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ROMINVENICE
PRODOTTA DA 



COSA C'E' DI
NUOVO A

VENEZIA E A
MESTRE? 

Finalmente si riapre. Per chi non vedeva l'ora di
uscire di casa, anche responsabilmente, ecco tutti
gli eventi da non perdere. 

A San Giorgio, presso le Stanze del Vetro, si apre la
mostra dedicata alla collezione di animali in vetro
di Murano di Pierre Rosemberg "L'Arca di Vetro".
Mi raccomando, prenotate le visite guidate (sono
gratuite).

Dal 3 maggio apre Ocean Space all'interno della
Chiesa di San Lorenzo con "The Soul Expanding
Ocean #1: Taloi Havini" e "Territorial Agency:
Oceans in Transformation". Lo spazio è molto bello
e vale la pena per vedere come a Venezia si
possano portare avanti attività non prettamente
turistiche. 

Dal 12 maggio aprirà alla Casa dei Tre Oci la Mostra
dedicata al fotografo Mario de Biasi. Ottima
occasione per tornare in questo luogo incantato. 
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Dal 12 maggio aprirà alla Casa dei Tre Oci la Mostra
dedicata al fotografo Mario de Biasi. Ottima
occasione per tornare in questo luogo incantato.

Dal 22 maggio torna Biennale Architettura. La
mostra "How we will live together?" si dipanerà tra
Giardini e Arsenale ma come sapete, tanti sono
normalmente i padiglioni che saranno presenti in
città. 

A Mestre il 23 maggio ci sarà TEDxMestre: la forma
sarà la  consueta con oratori che attraverso i loro
discorsi possano ispirare le persone. Dal vivo!!!

Palazzo Grassi riaprirà alle visite il 23 maggio con la
mostra con la grande mostra "Bruce Nauman:
Contrapposto Studies". Non vediamo l'ora. 

https://lestanzedelvetro.org/
https://www.ocean-space.org/it/
https://lestanzedelvetro.org/
https://lestanzedelvetro.org/
https://www.labiennale.org/en/architecture/2021
https://www.labiennale.org/en/architecture/2021
https://www.labiennale.org/en/architecture/2021
https://www.labiennale.org/en/architecture/2021
https://tedxmestre.com/
https://www.palazzograssi.it/it/mostre/future/bruce-nauman-contrapposto-studies/https:/www.palazzograssi.it/it/
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ALTRI EVENTI DA
NON PERDERE

 
Dal 23 maggio riapre al pubblico Palazzo
Vendramin Grimani il 24 maggio con visite
guidate gratuite già prenotabili online.  La
Fondazione dell’Albero d’Oro presenta il palazzo,
la sua storia e il racconto delle collezioni d'arte
disperse, iniziate proprio dalla famiglia del doge
Pietro Grimani.

Dal 29 maggio al 6 giugno torna anche il Salone
Nautico negli spazi dell'Arsenale. Ottima
occasione per sognare un po' ma anche per
scoprire nuove realtà in città. 

LE MOSTRE DA NON
PERDERE IN VENETO

Van Gogh. I colori della vita @Centro San
Gaetano a Padova. 

I Macchiaoli. Capolavori dell'italia che risorge
@Palazzo Zabarella a Padova. 

Vedere la musica. L'arte dal Simbolismo alle
Avanguardie @Palazzo Roverella a Rovigo. 

Paolina. Storia di un capolavoro @Museo
Gypsoteca Antonio Canova a Possagno. 

Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione,
storia, mito @Musei Civici di Bassano del
Grappa. 

 

 

https://www.ticketlandia.com/m/event/palazzo-vendramin-grimani
https://www.salonenautico.venezia.it/en/
https://www.lineadombra.it/ita/mostre-eventi/van-gogh-i-colori-della-vita/vg-orari-prezzi.php
https://www.zabarella.it/mostre/i-macchiaioli-2020
http://www.palazzoroverella.com/
http://www.palazzoroverella.comhttps/www.museocanova.it/mostre-paolina/
http://www.museibassano.it/


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 .

CHI SONO E COME
POSSO AIUTARTI

Accompagnatrice turistica e Local Blogger. 
 Venezia è la mia passione : raccontarla l 'attività

che mi rende più felice . 

Contattami se : 

Dal 17 al 23 maggio seguimi nella Live Venice
Week. Tutte le info qui . 

VISITE GUIDATE ALLA
SCOPERTA DELLA

CITTA' 
GoGuide propone due tipologie di attività:
ogni sabato alle ore 11 tour alla scoperta di
Rialto mentre il secondo weekend di maggio
(e ogni secondo weekend fino a marzo 2022)
sarà possibile percorrere la storia di Veneza
attraverso la sua storia dalle origini ai giorni
nostri. Tutte le info sul loro profilo instagram.

A Venezia con i bambini? C'è Venezia dei
Bambini con tante proposte per il weekend.
Tutte le info sul sito. 
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https://live-in-venice.com/
https://www.instagram.com/goguidevenice/
https://www.veneziadeibambini.it/veneziaracconta-primavera-2021/

