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8 ottobre 2020 - Edizione Venezia e Mestre

«Short FilmFestival»

Proiezioni

corti di Ca'Foscari
Primofestivaldi cinemain
Europagestitodastudenti
universitariguidatidauna
di docentidi
commissione
studi sulcinemae
professionistidel
mondodello
spettacoloconla direzione
artisticadi Maria Roberta
Novielli. Programma
sulsito
unive.it e eventi
cafoscarishort.
in livestreaming
suYouTube
cafoscarishort.
I

VENEZIA
«Cinemapocalissi»

a PalazzoGrassi

Teatrinodi PalazzoGrassi
ospitala rassegna
«Cinemapocalissi
», un
programmadiproiezioni di
duegiornatechetravesteil
Teatrinoin uncinemapostporno, graziealprogetto
curatoda Il Colorificio,che
esploralarappresentazione
nonnormativadei corpi e
dellasessualità.Oggi,alleore
18.30,IlColorificio introduce
larassegna.Segue
la
proiezione
di unaselezionedi
corti.Programma:
www.palazzograssi.
it.
Il

Teatrinodi PalazzoGrassi,San
Marco3260

Varie sedi

del libro «Comedisegnareuna Cronaca,arteestoria
lampadacercando
di vivere
«Le museinquiete»
felici» deldesignerEnrico
Corradini,un manualetecnico
quantoironicocheaiutai
progettistiamuovereiprimi
passinel mondodeldesign.
Accompagnamento
del
pianistaAlexManfrè.Info e
prenotazioni:
041.930796.
Al Vapore- Via Fratelli

Bandiera8
Alle19.30

Musica

Dalle11

VENEZIA

PeaceDioufEnsemble
Eventi
al Fondacodei Tedeschi
A «Incontridi culture» live
VENEZIA
Diouf Ensemble,
Innovazionee creatività
del Peace
conPapisDiouf, unodei
«VeniceDesignWeek»
Conferenze,incontri,visite
chitarristipiùtalentuosidel
Senegalche,accompagnato
guidatee tanti eventi
proporrà
all'undicesimaedizionedella daMoulayeNiang,
Venice DesignWeek daltitolo
sonoritàdaisaporisenegalesi
libero
«Designa stepforward
».
e occidentali.Ingresso
festival diffusoin varispazi
su prenotazione,scrivendo
a
del centrostorico
dedicatoal
fondaco.
culture@dfs. com.
mondodel designediscipline FondacodeiTedeschi
affini.
Alle18
Vari

La Biennale
si racconta

attraversoi documenti
dell'Archivio storicoconla
mostra«Le museinquiete
»,
curatadatutti idirettoridei
seisettoriartistici: arti visive,
cinema,musica,
teatro,
architetturaedanza.La
mostrafadialogareeventied
episodidellastoriadella
Biennaleconquelladel
Novecento.Ingresso:
€12.
Orario:dalle10alle18.
Chiusoil lunedì.
PadiglioneCentrale- Giardini
Biennale,CallePaludo 849

Fino all' 8 dicembre

luoghi

com
www.venicedesignweek.

Incontri

Dalle18.30
VENEZIA

SALZANO
VENEZIA

»

«VeneziaAnnoZero

di AndreaMorucchio

progettopartedallavideo
documentazione
disvariate
areedi Veneziarealizzate
duranteil lockdowndaAndrea
Morucchio. Neemerge
l'autenticabellezzae lospirito
dellacittàlagunare.Il cortoè
visibile gratuitamentepresso
lo spaziocinemadi Bottega
Cini,tuttii giorni, dalle10.30
alle19.30.
of
BottegaCini by TheMerchant
Venice,
Dorsoduro862
Finoal 2 novembre
Il

VENEZIAEMESTRE

Solidarietà ecultura
Ciclaminirosaper laricerca
«100 sfumaturedi viole»
( fino al 18 ottobre),il labirinto
la campagna
sensoriale,
solidaledelCiclamino
rosa
Airc per laricerca
sultumore
al seno,sonoalcuneiniziative

presentisulterritorioperla
Info
ricercae laprevenzione.
www. ilgermogliocoop.
it.
Il Germoglio- Via Cornarotta

7/ c, Robegano
MARGHERA

Partituramusicale
per vocee pianoforte
Spettacoloconpresentazione

CristinaFossaluzza
su Goldonie Casanova
CristinaFossaluzza
dell'UniversitàCa'Foscari
conducel'incontrosultema
«Da Viennaa Veneziae
ritorno. Goldoni eCasanova
nellacommediaveneziana
(‘ Il
CristinasHeimreise'
ritornoacasadiCristina’) di
HugovonHofmannsthal
».
Infowww.dszv.it.
PalazzoBarbarigodellaTerrazza
SanPolo2765/A, CalleCorner
Alle18
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