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Proiezioni
VENEZIAEMESTRE

ShortFilmFestival»
OmaggioaDario Argento
«

Aldo Cibic #conversazione8
Per le «Aperture
Straordinarie
» dellaBiennale,
incontri specialicon
del
personaggi
prestigiosi
mondodellamusica,cinema,
teatro,arte,imprenditoria,
appuntamento
oggicon
« L’architetturache
partedalla
vita, la visioneconcreta
del
futurodi un designer
innovativo
» e Aldo Cibic.
PadiglioneVenezia

Dalle16
Giornataconclusivadella
decimaedizione
delfestival
conl’incontro delregistae
scrittoreindianoAmit Dutta,il
« Programmaspecialedella
giuria »eil conferimentodella
Ca' FoscariHonorary
Fellowship al maestrodel
brivido DarioArgento
(in
streaming).Informazionisul
unive.it e
sitocafoscarishort.
eventiin livestreamingsu
YouTubecafoscarishort.
Varie sedi

Dalle14

Musica

SALZANO

L’iniziativa«Ciclaminirosa»
per ricercae prevenzione
« 100 sfumature
di viole»
( fino al 18 ottobre),il labirinto
sensoriale,la
campagna
solidaledelCiclaminorosa
Airc per laricercasul tumore
al seno,sonoalcunedelle
iniziative presentiaSalzano
nel mesededicatoalla
ricerca
controil cancroal seno.Info su
www.ilgermogliocoop.it.
Il Germoglio,iaCornarotta7/
c,
Robegano
VENEZIA

Innovazionee creatività
MARGHERA

Aperimusike SlidingDoors
Sabatoseraal Vapore
Uninizio seratainmusicacon
il pre- concerto «Aperimusik
»,
e i voli pindaricitra generie
musichedi varieepochedeldj
DeDeMo. A seguire,dalle
21.30,la voce limpidadi
Francescaaccompagnata
a
bassoe batteriadaLaurae
Loris, lachitarradi Federico
e
la tastieradiRoberto.Info
041/930796.
Al Vapore- V. FratelliBandiera,8
Dalle19

Eventi
VENEZIA

Progettista e designer

VENEZIA
pomeriggiotraaccordi,giochi
e divertimento.Conlaboratori, Piranesi e Basilico
attività,quiz,cantidigruppo,e Omaggioalla Cittàeterna
molto altroallascopertadi
unostiletravolgentee
i
sofisticato,ilblues.Con
musicistiemusicoterapeuti
CarlottaPadovane Carlo
Zulianello.Dai 6ai 12 anni.
Prenotazione
obbligatoria
serviziculturali@comune.
jesolo.ve.it. In casodimaltempo
l'eventosisvolgeràall'interno Un
dialogosulla poesia
dellaBibliotecaCivica.
urbanadi Romatral’opera
Bibliotecacivica- Piazzetta
incisoriadi Giambattista
Jesolo,1
Piranesie la fotografiadi
Alle15.30
GabrieleBasilico attraverso
una selezioneinedita
del
Esposizione
lavorodel grandefotografo
chela
VENEZIA
paesaggista
Fondazione
Cinigli ha
Opered'arte antica
nel2010.
alla ScuolaGrande
commissionato
Orario:venerdì,
sabatoe
Alcuni antiquariveneziani
si
domenica12- 20. Info:
riunisconoper unamostra
palazzocini@
cini.it
all'internodellamagnifica
Galleriadi PalazzoCini,
sededellaScuolaGrande
di
Dorsoduro( SanVio) 864
SanTeodoro.Unaoccasione
Finoal 23 novembre
perammirareoggettid'artee

visitarela Scuolaapertaal
pubblicoperl'occasione.
Ingressogratuito.
Tel 0415287227.

« VeniceDesignWeek»

ScuolaGrandediSanTeodoro

Conferenze,incontri, visite

CampoSanSalvador

guidatee tantieventi
all'undicesimaedizionedella
VeniceDesignWeekdaltitolo
« Designa stepforward
».
festival diffusoin varispazi
del centrostoricodedicatoal

Dalle 10

mondodeldesignediscipline
affini.
Variluoghi

www.venicedesign
week.com

Bambini
JESOLO

«BoomBoomBlues»
Quiz,giochi edivertimento
A ritmo di musicaperun

Mostre
VENEZIA

«Manin the glass»
di MarcinGierat
Unaseriedi ritratti fotografici
impressisuvetro,unicie
irriproducibili delfotografo
MarcinGierat checelebracosì
la grandetradizionedelvetro
di Murano,immortalandoi
voltideimaestrivetrai.
Orario:10- 13 e 14- 18.
SqueroCastello,Salizada
Streta369
Ultimogiorno
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