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www.port.venice.it/it/il-porto-aperto.html

Il porto è un luogo di arrivo e partenza di merci e persone,
dove si incontrano terra, cielo e mare.

È una casa per alcuni, per altri un lavoro o magari lʼinizio di un viaggio.
Il porto è un posto ricco di fascino e storia che può aiutarci

a conoscere meglio il passato, il presente e il futuro della nostra città.
VENEZIA PORTO APERTOP Un mondo tutto da scoprire.



Ritorna il grande appuntamento della Festa di san Piero.
I volontari di tutti i vari gruppi si coordinano e uniscono le forze 
disponibili per fare in modo che tutto proceda secondo i desideri. 
Le varie serate devono essere piene di allegria con un bel piatto 
davanti e buona musica dal palco. Il tutto condito dalla presenza 
della propria famiglia o dal gruppo degli amici più cari.
Questo serve a creare momenti di vita buona, adatta a tutte le età, 
da vivere con quella serenità che non sempre si riesce a trovare 
in altre situazioni.
Certo, in ogni impresa si possono riscontrare dei limiti o delle 
possibilità di far meglio e questa possibilità viene demandata alla 
prossima volta. Perché – lo ricordiamo – realizzare tutto questo 
costa una gran fatica.
La festa, per i volontari che la organizzano, comporta questo: fati-
che anche solo per trovare il tempo di dare una mano.
È opportuno dire anche questo per riconoscere tutti gli aspetti 
della festa.
Ma, per chi vuol cogliere l’occasione, Festa di san Pietro è anche 
motivo di riflessione perché l’avvenimento è inserito nella vita di 
un sestiere – quello di Castello – che ha tanti problemi. 
Tra questi, oggi, l’interrogativo più forte riguarda il futuro delle 
nostre Scuole.
Cosa possiamo fare perché ciò che ci riguarda non sia deciso solo 
altrove?
Su queste tematiche anche la nostra Chiesa si chiede quale 
contributo può offrire per una vita migliore.
La qualità della vita delle persone, che abitano in questo sestiere, 
è un tema che rientra pienamente nello spirito della “Laudato si’”, 
quel documento che papa Francesco ha dedicato alla cura della 
casa comune.
Come Chiesa locale offriamo il nostro contributo con il Patronato 
e con i vari gruppi che operano nel sociale. 
Ma siamo convinti che un contributo fondamentale, come collante 
del sestiere, è dato dalla comune fede cristiana e l’ispirazione ai 
principi del vangelo.
Ma, se ci uniamo, possiamo contare molto di più.

Il Parroco
don Narciso Belfiore



REGIONE del VENETO

Remiera Casteo

grafica di 
Miriam Serafin
Illustratrice

Edilia s.r.l. - dipinture

La festa è realizzata con il patrocinio di

e con il contributo, il sostegno e la collaborazione di

Municipalità di

Venezia, Murano e Burano

Associazione “Comitato San Pietro di Castello”
presso Canonica San Pietro
Castello 72 - 30122 Venezia
www.sanpierodecasteo.org

L’associazione organizzatrice della festa declina ogni responsabilità 
per danni a persone e cose durante la manifestazione

