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Venice Design

«Design per tutti»

Fino al 17 ottobre l'evento

arricchisce la città lagunare di

esposizioni, conferenze e

incontri, concorsi, laboratori e

visite guidate. VDW è un

evento diffuso, in simbiosi con

il tessuto cittadino che Io

ospita, e che si snoda tra calli

e campielli, gallerie private e

musei, case e studi d'artista,

negozi e botteghe. Info

www.venicedesignweek.corn.

Vari luoghi

Dalle 10.30

WWF «Urban Nature»

Citizen science e bicidettate

Tanti appuntamenti che

animeranno i grandi e i piccoli

centri in tutta Italia con una

varietà di iniziative che

daranno vita a azioni concrete

per tutelare, valorizzare e

incrementare la biodiversità

urbana. Ecco cosa accade a

Venezia e provincia:

passeggiate, citizen science,

tesori nascosti, biciclettate in

città. Programma su wwf.il.
Vuri Luoghi

Domani dalle 8

Musica

La Notte tributo ai Modà

Live a San Pietro di Stra

Per i fan dei Moda, live dei  a

Notte, per due ore di ottima

musica con i più grandi

successi della I'rahd milanese,

e le tante canzoni che hanno

segnato la loro storia dagli

esordi fino ai giorni nostri.

Informazioni lanotte.band,

Pub Birreria Brasserie Houblon -

Via Chiesa

Alle 2130

Le vite degli altri

«Amori difficili»

Recital per voce, chitarra,

batteria e contrabbasso con

Andrea Saccoman, Carlo

Charly Bertolotto, Massirno

Delrio, Damiano Marìn. Le

canzoni, le storie, le vite degli

altri diventano fonte di

conoscenza per noi stessi. II

tutto tra musica e parole. Info

041 9307%.

Al Vapore, vie Fratelli Bandiera 8

Alle 19.15 e alle 21

Proiezioni

omen's Cinema

in Afghanistan»

Data conclusiva del festival

Short con, tra i vari eventi

«Women:sCinema in

Afghanistan» al Museo

Archeologico alle 11,30.

Prenotazione telefonando

allo 041.5241173.

Vari luoghi eorari

cafoscarishort.unive.it

ARTAIMILr
The International Festival

of Films on Art

Corti e lunghi metraggi

incentrati su diversi temi qual

le arti visive, l'architettura, la

danza, la performance, l'arte

urbana, l'arte multimedia e i

ritratti d'artista. Programma

su www.palazzograssi.it.

Teatrino di Palazzo Grassi -

Palazzo Grassi, Campo San

Samuele, 3231

Dalle 18

Incontri

«L'estate rubata di Théo

Nicholao» con Paolo Ganz

Scrittore e bluesn'ran, Ganz

presenta il libro «L'estate

rubata di Théo Nìcholzer ,

storia di un suonatore di

blues dal difficile passato,

inseguito dai ricordi e da un

futuro incerto. A seguire festa

a bordo di un antico veliero in

Bacino di San Marco,

Prenotazione amicinuovotri

onfo@gmail.com.

Punta delle Dogana

Dalle 19

«Lo Sguardo e l'Ombelico»

ospita William Guerrieri

Parte la V edizione del ciclo di

incontri con gli interpreti della

fotografia contemporanea

italiana «Lo Sguardo e

l'Ombelico». Ospite William

Guerrieri. Sarà inoltre

presente lo scrittore e critico

Dionisio Gavagnin. Ingresso

libero.

Centro culturale Candiani, piazza

Condiarti 7

Alle 17.30

«II rinoceronte e la giraffa»

a San Donà di Piave

Grazie a Barbara Eornasier, a

Luana Moras e a Francesca

Zottis, evento per parlare delle

storie di tanti bambini e di

tante donne africane, dei loro

libri e progetti, delle difficoltà

ma soprattutto della gioia di

aiutare. Evento ed esposizione

fotografica a ingresso libero.

Prenotazioni 335323750 o

3409515143.

Caffè Letterario - Piazza

Indipendenza

Alle 17

Mostre

How will we live together?

Biennale di Architettura

II mondo del futuro prossimo,

in un percorso ricco di

interpretazioni dalle più

suggestive a quelle più

pratiche, che rispondono alla

domanda «How will we live

together?» , nella 17a Mostra

Internazionale di Architettura.

Orario: 10-18.

Giardini e Arsenale e a Forte

Marghera

www.labiennale.org
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