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COSA C'E' DI
NUOVO A

VENEZIA E A
MESTRE? 

Finalmente siamo ripartiti e le cose belle da fare
non mancano. Nella seconda pagina troverai le
mostre da non perdere a Venezia ma qui facciamo
una carrellata degli eventi che si svolgeranno
questo mese. 

Fino a 6 giugno torna il Salone Nautico negli spazi
dell'Arsenale. Ottima occasione per sognare un po'
ma anche per scoprire nuove realtà in città. 

Anche il Teatro La Fenice ha riaperto i battenti e
propone concerti e opere. Già solo entrare a teatro
è una vera esperienza che puoi fare
semplicemente prenotando l'accesso. Un'app o
una audioguida gratuita ti accompagneranno nel
percorso. 

Il 9 e 10 giugno possiamo anche tornare a Teatro
grazie alla programmazione del Teatro Goldoni:
sarà rappresentato "Romeo e Giulietta. Una storia
d'amore" con Ugo Pagliai e Paola Gassman. 
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E parlando di eventi serali ho qualche segnalazione
da farti: il Comune di Venezia infatti ha già
presentato il cartellone estivo e queste sono le
manifestazioni da seguire. 

E' sempre una bella stagione è il cartellone di
spettacoli teatrali per bambini e adulti che si
sviluppa dal 31 maggio al 15 settembre 2021. Nelle
prossime pagine trovi il programma dettagliato. 

Indie Sound Open Edition 2021 è musica live
dall'Arena estiva allestita nel piazzale Divisione Acqui
all’esterno del Teatro del Parco di Mestre. Concerti e
laboratori musicali all’insegna del rock
indipendente, contemporaneo e giovanile  dal 17 al
20 giugno 2021. 

Ci sarà poi anche il Cinema all'Aperto dal 24 giugno. 

https://www.salonenautico.venezia.it/en/
https://www.teatrolafenice.it/en/
https://festfenice.com/prenotazione
https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/romeo-e-giulietta-una-canzone-damore-2/
https://www.comune.venezia.it/it/content/e-sempre-una-bella-stagione
https://www.comune.venezia.it/it/content/indie-sound-open-edition-2021
https://www.comune.venezia.it/it/content/cinemoving-2021


 
ROMINVENICE NEWS 

 
 

⭐  Alla Scuola Grande Della Misericordia: al
piano terra mostre dedicate alle architetture
che hanno vinto importanti premi negli
ultimi anni e al piano superiore mostra in
collaborazione con il MAXXI di Roma.
Ingresso gratuito. 

⭐ A San Giorgio trovi la mostra dedicata agli
animali in vetro di Pierre Rosemberg presso
le Stanze del Vetro e all'interno della
Fondazione Cini trovate altre due
interessanti mostre. Pianificate almeno
mezza giornata. 

⭐ Alla Fondazione Prada trovi la mostra Stop
Painting, An Exhibition of Peter Fischli. 

LE MOSTRE DA NON
PERDERE A VENEZIA

⭐  Riapre Palazzo Vendramin Grimani dopo anni

di restaur, grazie alla Fondazione dell'Albero d'Oro.

Visita guidata da prenotare.

 ⭐ Biennale Architettura 2021 tra Giardini e
Arsenale. Prenota l'accesso per evitare brutte
sorprese. 

⭐ Se ami la fotografia non puoi perdere la mostra
di Mario De Biasi alla Casa dei Tre Oci. 

⭐ A Punta della Dogana trovi la mostra dedicata a
Bruce Nauman. Se sei residente della Città
Metropolitana, il mercoledì ingresso gratuito. 

⭐ Alla Querini Stampalia trovi la più grande
veduta di Venezia mai realizzata: è quella dipinta
nel 1887 dal pittore e decoratore veneziano
Giovanni Biasin.

⭐ A Palazzo Grimani trovi due mostre: Domus
Grimani, La sala del Doge e Georg Baselitz,
Archinto. 

 

 

https://www.cini.it/news/la-fondazione-giorgio-cini-inaugura-tre-progetti-espositivi-nel-mese-di-maggio
https://www.fondazioneprada.org/project/stop-painting/
https://www.fondazionealberodoro.org/it/
https://www.labiennale.org/en/architecture/2021
https://www.treoci.org/it/
https://www.palazzograssi.it/en/exhibitions/current/bruce-nauman-contrapposto-studies/
http://www.querinistampalia.org/ita/venezia_panoramica_la_scoperta_dellorizzonte_infinito.php
https://www.facebook.com/palazzogrimani


 
 14 giugno

Ginevra di Marco in Canti e Racconti di Vita

 24 giugno
Microband in Classica for dummies. Musica
Classica per scriteriati

. 28 giugno
Paolo Hendel in Viola e il Barone. Paolo
Hendel legge Calvino con musica dal vivo

NB Ricordo che gli spettacoli sono gratuiti ma
bisogna prenotare. 

E' SEMPRE UNA
BELLA STAGIONE -
TEATRO D'ESTATE. 

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito
fino ad esaurimento dei posti disponibili
prenotabili sul sito www.culturavenezia.it a
partire da cinque giorni prima dell’evento e
fino a tre ore prima dell'inizio dello
spettacolo. 
Ogni utente può prenotare due biglietti.

Piazzatta Malipiero - Mestre ore 19.30

  7 giugno 
Petra Magoni e Ferruccio Spinetti in Musica
Nuda in Concerto. 
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https://www.comune.venezia.it/content/cultura-venezia


CIAO, SONO
ROMINVENICE

 
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

Se vuoi scrivermi info@rominvenice.com

GALLERIE D'ARTE

A plus A
San Marco 3073 
Maddalena Tesser - Amor (fino al 8 giugno) 
Unlikely (fino al 15 giugno)

Alma Zevi
San Marco 3208
Luisa Lambri - Bijoy Jain/ Studio Mumbai
Sofia Stevi - The Somnambulist 

SPARC* - Spazio Arte Contemporanea
San Marco, 2828a
Venice Design Biennal (fino al 27 giugno)

Galleria Michela Rizzo
Isola della Giudecca 800 Q
Maurizio Pellegrin
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https://aplusa.it/
http://www.almazevi.com/
https://www.venicedesignbiennial.org/editions/2021/design-as-self-portrait-part-1
http://www.galleriamichelarizzo.net/