Coop Alleanza 3.0



Torna la festa di San Pietro! Sembrava ieri che abbiamo “ammainato” le 
tende. Avevamo chiuso la festa del 2017 stanchi, ma felici di aver ancora 
una volta proposto momenti di incontro e felicità: e ci siamo riusciti.
Festa per noi è momento di aggregazione, di incontro tra differenti tipolo-
gie di persone; ma sempre aperte all’altro, all’incontro, alla condivisione.
 Quanti interrogativi ci poniamo ogni anno: ce la faremo a fare la festa? 
Come siamo messi con i permessi, la burocrazia, i finanziamenti? Trovia-
mo i volontari? Ne arriveranno di nuovi? Soprattutto giovani?
Interrogativi che si ripetono e che sempre ci creano un po’ d’ansia. Perché 
la Festa negli anni è cresciuta, sono aumentate le presenze: gente nuova 
che arriva in campo per constatare se è vero che si sta bene; amici che 
tornano perchè si sono trovati bene e sperano di trovare ancora di più.
Faremo anche quest’anno del nostro meglio, per continuare a far festa nel 
rispetto delle nostre radici che si perdono nel tempo; ma che mai hanno 
tradito un’unica certezza: la nostra vuole essere una Festa di famiglia, in 
cui respirare sani valori quali l’amicizia e la solidarietà.
Ancora, una festa fatta da veneziani per i veneziani e non solo: per tutti 
quelli che vorranno assaporare il gusto di una buona cucina, di buona mu-
sica e tanta allegria.
Ci riusciremo?  Venite e vedrete; portate la vostra voglia di stare insieme, 
siete tutti benvenuti. In quest’angolo di Venezia in cui il tempo sembra 
essersi fermato; con la sua chiesa e il suo campanile testimoni silenziosi di 
una religiosità popolare che dice tutto il nostro essere cristiani. 
Un luogo affascinante, un luogo “cartolina” un luogo dove “se magna ben 
e se beve el giusto”. 
Anche quest’anno, nonostante le difficoltà economiche, per allietare la fe-
sta vi proponiamo un programma variegato, per tutti i gusti, in particolare 
le serate musicali tutte diverse ma tutte dal vivo. Vi sono inoltre iniziative 
culturali, mostre, regate, concerti in basilica, intrattenimenti per i nostri 
“veci” e per i nostri “fioi”, mercatino della solidarietà, stands gastronomi-
ci, giri gratuiti in barca dell’isola di San Pietro, un antico gioco “Il palo della 
cuccagna”…e infine, centrali alla festa, le funzioni religiose e la presenza 
del Patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia domenica 1 luglio.
La nostra Festa vuole essere anche testimone di civiltà; per questo chie-
diamo a tutti gli ospiti la collaborazione nella raccolta differenziata dei ri-
fiuti; mantenere il campo pulito, e operare attivamente per la salvaguardia 
del nostro ambiente, sono segni di civiltà e amore per una terra che ci è 
stata donata e che dovremo restituire ai nostri figli come e anche meglio 
di prima.
Concludo con un sincero grazie: ai numerosi volontari e alle numerose as-
sociazioni, agli Enti, alle autorità religiose, civili, militari, alle confraternite 
e agli ordini cavallereschi ed equestri e agli sponsor.
Vi aspettiamo numerosi e a tutti (partecipanti, volontari, collaboratori)

BUONA FESTA DE SAN PIERO.

  Associazione Comitato San Pietro di Castello
  Il PresIdente, Paolo Basili
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 Cartoleria  giocattoli  
di Emanuela Perini 

  Jolly 

 

Castello – via Garibaldi, 1622-23 – Venezia  
tel.0415210647 

 Cartoleria  giocattoli  
di Emanuela Perini 

  Jolly 

 

Castello – via Garibaldi, 1622-23 – Venezia  
tel.0415210647 

Il Gruppo SERENISSIMA Cuccagne na-
sce nel 1983 dall’unione di squadre locali 
comprese tra Padova e Venezia… parteci-
pando con ottimi piazzamenti a numerosi 
campionati e gare singole. Successivamen-
te il fondatore e capitano Renzo Pierobon 
di Santa Maria di Sala (Ve) specializza la 
squadra su eventi locali su pali da 8 metri 

