
COSA FARE A
VENEZIA A
AGOSTO 2021

Rominvenice News 08/2021

ROMINVENICE
PRODOTTA DA 



COSA C'E' DI
NUOVO A

VENEZIA E A
MESTRE? 

Ad agosto a Venezia e Mestre: ci sarà qualcosa da
fare? Certo che si! Per tutte le informazioni non ti
resta che cliccare sul link che ti porta alla pagina
delle informazioni. 

Dal 1 agosto comincia a Marghera Cinema sotto le
stelle: dalle ore 21, per tutto il mese di agosto, sarà
possibile assistere ai film della scorsa stagione al
prezzo di 3€ a serata (o € 2,5 per chi farà il carnet 10
spettacoli. 

Sempre in riferimento al cinema, in attesa della
mostra che quest'anno comincia il 1 settembre,  la
Biennale propone presso il Teatro Piccolo
dell'Arsenale Classici Fuori Mostra. Film amati dal
grande pubblico e restaurati per essere ancora
perfettamente godibili. 

Rimanendo sul cinema, presso il M9 a Mestre
propone Ritratti di comunità, rassegna dedicata
alla conoscenza e all’avvicinamento reciproco delle
comunità del territorio.
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La prima edizione, dedicata al cinema bengalese, è
curata dal regista Kazi Tipu e sarà possibile assistere
agli spettacoli tutti i sabati sera di agosto. 

Presso Forte Marghera ruota il progetto di In-Edita 2,
The Making of Contemporary Art: si tratta di una 
 piattaforma per giovani artisti emergenti che
avranno presso il Forte i loro studi.
 Inoltre In-Edita 2 offre ai visitatori programma di
appuntamenti gratuiti su prenotazione: gli incontri
di “Continuum” proposti dagli artisti Penzo+Fiore ; i
tour guidati “I Fili di Arianna” a cura di Anna Bigai,
presidente della Cooperativa Guide Turistiche
Autorizzate di Venezia su suggestive imbarcazioni e
le giornate-laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni
Cre/Azione - Kids Educational Performance.  

https://live.comune.venezia.it/it/2021/07/dal-primo-agosto-torna-marghera-cinema-sotto-le-stelle-gli-assessori-mar-e-venturini-alla
https://www.labiennale.org/it/news/classici-fuori-mostra-rassegna-al-teatro-piccolo-arsenale-dal-4-al-20-agosto
https://www.m9museum.it/eventi/ritratti-di-comunita-3/
https://live.comune.venezia.it/it/2021/07/forte-marghera-al-edita-2-making-contemporary-art-progetto-di-rigenerazione-urbana-impatto


 
ROMINVENICE NEWS 

 
⭐  Alla Fondazione Vedova , la mostra Vedova
accendi la luce: opere di Georg Baselitz
dipinte appositamente nel corso del 2020.

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

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

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

LE MOSTRE DA NON
PERDERE A VENEZIA

⭐  Nuova apertura: prendi il vaporetto per
Murano e vai a visitare Glass to Glass presso
Berengo Art Studio. Come sempre qui il vetro
diventa arte di cui non potrai non meravigliarti.

⭐  Presso la Fondation Valmont a Palazzo
Bonvicini non perdere la mostra Alice in
Doomedland con ben quattro opere site specific
dedicate alla storia di Alice (vedi foto in questa
pagina). 

⭐  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. 

 

 

https://www.fondazionevedova.org/node/196
https://www.fondazioneprada.org/project/stop-painting/
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani
http://www.querinistampalia.org/ita/home_page.php
https://www.berengo.com/news/glass-to-glass-opens-in-murano/
https://fondationvalmont.com/gallery/alice-in-doomedland/
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/


5 agosto Malika Fe (musica francese e non solo,
con Lello Gnesutta e Dario Zennaro. 
12 agosto Jennifer Cabrera Fernandez (musica
messicana con David Soto Chero e Alvise Seggi)
19 agosto Piera Acone (Musica Latina con
Matteo Alfonso)
26 agosto Francesca Bertazzo Hart (musica
americana con Beppe Pilotto)

 
⭐  Continuiamo con il Jazz con il progetto Women
for Freedom in Jazz presso l'hotel Carlton on the
Grand Canal. Si tratta di un progetto di solidarietà
a favore delle donne in difficoltà in molti paesi del
mondo. Sarà possibile cenare ad un prezzo
speciale di € 30 e assistere al concerto. 
Queste le artiste che si esibiranno ad agosto. 

METTI UN PO' DI
MUSICA

Duo Leil, Quartetto Cromie
Orchestra Giovanile del Conservatorio
Benedetto Marcello di Venezia
Les Sauvages, Duo En Plein Air,
Woodstrings Duo
Trio Bottesini, Simone Mao, Trio Dvorak

⭐  il 7 agosto si svolge l'ultima serata Venezia
Jazz Festival presso il locale Laguna Libre con il
trio Lanzoni -Morgan - MC Pherson.  

⭐  Presso il Conservatorio Benedetto Marcello
tutti i sabati di agosto sarà possibile assistere a
Venice on Top: si tratta di una serie di concerti
a sostegno del Conservatorio che si svolgeranno
nelle sue splendide sale. 
Alla fine del concerto aperitivo con i musici
offerto da Cipriani Food. Questo il programma: 
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https://www.facebook.com/womenforfreedominjazz/
http://venetojazz.com/festival/venezia-jazz-festival/
https://www.veniceontop.com/


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

