Vetro inaugura la

mostra dedicata a Venezia e lo Studio Glass
Americano. 

Dal 12 al 14 settembre a Rialto si svolgerà riVeMo
manifestazione dedicata all'artigianato Veneziano

durante colpito, insieme ad altre realtà, all'acqua alta. 

https://www.visitmuve.it/it/eventi/eventi-in-corso/2020/07/31889/plessi-leta-delloro/
https://www.labiennale.org/it/cinema/2020/77-mostra
https://www.comune.venezia.it/content/circuito-cinemavenezia-mestre
https://www.comune.venezia.it/content/circuito-cinemavenezia-mestre
https://labiennale.vivaticket.it/ita/tour/conversazioni-sapere-come-usare-il-sapere/2541
https://labiennale.vivaticket.it/ita/tour/conversazioni-sapere-come-usare-il-sapere/2541
https://www.theveniceglassweek.com/en/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
https://mail.google.com/mail/u/0/#inboxhttps://www.regatastoricavenezia.it/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inboxhttps://www.regatastoricavenezia.it/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
https://lestanzedelvetro.org/
https://lestanzedelvetro.org/
https://lestanzedelvetro.org/
https://www.behind-venice.com/rivemo-mappa-artigiani-realta-locali-di-venezia-gli-eventi-nelle-botteghe/?fbclid=IwAR3lDiLRzY3g266mFICjogCuXloCf9jkMaUjTATxmso5oGVa17dcv4FSlho
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Ad Alta Voce. Racconti di parole e di chi le
ha scritte dal 4 al 25 settembre @Centro

Culturale Candiani

Biennale Teatro dal 14 al 25 settembre

Biennale Musica dal 25 settembre al 4 ottobre

ALTRI EVENTI DA NON
PERDERE

LE MOSTRE DA NON
PERDERE

LE MUSE INQUIETE. LA BIENNALE DI FRONTE
ALLA STORIA @Giardini della Biennale (dal 27

agosto). 

DIVINE. Ritratto d’attrici dalla Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica 1932–
2018 @ Forte Marghera

PIRANESI ROMA BASILICO @ Fondazione Cini

VENETIAN LOVE @Fondazione Valmont 

HENRY-CARTIER BRESSON. Le Grand Jeu

@Palazzo Grassi 

UNTITLED 2020. Tre sguardi sull'arte di oggi

 @Punta della Dogana 

LARTIGUE. L'INVENZIONE DELLA FELICITA'
@Casa dei Tre Oci. 

https://www.facebook.com/events/903333393409176/
https://www.facebook.com/events/903333393409176/
https://www.labiennale.org/en/theatre/2020
https://www.labiennale.org/en/music/2020
https://www.labiennale.org/it/asac/le-muse-inquiete
https://www.labiennale.org/it/news/divine-una-mostra-fotografica-a-forte-marghera
https://www.labiennale.org/it/news/divine-una-mostra-fotografica-a-forte-marghera
https://www.cini.it/eventi/piranesi-roma-basilico
https://www.cini.it/eventi/piranesi-roma-basilico
https://fondationvalmont.com/gallery/venetian-love/
https://www.palazzograssi.it/en/exhibitions/current/henri-cartier-bresson-le-grand-jeu/
https://www.palazzograssi.it/en/exhibitions/current/untitled-2020-tre-sguardi-sullarte-di-oggi/
https://www.palazzograssi.it/en/exhibitions/current/untitled-2020-tre-sguardi-sullarte-di-oggi/
https://treoci.org/it/2013-02-05-10-08-35/mostre-in-corso/446-jacques-henri-lartigue-l-invenzione-della-felicita-fotografie
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Biennale Musica dal 25 settembre al 4

ottobre

Biennale Danza dal 13 al 25 ottobre

25 ottobre Venice Marathon (attenzione ,

potrebbe essere molto difficile raggiungere

e uscire dalla città). 

ANTICIPAZIONI DI
OTTOBRE

Ecco qualche anticipazione per liberare la tua

agenda . 

EVENTI SERALI
TEMPO LIBERO

Women for Freedom in Jazz @Carlton on

the Grand Canal

Concerti Jazz @Laguna Libre 

Cinema Galleggiante @Giudecca 

      4 settembre ANGELA MILANESE 

      11 settembre ROSA EMILIA DIAS 

4 settembre MODONOTO 4TET

5 settembre ULA LOOP TRIO 

10 settembre TOMMASO GENOVESI

QUARTET

11 settembre GERARDO BALESTRIERI TRIO

12 settembre STORIE STORTE

     1-3-4-5 settembre

     Evento su prenotazione (vedi link) 

http://www.lagunalibre.it/event/ripartiamo-con-la-musica-dal-vivo-allaperto-sulla-fondamenta-waiting-for-the-venice-jazz-festival-fall-edition-2020/
http://www.lagunalibre.it/event/ripartiamo-con-la-musica-dal-vivo-allaperto-sulla-fondamenta-waiting-for-the-venice-jazz-festival-fall-edition-2020/
http://www.lagunalibre.it/event/ripartiamo-con-la-musica-dal-vivo-allaperto-sulla-fondamenta-waiting-for-the-venice-jazz-festival-fall-edition-2020/
https://www.cinemagalleggiante.it/


ROMINVENICE
Ogni giorno notizie fresche sui
miei social

Trovare gli eventi più interessanti da

comunicare non è stato facile ma eccoci

qua . Se hai richieste scrivimi qui : 

info@rominvenice .com 

RIMANI SEMBRE AGGIORNATO
Ricevi ogni giorno le notizie sugli eventi
veneziani su whatsapp. Manda un
messaggio al numero 3316660923 e con
il testo EVENTI A VENEZIA E MESTRE

CHI SONO E COME TI POSSO
ESSERE D'AIUTO? 
ACCOMPAGNATRICE TURISTICA E LOCAL BLOGGER
Venezia è la mia passione: raccontarla l'attività che mi rende più felice. 
Contattami se : 

*vuoi organizzare qualcosa per te , la tua famiglia e i tuoi amici e vuoi essere

sicuro di fare bella figura .

*hai un 'attività in città e vuoi raccontarla al meglio sui social .
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