(piccoli per chi è del mestiere), diventando l’unica realtà specializzata che 
tiene viva la tradizione della cuccagna sull’area di Venezia e Padova.
Nel 2002 arrivano nel gruppo Matteo Ferraresso e Dario Agostini che nel 
2008 riportano la squadra a livelli alti gareggiando di nuovo contro le altre 
squadre di livello dove la cuccagna conta: nel Veneto e nella Lombardia. 
Come la vittoria nel 2009 sul  terribile palo da 16 metri di Bure (Vr). Ma 
senza perdere tutte le innumerevoli esibizioni e cuccagne locali. Prima su 
tutte l’esibizione rievocativa del Zogo dell’Oca di Mirano (Ve). 
Nel 2011 il Gruppo Serenissima assorbe la squadra dei Roinassi e diventa 
la prima Associazione Sportiva Dilettantistica di assalto al Palo della Cuc-
cagna, tesserata a Libertas e riconosciuta dal CONI. Con la struttura au-
toportante, la rete di sicurezza e le assicurazioni che al giorno d’oggi sono 
indispensabili, si riporta la cuccagna laddove era persa. La sede diventa 
l’Agriturismo Lauretta & Vittorino a Scorzè (Ve). Dove finito l’allenamento 
i buoni prodotti dell’Agriturismo e de La Becaria oltre a riempire le pance 
affamate aiutano il gruppo ad unirsi e a migliorarsi di continuo. Arrivano le 
prime vittorie della “Sernenissima 2.0” su pali…  pali che contano… 13,5 
o 16 metri.
Sempre lo stesso anno da una costola del Gruppo Serenissima nasce una 
novità: le “Orchidee” la prima squadra di cuccagna interamente femminile! 
Altre sono le squadre che nascono successivamente, che si affiliano e che 
prendono spunto dagli insegnamenti del gruppo per esempio: i “BEI TEMPI” 
da Piombino Dese e poi le “TIRAME_Sù” e le “RidoMaCado” (altre 2 tenaci 
squadre totalmente femminili!).

Dal 2014 partecipano al Campionato italiano dove arrivano terzi nel 2014, 
e terzi nel 2015, per diventare Campioni Italiani nel 2016 e nel 2017!!!

Per info su di noi: 
http://cuccagna.altervista.org - https://www.facebook.com/cuccagne



Castello 1309 - via Garibaldi - Venezia - Tel. 041.5204656
www.ilnuovogaleon.com - info@ilnuovogaleon.com

Nuovo Galeon
Ristorante

il

Il viaggio fatto apposta per te…
Presentando questo volantino in agenzia avrete diritto a:

sconto di 40 € minimo per coppia
su pacchetti turistici (viaggi, crociere, ecc.).

sconto di 5 € minimo per persona e sconto 100% bambini
sulle commissioni per prenotazioni di servizi alberghieri, 

appartamenti, biglietteria area di linea/low cost, marittima, 
autonoleggi, assicurazioni di viaggio, visti turistici e d’affari.

Castello 3476 (Salizada S. Antonin) - 30122 Venezia
Tel. 041 5221746  ::  Fax 041 5232132

e-mail: info@rttravel.it,     www.veniceTravelservice.it

Handling agent for Venice Simplon-orient-expreSS

Agenzia di  
Viaggi e Turismo

R&T Travel Service



prezzo del biglietto 1,00 Euro
I numeri vincenti sul sito www.sanpierodecasteo.org

I premi potranno essere ritirati presso la canonica di san Pietro, Castello 72 entro il 15/09/2017 - info@sanpierodecasteo.org

ELENCO  DEI  PREMI

LOTTERIA DE SAN PIERO DE CASTEO
Estrazione 1 luglio 2018 - ore 23.00

1° SAN PIETROBURGO - 4 notti, 5 giorni
 2 persone - viaggio e hotel 4 êêêê
2° Smart TV THOMSON 55” Ultra HD
3° Smartphone HUAWEI P10 LITE
4° Trapano avvitatore a batteria
  offerto da colorificio e ferramenta LA BEPPA - Salizada S.Francesco della Vigna

5° Calice in vetro soffiato 
  offerto da Vetreria artistica Cortella e Ballarin di Murano

