
SPECIALE PROPOSTA FORMATIVA 

INvetrin:i. Dentro l'Arte - Nutrirsi di bellezZ.'1 

S~bato 15 ottobre ore 15.00-16.30 
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FAI GIRARE I PENSIERI POSmVI 
Progetto di fllosofla diffusa e condivisa 
per far riflettere grandi e piccini anche c0<1 

un semplice messaggio in dono ai partecipanti 
di tutte le iniziative del festival e non solo. 

WORK IN PROGRESS 
segu,ted e scoprite tutte le proposte e 

i programmi in continuo aggiornamento su 
www.barchettablu.it, pagina Facebook 
Instagram canale YouTube barchettablu 

VI ASPETTIAMO 
and1e a Libro che gira, Libro che leggi 

Festival della letrura 
nei mesi di aprile e maggio 2023 

..... ,.~ 
~ "J;.,?"'à! .,,..,otS !11!,1..-0 -·----' . 1 .. -· 11!.rtl'-"'l\ qf'lt:) J•Jn. .1Je1ot:t ""~ ·o ti 

;;i;; 
= .=.-r~ 
~ :z: VN 

e!'l =EUIJ~ NOID3710:) = ~lini$ '- -

info@barchettablu.it 
041.2413551 

In ak:unl casi è previsto un 
oootrlbulO per l'Ingresso e/O l'attlvltà 
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INIZIATIVE GRATUITE PER LE SCUOLE 
condotte dallo Staff Dentro l'Arte di Barchetta Blu 
date e orari da concordare 

CASA DEI TRE OCJ. Giudecca 43, Zitelle Venezia 
In occasione deJla mostra Seblne Wels.s. La poesia dell1stante 
lNstrada. Movimenti ed emozioni dalle terre dei mondo 
La Fotografò 5a!);ne WeiSS diventa lei stessa DamDin& laSciandosi MOa~ ano~. 
aua o.ir10s1ta e al deSiderlo 01 entrare In C(r)t.3tto c:oo O.lltu,e diverse, sv:::fli e c:OIOrl 
Cli terre lontane. Tappe attraverso le wrtiplnte sale della casa der Tre OGI c:oo lettl.t'e 
e amvlta Interattive fino ella reallzzaz.one di un'opera collettiva dl arte effimera. 
Sa.da pnmana e seoondana di pnmo e secondo <;rado. Durata 1 ora e 30 minub 

FONDAZJONE BEVILA.QUA LA MASA 
Galleria di plazz.a S.n Marco 71/c Venezia 

In occaslone de.Ila mostra DA·A. Gtl artisti della collezione 
Bevilac:qua la Masa 1998·2018 

Una galleria di emozioni 
Perccrso attivo per soopn e l'ls.btuzicoe llàtd dlld fine dell'ottocento Cldlld vOIOntli 

d, f-elicita Bevi <1CQl1n Lii Mas.:i che asoò erecmA su::. beni "a p,Ofiuo Cl€! 01cwan1 ai Usti" 
M'lm ra, confronta e sc.opi te emm1on1 che t1 susc taro alcune del e opere 

preseno in una presti90Sc1 ga ena çropno n pazui S. Mt1rco. 
Scuold priM e seconda"'\8 di primo e secondo graoo. Ouratd 1 ora 

