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COSA C'E' DI
NUOVO A

VENEZIA E A
MESTRE? 

Luglio in salita per Venezia: infatti nel primo
weekend ci sarà la chiusura della tratta ferroviaria
costringendo tutti a scendere a Mestre mentre
dall'8 all'11 luglio con il G20 in casa sarà un po' più
difficile spostarsi. Attenzione che la Biennale sarà
chiusa in quei giorni. 

Dal 2 al 11 luglio si svolgerà Il 49. Festival
Internazionale del Teatro con la direzione di
Stefano Ricci e Gianni Forte: in cartellone
spettacoli e appuntamenti con i protagonisti più
importanti della scena teatrale contemporanea,
oltre alle produzioni realizzate nell’ambito della
Biennale College Teatro, il progetto formativo
dedicato ai giovani.

Di nuovo la Biennale protagonista alla fine del
mese con  il 15. Festival Internazionale di Danza
Contemporanea  dal 23 luglio all’1 agosto 2021,
diretto da Wayne McGregor. 
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Sarà ovviamente anche il mese del Redentore che si
celebra nel weekend del 17-18 luglio.  Per evitare
assembramenti il Ponte Votivo aprirà un giorno
prima, venerdì 16 alle ore 21. Confermati i fuochi alle
ore 23.30 di sabato ma tante incertezze ancora sulle
modalità di svolgimento. 

Per quanto riguarda le iniziative all'aperto, continua
il cinema itinerante, Cinema all'Aperto per tutto il
mese. 

Con luglio apre anche l'arena del Marghera Estate
che concentra il cartellone sul teatro. 3 settimane di
spettacoli offerti gratuitamente. Meglio prenotare
on line così si evitano file. 

https://www.labiennale.org/it/teatro/2021
https://www.labiennale.org/it/danza/2021
https://www.labiennale.org/it/danza/2021
https://events.veneziaunica.it/it/content/festa-del-redentore-2021
https://www.comune.venezia.it/it/content/cinemoving-2021
https://www.comune.venezia.it/it/content/marghera-estate-2021
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⭐  Alla Fondazione Vedova , la mostra Vedova
accendi la luce: opere di Georg Baselitz
dipinte appositamente nel corso del 2020.

⭐ 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

⭐  Ha  riaperto Palazzo Vendramin Grimani dopo
anni di restauro, 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.fondazionevedova.org/node/196
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


NUOVE APERTURE 
⭐  Mamafè - Campo della Lana 
street-food pugliese e ottimi aperitivi

⭐  Il Marcianino - Rio Terà Farsetti 2690/A 
Marciano Pub raddoppia e apre una osteria per
mangiare piatti tipici e cicchetti

⭐  Antica Mola Dai Costa - Fon. dei Ormesini, 2800 
Cambio gestione, cicchetti e piatti veneziani

⭐  Petit Bistrot. Piazza Ferretto, 7 
Nuova apertura a Mestre che promette buoni
cocktail e ottimi aperitivi. 

⭐ Itaria- Extraordinary Sushi - Via Paolo Sarpi 18
Il sushi diventa esperienza creativa in chiave
italiana. Molto curiosa. 

VENEZIA DI SERA
Ritorna anche quest'anno la programmazione
di Venezia Jazz Festival. Tanti gli spettacoli in
programma per tutta l'estate. A luglio il
programma si snoda su diverse location dalle
Sale Apollinee del Teatro La Fenice a Palazzo
Grimani, dall’ex Convento dei Crociferi allo
Splendid Venice Hotel fino al Laguna Libre. 

Anche il Teatro Goldoni continua la sua
programmazione estiva. 
22-23 luglio con lo spettacolo TUTTA LA VITA
28-29 luglio torna il divertente ARLECCHINO
FURIOSO
 
Per chi volesse invece tornare al Teatro La
Fenice, gli spettacoli si concentrano tutti nella
prima parte del mese per cui consiglio di
vedere bene il programma. 

Pare che riparta anche il Cinema in Barchin ma
al momento non ho ancora conferme sul
cartellone. 
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http://venetojazz.com/festival/venezia-jazz-festival/
https://www.teatrostabileveneto.it/venezia/
https://www.teatrolafenice.it/
https://www.facebook.com/cinemabarchin/


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

NEWS DALLE
GALLERIE D'ARTE

A plus A
San Marco 3073 
Beth Collar | Jesse Darling. Doppel 

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

Galleria Michela Rizzo
Isola della Giudecca 800 Q
Maurizio Pellegrin

Galleria Marina Bastianello
Via Pascoli 9c – Mestre 
Teen Dream

 

 
ROMINVENICE NEWS 

https://aplusa.it/
http://www.almazevi.com/
http://www.galleriamichelarizzo.net/
https://www.marinabastianellogallery.com/