6° Hoverboard XSKate 6,5”
7° Braccialetto in argento PANDORA
 8° Carrello spesa FOPPAPEDRETTI
 9° Collana di perle in vetro offerta da Urano Vianello
10° Buono acquisto di euro 100,00 offerto da Coop Alleanza 3.0
 11° Macchina caffè automatica per capsule DOLCE GUSTO
 12° Collana e braccialetto in vetro offerti da Vetreria artistica Cortella e Ballarin di Murano
 13° Servizio posate LAGOSTINA in acciaio inox 24 pz
 14° Pranzo per due persone offerto da ristorante “il Nuovo Galeon” - Via Garibaldi 
 15° Pranzo per due persone offerto da “I NEVODI” - Via Garibaldi
 16° Completo asciugamani offerto da Silvestro- mercerie – Via Garibaldi 1815
 17° Rasoio da barba
 18° Trolley Pierre Cardin Offerto da Associazione Cavalieri di S.Marco
 19° Trolley Pierre Cardin Offerto da Associazione Cavalieri di S.Marco
 20° Buono acquisto di euro 50,00 offerto da Coop Alleanza 3.0
 21° Buono acquisto euro 50.00 offerto da Capogiro abbigliamento
 22° Abbonamento annuale al settimanale di informazione e opinione “Gente Veneta” 
 23° Abbonamento annuale al settimanale di informazione e opinione “Gente Veneta” 
 24° Asciuga capelli  Offerto da Parrucchiere il Bello delle donne – Secco Marina 766/a
 25° Tostapane
 26° Cornice Silver Plated offerta da Manuela Bomboniere Via Garibaldi 1514
 27° Giocattolo offerto da Cartoleria Jolly –Via Garibaldi 1622
 28° Conf. 6 bott. prosecco offerta da Trattoria Nuova Speranza Campo Ruga
 29° Confezione 3 bottiglie di vino offerte dal Bar El Refolo di Via Garibaldi
 30° Confezione di Caffè offerta da Julius Meinl
 31° Confezione di Caffè offerta da Julius Meinl
 32° Soppressa offerta dalla Macelleria Maso di calle delle Ancore



MANTIENI PULITA
LA TUA CITTÀ

www.gruppoveritas.it
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IVANTOSI
337.508039

info@ivantosi.com
CLIMATIZZAZIONE SICURA
..... invisibile e ad acqua

24domenica
Festa Esterna di San Lorenzo Giustiniani

10.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. 
Orlando Barbaro, (delegato per le Arciconfraternite e 
direttore dell’ufficio per il Culto)

Tel (+39) 041 5210324
E-mail 
info@labeppacolori.com
Fax  (+39) 0410994029

la Beppa2 
ferramenta, 
colorificio, 
casalinghi



Cosa troverete in campo e giù dal ponte ...

Rassegna fotografica sulla 
vita e l’ambiente naturale 
dell’isola di sant’Elena, 
tratta dai concorsi fotogra-
fici degli anni 2004 - 2009 
dell’Associazione “Chiostro a 
Sant’Elena”

“L’Orto della 
Carità” sintesi 
fotografica dell’orto 
della parrocchia, 
realtà inusuale per 
Venezia dedicata 
alla carità.

vISITE gUIDATE (gratuite) 
storico artistiche della Basilica di S. Pietro 

dal 28 giugno al 1 Luglio  
alle ore 18*, 19 e 21

* venerdì 29 giugno non si terrà la 
visita delle ore 18

Tenda ottagonale

SABATO 30 gIUgNO

Anche quest’anno torna la gara di 
torte in ricordo di Rita Sibilla. 
Non cerchiamo grandi pasticceri, ma 
chiunque abbia voglia di offrire un po’ di 
dolcezza con la semplicità che contraddi-
stingueva la nostra cara mamma Rita.

