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PRODOTTA DA 



COSA C'E' DI
NUOVO A

VENEZIA E A
MESTRE? 

A settembre a Venezia succede di tutto, almeno la
Pandemia non è riuscita a cambiare questa
costante da anni.  

Dal 1 settembre comincia la 78 Mostra del Cinema
di Venezia. Il Lido sarà quindi di nuovo la capitale
mondiale del cinema. Se non hai voglia/tempo di
andare fino al Lido, Rossini e IMG con Circuito
Cinema sono valide alternative con la possibilità di
prenotare i biglietti anche on line. 

Il primo weekend di settembre è ricco di eventi.,

Sabato 4 settembre comincia infatti la Venice Glass
Week: un'intera settimana dedicata all'arte del
vetro con un fitto programma di mostre, eventi e
convegni. 

Sabato 4 verrà anche assegnato il Premio
Campiello con cinque romanzi in gara. Questi i
finalisti. 
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Domenica 5 torna la Regata Storica che nel
pomeriggio terrà occupato il Canal Grande con la
sfilata e poi le gare. 

Settembre poi prosegue regalandoci altri eventi belli
con i quali scaldare cuore e mente. 

Dal 9 al 12 settembre torna a Mestre il Festival della
Politica con il tema Il "Potere delle Donne". Incontri
dal vivo ma anche spettacoli teatrali. Un'ottima
occasione per riappropriarci della città in maniera
costruttiva. 

Dal 9 settembre ai Giardini della Marinaressa arriva
ONA, Short film festival. Tre giorni di proiezioni
gratuite con tanti cortometraggi interessante divisi
in varie categorie. 

https://www.labiennale.org/en/cinema/2021
https://www.comune.venezia.it/content/circuito-cinema-mostra-2021
https://www.comune.venezia.it/content/circuito-cinema-mostra-2021
https://www.theveniceglassweek.com/it/
https://www.premiocampiello.org/
https://www.premiocampiello.org/
https://events.veneziaunica.it/it/content/regata-storica-2021
https://www.festivalpolitica.it/
https://onafilmfestival.com/
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⭐  Se ami la fotografia non puoi perdere la
mostra di Mario De Biasi alla Casa dei Tre
Oci. 

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

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

⭐ 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.

LE MOSTRE DA NON
PERDERE A VENEZIA

⭐   Nuova apertura: Il 5 settembre apre a Palazzo
Grassi "HyperVenezia" una mostra fotografica
chiamata  “Venice Urban Photo Project”, ideata e
realizzata da Mario Peliti.

⭐  Nuova apertura: Palazzo Ducale celebra i 1600
anni dalla fondazione della città con la mostra
VENETIA 1600. Nascite e Rinascite. Molto
interessante lo spaccato sul contemporaneo. 

⭐  Nuova apertura: All'M9 arrivano due nuove
mostre draw love build l'architettura di
Sauerbruch Hutton e L'architettura e la città nel
Novecento a cura di Guido Zucconi e Archivio
Progetti, Università Iuav di Venezia

⭐  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. 

⭐  Ha  riaperto Palazzo Vendramin Grimani dopo
anni di restauro, grazie alla Fondazione
dell'Albero d'Oro. Visita guidata da prenotare.

 

 

 

https://www.treoci.org/it/
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani
https://www.labiennale.org/en/architecture/2021
https://www.berengo.com/news/glass-to-glass-opens-in-murano/
https://www.berengo.com/news/glass-to-glass-opens-in-murano/
https://www.berengo.com/news/glass-to-glass-opens-in-murano/
https://www.palazzograssi.it/it/mostre/future/hypervenezia/
https://palazzoducale.visitmuve.it/it/mostre/mostre-in-corso/venetia-1600-nascite-e-rinascite/2021/03/21189/mostra/
https://www.m9museum.it/mostre/le-sfide-di-venezia-larchitettura-e-la-citta-nel-novecento/
https://fondationvalmont.com/gallery/alice-in-doomedland/
https://www.fondazionealberodoro.org/it/


9 ROSA EMILIA DIAS (MUSICA BRASILIANA con
GIOVANNI BUORO)
16 ANGELA MILANESE (MUSICA VENEZIANA con
DARIO ZENNARO e MAURIZIO NIZZETTO)
23 FRANCESCA VIARO (MUSICHE
MEDITERRANEE con DARIO ZENNARO)

 
⭐  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 settembre. 

METTI UN PO' DI
MUSICA

TRIO TORANJ

DUETTI, PARALLELI(from Trio Squelini)

⭐  Arriva il Venice Jazz Festival Fall Edition con
due serate all'interno del meraviglioso Palazzo
Grimani. 

L’albero della vita
Concerto di musica classica persiana con gli
strumenti tradizionali del santour e kamancheh
affidati rispettivamente a Vahid Hajihosseini e
Hosna Parsa, con l’apporto delle percussioni di
Paolo Modugno. 
 

Eccellente duo nato del celebre trio Squelini,
formato dalla violoncellista Ditta Rohmann,
acclamata interprete del repertorio barocco e di
J.S.Bach, con incursioni nella musica
contemporanea, jazz e world music, e da
Szabolcs Szoke, fondatore e leader del trio
Squelini, specialista di strumenti a corda della
tradizione balcanica e orientale.  la ricchezza e
la bellezza delle due corde.
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https://www.facebook.com/womenforfreedominjazz/
http://venetojazz.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
Snow & water & ice di Not Vital 
nuova mostra 

Galleria Michela Rizzo
Isola della Giudecca 800 Q
Il viaggio nell'ancestrale 
Claudio Costa e Hermann Nitsch
nuova mostra 

Galleria Marina Bastianello
Via Pascoli 9c – Mestre 
9-10-11 settembre 
It Is a Wonderful World
Gilbert Hage
Flash Art Sale Exhibition - prima tappa
assoluta
nuova mostra 
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mailto:info@rominvenice.com
https://aplusa.it/
http://www.almazevi.com/
http://www.galleriamichelarizzo.net/
https://www.marinabastianellogallery.com/

