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a cura di barchettablu gratuiti su prenotazione 041 2413551 info@barchettablu.it
PALAZZO CINI teatrandoLAB, lyda borrelli prima donna del novecento con sabina italiano
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA storie di luce: i vetri di casa querini si raccontano con sabina italiano
il vetro a rui e le vetrate di carlo scarpa con silvia pichi
BIBLIOTECA RAGAZZI BARCHETTTABLU arte 0-6 atelier creativi ispirati a grandi artisti con giorgia bertotti

eventi per adulti

a cura di le stanze del vetro gratuiti su prenotazione n. verde 800662477 artsystem@artsystem.it
presso LE STANZE DEL VETRO le forme belle scuola di infanzia e primaria
il 2018 in un soffio iridiscente scuola secondaria di primo

FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA
trame del tempo e di me ...
visita alla mostra e laboratorio espressivo con silvia pichi
martedì 17 ottobre ore ore 17-19
le opere di elisabetta di maggio tessono trame di suggestioni segni trasparenze
per creare risonanze e favorire la narrazione di sé grazie al potere
autorigenerativo dell’arte
a cura di barchettablu per info costi e prenotazioni
041 2413551 info@barchettablu.it

PALAZZO MARIN
tra le parole con sabina italiano e margherita stevanato
venerdì 20 ottobre ore 19
nella prestigiosa cornice di palazzo marin, un tempo dimora del salotto
letterario di isabella teutochi, due lettrici viaggiano attraverso i secoli, tra le
parole della scrittura delle donne che hanno esplorato l’universo femminile dalla
prima grande poetessa saffo ad alda merini per arrivare alle poetesse
contemporanee veneziane anna toscano e giulia rusconi
poesie, racconti e lettere d’amore a tratti accompagnati da brevi interventi
musicali segue brindisi
info costi e prenotazioni 041 2413551 info@barchettablu.it
STANZE DEL VETRO
vittorio zecchin: i vetri trasparenti per cappellin e venini, a cura di marino
barovier
visite guidate gratuite tutti i giorni eccetto il mercoledì su prenotazione: email
artsystem@artsystem.it – n. verde 800662477 sabato 21 e domenica 22 senza
prenotazione alle ore 12 in inglese e alle ore 15 in italiano alla mostra
qwalala: flussi, trasparenze, soglie laboratorio per adulti con silvia pichi
domenica 22 ottobre ore 16.00
l’opera di pae white evoca scultura e architettura nei colori del vetro e
rappresenta una straordinaria occasione di vivere suggestioni ed emozioni
grazie a questa materia tanto alchemica
un percorso “dentro l’opera” per favorire la riflessione del partecipante, la
scoperta e l’eventuale narrazione di aspetti di sé
gratuito su prenotazione: email artsystem@artsystem.it – n. verde 800662477
PALAZZETTO BRU ZANE
visite guidate gratuite del palazzetto bru zane giovedì 19 ottobre
ore 14:30 italiano, ore 15 francese, ore 15.30 inglese
concerto, antoine reicha quintetto per fiati op. 88 n. 2 e
quintetto per fiati op. 100 n. 5 sabato 21 ottobre, ore 17
con quintetto klarthe, marion ralincourt flauto, marc lachat oboe, julien chabod
clarinetto, pierre rémondière corno, guillaume bidar fagotto
costi info e prenotazioni www.bru-zane.com tickets@bru-zane.com 0415211005

percorsi formativi
BIBLIOTECA RAGAZZI BARCHETTABLU
a cura di barchettablu info costi e prenotazioni
041 2413551 info@barchettablu.it
la scrittura a mano tra didattica e arte per
comprendere che scrivere a mano è un’abilità
complessa fondamentale per il corretto e
completo sviluppo cognitivo e creativo del
bambino con laura bravar
sabato 21 ottobre ore 10-13
dentro l’arte: avvicinare bambini e ragazzi alla
bellezza incontro teorico e pratico sulle strategie
didattiche per rendere appassionante l’arte
con marina zulian e silvia pichi
sabato 21 ottobre ore 15-18

MUSEI CIVICI
prenotazione on line dal sito
http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/
progettazione cre-attiva
formazione sulla progettazione educativa a
partire dalle metodologie dei grandi maestri
alberto manzi e bruno munari che privilegiano il
capire attraverso il fare
per docenti dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria di primo grado con alessandra falconi
sabato 21 ottobre

in galleria
artisti, galleristi, creativi aprono le
porte dei loro atelier e delle loro
gallerie per ospitare chi voglia
respirare un po’ di arte.
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programma completo
www.barchettablu.it
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FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA dentro l’arte lab per bambini dai 4 ai 7 anni ogni mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 inizio
mercoledì 18 ottobre (giornata di prova) a cura di barchettablu per info costi e prenotazione 041 2413551 info@barchettablu.it
PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION picasso sulla spiaggia: forme in movimento kid’s day un racconto fantastico e atelier
creativo a cura di sabina italiano barchettablu e una visita didattica a cura dello staff peggy guggenheim collection per bambini
dai 4 ai 10 anni domenica 22 ottobre ore 15-16.30 gratuito su prenotazione dalle 9.30 di venerdì 20 ottobre 041.2405444/401
PALAZZO GRASSI E PUNTA DELLA DOGANA o come ornamento per bambini dai 5 agli 11 anni 21 ottobre alle ore 15 a punta della
dogana e alle ore 17 a palazzo grassi per info costi e prenotazione 041 2401373 dal lunedì al venerdì ore 10-18
education@palazzograssi.it
MUSEO DI STORIA NATURALE serata con ourà laboratorio divertente e interattivo per bambini dai 5 ai 9 anni venerdì 20 ottobre
ore 17.30 in collaborazione con la fondazione giancarlo ligabue gratuito su prenotazione www.visitmuve.it/it/servizi-educativi
una festa al museo per presentare l'omonimo libro di daniele girardi e corinne zanette, edito da biblioteca dei leoni per bambini
dai 3 ai 6 anni sabato 22 ottobre ore 11 gratuito su prenotazione http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi
ASSOCIAZIONE BOTTEGAVAGA dieci per dieci, ciclo di tre laboratori di scrittura, musica e teatro venerdì 20 ottobre, sabato 21
ottobre, domenica 22 ottobre, ore 17.00 per bambini dai 7 ai 10 anni gratuito su prenotazione 340 7062645
www.bottegavaga.it
PALAZZETTO BRU ZANE facciamo a chi soffia più forte?
opere di reicha quintetto klarthe laboratorio per bambini 7-11 anni e famiglie a cura di diana d’alessio domenica 22 ottobre, ore
15.30 costi info e prenotazioni www.bru-zane.com tickets@bru-zane.com 0415211005