Partenza/arrivo  
davanti alla chiesa di san Piero de Casteo
escursione con offerta libera 
durata: 60 minuti circa 
posti limitati - precedenza a chi si prenota su: 
www.sestantedivenezia.it

Il Sestante di Venezia vi accompagna  
all’interno dell’Arsenale di Venezia con la propria  
imbarcazione ibrida (diesel-elettrica) per scoprire storie, 
aneddoti e curiosità di un luogo unico al mondo

27 giugno - 1 luglio 2018
ore 18,30 e 20,30

Da San Piero  
all’Arsenal



dal 27 giugno al 1 luglio

... durante i giorni della Festa
Mercatino  
della solidarietà 
Emergency, Aido, Aqua Altra, 
Legambiente, Mamma Margherita, Caritas 
Vicariato S. Marco-Castello, Masci VE5, 
Avis, Un cuore un mondo ...

il bar “sotto il campanile”
dalle 16.00

Lo stand gastronomico 
dalle 19.00 

Mostra all’istituto Buon Pastore

Andar per ponti merlettando
28 giugno - 1 luglio, dalle 17.00 alle 20.00

Quest’anno Graziella e noi donne, che con lei 
condividiamo l’amore per il bello coltivando 
per passione un’arte antica come quella del 
merletto a fuselli, ci siamo lasciate ispirare dalla 
nostra amata e poco rispettata città.
Provate anche voi a girovagare per calli e cam-
pielli guardandovi attorno. Osservate i più di 
400 ponti che collegano le varie isole, senza 

avere la tentazione stupida di tuffarvi in acqua come se foste in spiaggia. Vi ac-
corgerete che le ringhiere sono una diversa dall’altra per materiali e fattezze.
Ne abbiamo scelte alcune, trasformate in disegni e 
poi le abbiamo realizzate in merletto, intrecciando 
decine e decine di fuselli. 
Saremo felici di mostrarvele, assieme ad altri nostri 
lavori, in questa mostra.
Anche quest’anno ci sarà una piccola ma  
preziosa sezione dedicata al merletto ad ago.



Presenterà le serate FABIANA CONTIN
speaker radiofonica

INIZIO FESTA IN CAMPO
Mercoledì 27

17.00

18.30

19.30

21.15

Presso l’Istituto Buon Pastore “Incontro con i 
nostri veci”. Intrattenimento musicale con il 
complesso I Leoni di San Marco e rinfresco.
Spettacolo di 4 piccoli cori della galassia 
dell’Antoniano
Provengono da 4 cori di bambini che condividono il messaggio ar-
tistico, pedagogico e solidale dell’Antoniano di Bologna i 50 coristi 
che animano questo coloratissimo spettacolo canoro pre-serale. Il 
repertorio include non solo canzoni celebri dello Zecchino d’Oro, 
ma anche altri brani che, con un linguaggio adatto alla sensibilità e al 
gusto dei bambini, tratta temi sia importanti sia leggeri legati all’at-
tualità del loro vissuto. Il Piccolo Coro di venezia, con sede a S. 
Cassiano-Rialto, fondato da Margherita Gianola nel 1998, quest’an-
no è stato preparato da Caterina Cesca. Il Coro “Mariele ventre” 
di Chioggia, creato da Carlo Penzo, è diretto dal figlio Matteo Pen-
zo. Il Piccolo Coro Rosetum di Besozzo (VA) e il Piccolo Coro 
valcuvia di Azzio (VA) sono nati nel 2017, ad opera di Margherita 
Gianola.

MAMME PER CASO
Sono nate così, un po’ per caso, come cita il loro nome accompa-
gnando i figli a cantare in patronato e facendo loro da coro.
Da qui il nome del gruppo, ”Mamme per caso”: mamme per scelta, 
cantanti per caso. In attività dal 1997, il loro repertorio spazia 
dalle canzoni anni ‘40 alla disco-music degli anni ‘70, dal gospel ai 
classici rock e pop, italiani e stranieri. 