FONDAZIONE QUERINI STAMIPAUA 
ca.mpo S.M. Formosa,. Castiello 5252 Venezia 
Mondi e mappa,nondi 
\llagglo attta'Yerso le sale della casa-mi.iseo per-scoprire I mooe11 muso-audi co,ooem, 
la cartografia veneziana di ce Barbari e g1 straordlna,1 mappamondi. Ateher di arte 
effimera sui gob terrestn e celestt. 
so.da primM& e seoonderi& di primo gaoo. Durata 1 Ora 
Bard"le, barchette e riflessi d'acqua 
Pe,co,so an:svo c:oo let1u'e atua\'erso l'aff'aSdnante palazzo ael conte GiOvanni 
e nell'area Ideata dal famoso architetto Carlo Scarpa o::n un particolare sguardo 
all'acqua e a, SUOt nflessi. 
so.da primM& e seoonderi& di primo gaoo. Durata 1 Ora 
Spazi e forme. Come cambia un palazzo 
Pe,co,so de<:l<:atO agli erc:hltetti d'le hanno diSe(J\clto nel oorso dei secoli i val1 ambienti 
della Fondazione Quenni Stampalta: M. Coduc:d, C. Scarpa, V. Pastor, M. Botta, M. de Luo:hi. 
Sa.da secondaria di primo e secondo gracb. Ounrta 1 ora 

PAlAZZOCINI 
campo san Vio, D<M'Soduro 864 Venezia 

La mia famiglia è un alfabeto 
\/uol conoscere la fam 9la C ni' Ascolta e scoi::n a stona che racconta 
la raffi"'8td <:as.&-museo e Id <~e collezione d arte Cli Vittono O • 

Lenrne uneranti neçll spa .. e nPUe sate finemente arreaate d• Q..iesto paiauo 
Scuola p-tmana (dasst 3,4 e 5) e seccroana a1 pnmo e secondo gado. Durata l ora 

CASA SIVDIO ILINA euaca1to Dorl04U'O SU/A Sin vto-zatl!IN Venala 
A-/Elfettl.--.., piltur•e-ra 
Pelccno at:tr,o C0(IIXltb:, di S. Plct1 tra gt1 affetb di una domi e 'li effetti delle sue 
SOJue mutanti e tridlmenSiOnali. 
Per 01c.wan1 e aclJIU 
Venerd t4 OftOb'e ore 17.00-18.00 
Venerdi 11 llCM!lnbre ore 17.00-18.00 

CASA DEI TRE OCI, Giudecca 43, Zitelle Venezia 
In occasione della mostra sabine Welss. La poesia dell'istante 

INritmo. llnivenl, penane. aslstann 
~ Mba,e so lt sale con lettu'e e su,oestioni mUSicali: YOCe s. ltalianO 

mUSica dal 'Vl'e'O M. centasso e A. COIIOClel. Parole, noce e rotooral'le Si il'llr'eCCtanO e 
narrano le immagini d atta, quartieri, mondi, oc:,.,e SI rne5Cdano le e9Ste Ile. 

Per~ e acuii 
Sabeto 23 ~ cn 17.00-18.00 

(in concximitanza cx,n INStrada iniàativa per bambini) 

INIZIATIVE PER BAMBINI E FAMIGUE 
condotte dagli operatori degli enti partner 

LE STANZE DEL VETRO Isola San Giorgio Maggiore Venezia 
$\INglas.sOAY. Laboratorio per famiglie 

VlSita 9Uicsat..'I e attlvita creativa presso la mostra VENINI: LUCE 1921·1965 
Per famh~le con bamt:.~ 6-10 anni 

Dcrnenica 16 e 23 ottobre ore 16.00•17.30 
Graturto su prenotazione artsystem@-,rtsystem;t 

FAI - NEGOZIO OUVETTl plazu 5an Marco 101 Venezia 
In occasione della mostra Ludo Fontana/ Antony Gom,fey 
Una fessura per illuminare piana San Marco 
Una sçeoa1e v1s1ta gudata e ator<1tono per ncret1re a propna p1a::a San Marco 
n quattro dimt:n$1Cn sc.ater1.ane10 la ~dti'lltcl e llj)dròre QOU1100 
Per ram <J e con bambini Oili 6 anni 
Tutti I saban dal 22 ottobre a1 27 no.'embre ore 16.00-17.30 
lnfo e prenotm:10ni famegoz10 rvetb ·~ fondoamb1ente.1t 041 522838 

