
palazzo grassi - punta della dogana 
famiglie 
scoprire l’arte contemporanea
visite - gioco e openlab
ogni sabato dai 5 anni 
info education@palazzo grassi.it  041 2401373

fondazione musei civici 
famiglie 
energia creativa
iniziativa in occasione della mostra epoca fiorucci presso la galleria 
internazionale d’arte moderna ca’ pesaro per realizzare la propria opera 
bambini 4-7 anni e famiglie - domenica 11 novembre ore 14.30
adulti
a volo d’uccello nella venezia del’500: la “missione impossibile”
di jacopo de’ barbari
alla scoperta dei segreti dell’opera di de’ barbari al museo correr
domenica 4 novembre ore 14.30
altre proposte in dieci musei ogni giorno per scuole, famiglie e adulti
info, costi e prenotazioni su www.visitmuve.it/education

casa dei tre oci
willy ronis fotografie 1934-1998

scuole
le forme del caso

bianco e nero a modo mio
gioco e realtà: emozioni allo sbaraglio

performance
le cinque regole

percorsi guidati attraverso una storia originale
per scoprire le foto di ronis

e laboratori creativi espressivi teatrali
con S.Italiano o S.Pichi

famiglie
gioco e realtà: emozioni allo sbaraglio

percorso attivo e laboratorio creativo
bambini 6-10 anni e famiglie

domenica 18 novembre ore 16
con S.Pichi

le forme del caso
bambini 6-10 anni
le cinque regole

per adulti
percorsi attivi per scoprire

le foto di ronis
e le sue cinque regole:

pazienza, riflessione,
tempo, caso e forma

domenica 21 ottobre ore 16
con S.Italiano e S.Pichi

adulti
tra immagine e parola
la narrazione d’artista

percorso attivo sulle foto e
sugli scritti poetici di ronis

domenica 28 ottobre ore 17
con S.Pichi

il gioco del caso
un’occasione per guardare le foto

e affidarsi alla sorte
domenica 11 novembre ore 16

con S.Pichi

la parola a ronis
una lettrice e due musicisti presentano in modo

speciale ed emozionale la mostra
domenica 25 novembre ore 17

con S.Italiano, M.Centasso e A.Collodel

collezione peggy guggenheim
famiglie 
via il colore!
la pittura di Hans Hartung per migliorare la vita e creare benessere
bambini 4-10 anni - domenica 28 ottobre ore 15
gratuito su prenotazione da venerdì 26 ottobre 041 2405444/401 
le stanze del vetro
la vetreria m.v.m.cappellin e il giovane carlo scarpa 1925-1931
a cura di M.Barovier
famiglie 
SUNglassDAYs
visita per adulti e laboratorio - bambini 5-10 anni
domenica 4, 11, 18, 25 novembre ore 16
gratuiti su prenotazione artsystem@artsystem.it  800662477
adulti
visite guidate alla mostra 
qwalala: flussi, trasparenze, soglie 
laboratorio a partire dall’opera di Pae White con S.Pichi
sabato 20 ottobre ore 15
fuso-fuso!!
visite speciali alla mostra con maestri vetrai o esperti
venerdì 26 ottobre e 16 novembre ore 17

palazzetto bru zane
famiglie
raccontami una musica!
un viaggio incantato alla scoperta della magia dei suoni
bambini 4-7 anni e genitori - domenica 18 novembre ore 15.30
info, costi e prenotazioni tickets@bru-zane.com 041 5211005
a cura di D.D’Alessio con Ensemble Musagète

bottegavaga
esposizione di dipinti ad olio di edoardo amodio
famiglie
animali con gli occhi animali col cuore
laboratori di disegno sul proprio animale preferito
bambini 7-10 anni - sabato 27 ottobre ore 17
gratuito su prenotazione info@bottegavaga.it 3407062645

padiglione della romania la biennale di venezia giardini
create your game @biennale
scuola
alla scoperta degli spazi dedicati a giochi vecchi e nuovi 
sperimentandoli e ideandone uno originale
venerdì 26 ottobre, 2,9,16 novembre ore 10
gratuito su prenotazione info@barchettablu.it
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venezia
festival
nutrirsi di bellezza
20 ottobre . 18 novembre 2018

organizzato da in collaborazione con

iniziative a cura dello staff dentro l’arte di barchettablu

aderiscono al festival e organizzano iniziative con i propri operatori

fondazione bevilacqua la masa
mario arlati. muri e stracci
scuole
gesto e materia
la materia diventa arte
performance
percorsi attivi alla scoperta delle opere dell’artista 
e atelier espressivo o teatrale
con S.Italiano o con S.Pichi
adulti
trame di stoffe e di me
atelier di espressività creativa per la narrazione di sè 
e realizzazione di un ornamento alla moda 
sabato 17 novembre ore 16
con S.Pichi e F.Masone

palazzo cini
scuole
Vittorio Cini: il collezionista
percorso attivo attraverso le sale di una prestigiosa 
casa museo e atelier di costruzione del libro d’artista
con S.Italiano

scala contarini del bovolo
scuole
storie e ritratti: leggendo salendo
percorso attivo con letture per scoprire le sale 
e arrivare nel punto più alto
con S.Italiano

iniziative gratuite su prenotazione
 programma completo su www.barchettablu.it

arte 0-6
atelier creativi ispirati a grandi 

artisti per la realizzazione di opere collettive
nidi e scuole d’infanzia

palazzo bonaguro bassano del grappa
storie di foglie e di cielo. il mondo illustrato di nicoletta costa
famiglie
percorso attivo per conoscere giulio coniglio, i personaggi 
e le storie di nicoletta costa
bambini 3-7 anni e genitori
sabato 27 ottobre, domenica 4, 11,18 novembre ore 17
gratuito su prenotazione info@museibassano.it 0424519901

scuola grande san giovanni evangelista
storie di moda
scuole 
no ai pantaloni a zucca! sì agli sbuffi delle maniche! venezia gioca con la moda
percorso attivo tra abiti di crociati e regine
lunedì 22 ottobre ore 10
con S.Pichi
famiglie
no ai pantaloni a zucca! sì agli sbuffi delle maniche! venezia gioca con la moda
percorso attivo tra abiti di crociati e regine
bambini 6-10 anni e genitori
domenica 21 ottobre ore 11.45
con S.Pichi
adulti
tra corpo e gesto ... quando la moda racconta di me
atelier di espressività creativa per la narrazione di sè e realizzazione 
di un ornamento prezioso nella storia del costume e del gioiello
sabato 3 novembre ore 15
con S.Pichi e F.Masone