Vocal SKYLINE
Oltre l’orizzonte del coro tradizionale, perché usano principalmen-
te la voce, ma insieme le mani, il gesto scenico, l’intensità espressi-
va. Oltre l’orizzonte di un genere particolare, perché si aprono con 
uno sguardo a 360° nel panorama musicale, in ogni sua suggestione. 
Oltre l’orizzonte di un concerto consueto, perché si trasforma in 
un’esperienza diversa: un vero spettacolo da cui lasciarsi coinvolge-
re e trasportare..

tel/fax 041.5300810 - deirossi.service@gmail.com
via delle Moleche, 10 - 30013 Cavallino Treporti

www.deirossiservizi.com

DEI  ROSSI  SERVIZI



VENEZIA • Castello 3913 • tel. 041 522 99 55 • mail: capogiro3913@alice.it

Parrucchiere Uomo - Donna - Bambino

il Bello delle donne

Manicure - Trucco
Acconciature da sera e da sposa

Secco Marina 766/a
Tel. 340 6981564

è gradita la prenotazione



Donatella Tenderini è nata nel 1955 a Venezia. Ha insegnato nelle scuole elementari 
del veneziano , si interessa di metodologia e didattica e di letteratura. Ha esordito nel 1993 
con il romanzo “Frammenti” (Ed. Universitaria), seguito nel 1996 da “Microcosmi” (Grafic 
House ed.), raccolta di quaranta brevissimi racconti. Del 2005 il romanzo “D’Antan” (Ed. 
Helvetia) e del 2007 la serie di racconti “Sfiorandoci appena...” (Sismondi Ed.).

Nel 2015 la Casa Editrice Silele di Bergamo pubblica nella collana 
“The other” il romanzo “Sentieri d’acqua canali d’erba” che ottie-
ne il Premio “Cogeme” 2016 per la Microeditoria di Qualità.
Ha collaborato con una propria rubrica con il periodico “Il filo 
rosso” e ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali, sia 
per la narrativa che per la poesia, ottenendo riconoscimenti signi-
ficativi e segnalazioni. È presente con racconti e liriche in numero-
se antologie. Già Presidente dell’antica Scuola di Sant’Ilario e San 
Rocco costituita dai discendenti dei fabbri emigrati a Venezia  dal 

paese di origine, Premana in Valsassina, collabora con il notiziario trimestrale della Scuo-
la “A Fooch”.  Recentemente, con la pubblicazione di “Consonando...Consonanti” Silele 
Edizioni, ha affrontato la sfida di un testo che esula dalla narrativa e si rivolge al mondo 
dell’infanzia, peraltro ben conosciuto, tentando nel contempo un apporto costruttivo alla 
valorizzazione della lingua italiana.

I volontari in visita al Castello di Marostica

Parrocchie san Pietro di Castello, 
san Giuseppe, san Francesco di Paola e 
Sant’Elena 
Agesci Venezia 5 e Masci VE5
Associazione Mamma Margherita
Cenacolo Culturale Castellano
Centro giovanile, Ex Allievi e  
Salesiani Castello
Opere Riunite Buon Pastore 
Remiera Casteo
Società Mutuo Soccorso fra  
Carpentieri e Calafati

Unione Cattolica Operaia
Gruppo Anziani Volontariato fraterno
Associazione Chorus
Ordine di Malta
Ordine Equestre del Sepolcro
Associazione Cavalieri di San Marco
Associazione Templari Cattolici d’Italia 
Scuole Grandi Arciconfraternite di San Teodoro, 
San Giovanni Evangelista, San Rocco, Carmini, 
Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone
Arciconfraternita di San Cristoforo e della 
Misericordia
Associazione Chiostro a Sant’Elena

Un Grazie a ...



giovedÌ 28
10.00

16.00

18.00

21.15

Santa Messa con i ragazzi della Proposta Estate 

giochi in campo
con i ragazzi/e della Proposta estate

Incontro con l’autrice:  
Donatella Tenderini presenta il libro D’antan.

“Musicaspettando…in coa” con gli AL & JAY
Nato come duo poi diventato quartetto formato da Beatbox, Uku-
bass, Ukulele-voce e sax Tenore. Una miscela esplosiva, fresca e 
originale di Funky, Reggae e Blues tutta da ballare. La band è forma-
ta da Jay Zonta, Alessandro Brunetta, Riccardo Rampazzo e Loris 
Tagliapietra.