CENTRO CULTIJRALE CANDIANI. FONDAZIONE MUSE! CIVICI 
Planale L. Candlanl 7 Mestre 
Tras-forma con musica e colore 
Dopo a...a· famllianzz.ato con ferme gecmebiche, linee e cdor1 offerte dalla mostra 
Kandmsky e le Avanguardie. Punto, linea e ~oe, labcratono attivo per 
<:imentarSi in una vera e pn:,pria pert0rmance &1:iStica OO:lettiva. 
Per rami,glie con bambini 41-6 anni 
Domenica 23 ottct>re ore 14.30· 16.30 
lnfo e prenotaztOni www.vl:sitmu\'e.lt/eox.ation 
scegli e prenota famiglie al museo eventi speoali 

COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM Dorsoduro 701 Venezia 
Da soli facciamo così poco. Insieme facciamo cosi tanto! 

001)0 f'<::6SerV8:Zlooe di alcune opere d ar'bsti <Ulisb e futuriSti in museo, taYoreremo 
tuW insieme alla O'eazlooe di un capolavoro COiiettivo, un \'ero la\<lro <1 SQUadra1 

Per bamt:.ri 4· 10 anni 
oomenca 6 novemtre ore 15.~16.30 

Graturto su prenotazione www.guggeri"lelm•vernce.rt 
c::1oattica@gug9e1llleim"'ffl'1i<e.it 041 2405444 

PALAZZETTO BRU ZANE San Polo 2368 Venezia 
componiamo. Laboratorio creativo con es4?cuz:ione muskele dal vivo 

ÈSl)IOnM'IO scn:w1ta vocati, corpatt ed pio::oli strumenti a pero..6Sione 
e Oiventlamo \Et1 e propri musicisti nno alla creazione d un conoerto 

guidati da una vldeo•partitura e dalla chitarra. 
Per bamt:. n1 8-11 anni e 10r0 accompa,;J'k1ton 

Domenica 13 00\'Effibfe ore lS.30·16.30 
lnfo e prenotazroni ti<kel'S@brv~zane.oom 041 303761S 

INIZIATIVE PER LE SCUOLE 
condotte dagli operatori degli enti partner 

FAI - NEGOZIO OLIVETTI piazza 5an Marco 101 Venezia 
carto scarpa: l'architetto che costruiva con l'acqua 
Una VIS ta alla scoperta dello stroordin;1no spa:210 progeruito dd Cc1rlo Scarpa: 
si osservano aett,g cleoorabvi, la prezos tà e la wnetà dei matena 
e oene tecniclle \Jtiliuate, sotto! <11lCIO ruOIO e l'lmpc,rlòiua 
dEl 'aC'Q..ld ne •opera scaipiana. 
Per dasst della scuoia secondaria d secoodo grado 
Govedi 20ottobreore 10.00-10.45e 11.00 11.45 

Cronache di piazn 
LO saP€\-atE' ChP La Ganetta veneta aveva la sua ,ee1az10ne in 
Piana San Marco> Che dtterenza C'e tra una noa11a \era e una ~fake ne1ts .. ? 
Una cacoa t1 a noazia in p1aua e poi atr1ntemo del negozio O vetb, 
mpareremo a scnvere a macchina un arbcolo di aonaca. 
Per d<ISSi de1t<1 swoia secondc11ia cti pnmo grado 
G ovec:1: 27 ott0b1e ore 9.00·10.30 e 10.S(H2 20 

Raccontami piana San Marco 
Una cacoa t1I tesoro atta ncerca d1 personaggi e racoontl nascosti in 

piazza Sdn Mel'co. Poi di 'Interno del negozio Ol'llètll, gi spunb 
e 1e suooest,0n1 tr0vate \'MQOl10 utilizzate pei- 1a sc,1ttura a macchina 
d1 un r acccrito 
t1rget classi della scuola pnmana 

G ovedi 10 n::,vembre ere 9.00-10.30 e 10.50 12.20 

1nro e pren01:az10n1 fa1neooz10 vetui:~~bien1e.1t 041 5228387 


