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Short Film Festival
Focus su «Fast Asia Mimo

jazz italiano, autore di una
discografia ricca e originale,
accompagnato sul palco da
Mattia Magatelli e Carmelo
Graceffa. www.lagunalibre.it.
Laguna Libre, Fondamenta di
Cannaregio 969
Alle 18.30 e 20.30

www.gallerieaccademia.it.
Gallerie dell'Accademia
Campo della Carità, 1050
Fino al 10 ottobre

«Persistente» di Nevelson
Sculture, dipinti, collage

Soulpunx + Hybrid_Fractal
Live music-video
Sperimentazione video
Progetto espositivo di portata
musicale, elaborata dal vivo,
storica del lavoro di Louise
visual autogenerati e
Nevelson, figura che ha
Sei location differenti, oltre a
audioreattivi in tempo reale,
rivoluzionato l'astrazione
quella storica dell'Auditorium
musica elettronica e
americana con lavori realizzati
Santa Margherita, per il
autogenerativa; due coppie a
tra gli anni 50 e 80. Orario:
festival che è un evento
confronto in una sinestetica
martedì -domenica 10-18.
pensato dai giovani per i
esperienza. Info Fb Argo16.
louisenevelsonvenice.com.
giovani, professionalmente
Argo16 - V delle Industrie, 27/5
Procuratie Vecchie
formativo per gli studenti
Dalle 22
Piazza
San Marco 1218/b
volontari di Ca' Foscari. Info
Fino all'al settembre
cafoscarishort.unive.it.
Live sul palco del Vapore
Varie sedi
Red Hot Chili Crakers
EZZL
Fino al 7 maggio
Doppio set perla tribute band I colori dí Katharina Grosse
«Apollo Apollo»
dei Red Hot Chili Peppers che
Incontri
Un'installazione dell'artista
farà vivere l'esplosiva energia
tedesca Katharina Grosse,
<ffic.",`'~~;~~, del sound del quartetto
un'opera-evento voluta dalla
Matteo Strukul presenta
californiano capitanato da
Fondation Louis Vuitton perla
Al cimitero di Venezia»
Anthony Kiedis. Prenotazioni:
Ambientato nel Settecento
041.930796, www.alvapore.it. Biennale dell'Arte. Una
riflessione sul colore e sulle
veneziano tra intrighi, arte,
AI Vapore - Via F.11i Bandiera 8
sue potenzialità di ridisegnare
palazzi e un omicidio da
Alle 19,30 e alle 21.30
lo spazio. Orario: lunedìrisolvere, un thriller storicodomenica 10.30- 18.30.
avventuroso,che trascina
Mostre
Espace Louis Vuitton, Calle del
dentro l'arte dell'epoca e
Ridotto 1353
l'ossessione dello scrittore per
Biennale Arte 2022
Fino al 27 novembre
un quadro del Canaletto.
«Il latte dei sogni»
Ubik Libreria - Via Poerio, 6
Curata da Cecilia Alemani,
Alle 18.30
la Biennale «nane dei sogni»
prende il titolo dall'opera
Musica
surrealista di Leonora
,.
Carrington. Un viaggio
I Concerti del Venerdì
immaginario attraverso le
con Schubertiade
metamorfosi dei corpi e delle
Il concerto è dedicato alla
definizioni dell'umano. Orario:
figura di Franz Schubert. La
11-19. www.labiennale.org.
Fantasia del programma è
Giardini / Arsenale / Forte
quella da Schubert dedicata
Marghera Sestiere Castello e
alla amata Carolina Esterhàzy, Campo della Tana 2169/F
musica di grande poesia,
Fino al 27 novembre
pubblicata postuma nel 1829.
Info www.veniceontop.com.
Le opere di Anish Kapoor
Conservatorio B. Marcello
alle Gallerie dell'Accademia
Sestiere di S. Marco, 2810
Sessanta opere presentano i
Alle 18
momenti chiave della carriera
dell'artista accanto a un corpo
Il piano di Claudio Colaniz
di lavori inediti creati con la
Jazz & world music a cena
nanotecnologia del carbonio.
Uno dei più originali e
Orario: lunedì 8.15-14; mar.significativi protagonisti del
domenica 8.15-19.15.
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