GUITAR MANIA
Tributo alle leggende della chitarra elettrica
Lo scorso anno, causa pioggia, la serata era stata annullata quindi la 
riproponiamo. Una band di rispettati professionisti, uno show cari-
co di emozioni lungo il quale si percorre un viaggio attraverso i riff 
leggendari che hanno scritto la storia della musica rock/pop. 
Fabri Kiarelli, chitarra e voce, noto agli addetti per il suo servizio 
con Dolce Nera, Tricarico, New Trolls, etc. Alla batteria Marco 
Orsi (Battiato, Ruggeri, Ron, Masini), Alberto Bollati al basso (Mi-
ster No, P. Turci, ecc). Ospite fisso il leggendario Luigi Schiavone 
figura di spicco della chitarra made in Italy, autore di successo e 
noto per la sua pluridecennale collaborazione con ENRICO RUG-
GERI. Ulteriore ospite della serata alla Festa de San Piero 2018 En-
rico Zapparoli chitarrista dei MODA’.

19.45



// 02. Logo

guide colore

PANTONE
2935 U

PANTONE
485 U

C= 10
M= 10
Y= 10
K= 90

Consorzio Compagnia Alberghi Venezia

La Grande Venezia nel secolo breve di Carlo Rubini
Questa è una guida topografica e geografica alla Venezia del Novecento breve (1917-1993), 
il periodo in cui la città nel suo insieme è cambiata nelle strutture territoriali e 

nell’urbanistica più che in tutte le epoche precedenti e molto di 
più di ciò che appare nella sua immagine standardizzata. Vista 
naturalmente nel contesto più ampio con Mestre e Marghera, che 
costituiscono la novità del secolo, ma anche in laguna, in Città 
Storica e nei litorali. 
Ecco dunque con questa guida una puntuale ricognizione di tutto 
ciò che nel territorio di terra e di acqua è avvenuto ma anche di 
ciò che fu solo progettato e mai realizzato per incertezze, scelte 
mancate o non portate a termine. 

E consegnando così al presente e al futuro una metropoli non del tutto 
riuscita, “incompiuta”, che proprio per la sua incompiutezza ha finito 
per radicalizzare le criticità di terra e di acqua, non riuscendo mai 
del tutto a risolverle e in parte aggravandole: una strana città nuova, 
anfibia e bicefala.

Manuela Bomboniere
Castello 1514 - Venezia

tel-fax 041 5207303
cell. 349 1466535

orari 10-19.30 domenica chiuso
manuelabomboniere48@gmail.com



Vetreria artistica

Cortella & Ballarin s.n.c.
Produzione propria oggettistica 

da museo e bicchieri murano antico 
Lavorazione soffiato a lume

Bomboniere

Sede:
Fondamenta Radi n° 14 
30141 Murano (Ve) - tel/fax +39041739375
E mail: cortella@tiscali.it
www.ballarin.com - P.iva 02264020278

Venerdì 29
16.00

18.00

18.30

19.45

21.15

Proposta estate ragazzi – giochi in campo

S. Messa con i parroci e i rettori delle chiese 
della città presiede don Giancarlo Iannotta 
parroco di S. Maria Elisabetta
Incontro con l’autore: Carlo Rubini presenta il 
libro La Grande Venezia nel secolo breve – Gui-
da alla topografia di una metropoli incompiuta 
(1917-1993)

“Musicaspettando…..in coa” con gli ARuSPikA
Aruspika: un modo per leggere nelle piccole cose di tutti i gior-
ni i sentimenti più profondi, cioè le emozioni che vengono dal 
cuore, che ci fanno andare avanti e ci guidano nelle scelte della 
vita. Il nostro modo di raccontare queste emozioni con la musi-
ca.  Maria Ghelfi voce, Marco Zoccarato chitarra, Lallo Orlandi 
chitarra, Davide Gerardi basso e Nicola Catino alla batteria.

Concerto in campo con i 

BATISTO COCO
I “Batisto” sono dei simpaticissimi e bravissimi musicisti veneti, 
deragliati e divertiti!  Da trent’anni, con il loro inconfondibile 
stile  salsero “venessian”, riescono a prendere in giro la serietà 
della vita e della musica. 
La forza scenica delle esibizioni dal vivo del gruppo e le capacità 
di ogni singolo musicista hanno portato i “Batisto” ad esibirsi in 
numerosi locali tra i quali il City Square ed il Palatrussardi a Mi-
lano. Un gruppo di umili musicanti e di grandi filosofi, portatori 
sani di una ironica e spassosa voglia di vita.

Festa dei Santi Pietro e Paolo



16  MOSTRA
INTERNAZIONALE
DI ARCHITETTURA

26 maggio - 25 novembre 2018 
labiennale.org

14 - 15 luglio 2018 
redentorevenezia.it

29 agosto - 8 settembre 2018 
labiennale.org

2 settembre 2018 
regatastoricavenezia.it

Autunno, Natale e Capodanno
settembre 2018 - gennaio 2019 
veneziaunica.it

2 giugno 2019 
sensavenezia.it

16 febbraio - 5 marzo 2019 
carnevale.venezia.it

Art
Night
Venezia

23 GIUGNO 2018 
unive.it

75  MOSTRA
INTERNAZIONALE
D’ARTE
CINEMATOGRAFICA

I GRANDI EVENTI 
2018/2019 A VENEZIA

S 

IMPIANTI TECNOLOGICI 
riscaldamento . climatizzazione . idrico sanitario . gas 

.trattamento acque . antincendio . fonti rinnovabili . elettrici . 

Clidema IMPIANTI 

Via Benedetto Cairoli, 121  
DOLO - VENEZIA Tel. 041.410728 

info@clidemaimpianti.it  - www.clidemaimpianti.it 

SHOWROOM ESPOSITIVO 



Sabato 30
16.00

16.30

16.30

17.15

19.30
18.00

19.45

21.15

XXIV regata delle Marie su mascarete; in premio 
simbolica dote ricordando la tradizionale dote 
che veniva offerta dal doge ai tempi della Sere-
nissima. 

COnCERtO di MuSiCA SACRA
soprano Barbara Bianchi, tenore Luca Veneziani, 
all’organo: maestro Claudio Micconi, in collabora-
zione con  Associazione Templari Cattolici d’Italia

Laboratorio di Scacchi 

42a regata di S. Pietro su sandoli a quattro remi

Palo della cuccagna
Trofeo dolce Rita – Gara di torte ricordando Rita 
Sibilla e la sua passione per i dolci

“Musicaspettando…in coa” con i tAn duO
Una cover dell’altro mondo! Ilaria Riccio alla voce e Mattia Balbo-
ni alla chitarra proporanno un repertorio di cover riarrangiate in 
modo frizzante e creativo. In questa speciale serata il duo avrà il 
piacere di avere come special guest Giamba Domestici alla batteria.

7S8 SETTESOTTO
Sei personaggi dalla spiccata personalità che si scambiano la pelle e 
la musica. Un’emanazione di energia contagiosa per tutti coloro che 
assistono allo spettacolo dei SetteSotto. Movimenti in sincronia, 
cambi di scena, momenti di emozione, energia e sorrisi, elementi 
essenziali che determinano il successo di ogni serata e confermano 
il ruolo principale dei 7S8 nel panorama delle cover band italiane.



Campo Stringari 13 
S.Elena - Venezia
Tel. 041 5285123 - Fax 041 5239042
email: laguna.trasporti@gmail.com  

studiogbt

Via Ca’ Rossa 47/c - Mestre (VE)
Cell. 333 286 1276 – 331 597 6195
info@studiogbt.it 

Progettazione architettonica 
ed impiantistica
Ristrutturazioni ed  
autorizzazioni edilizie
Efficientamento energetico
Dichiarazioni ENEA per  
sgravi fiscali

Servizi integrati di architettura 
& ingegneria   

Santa Croce 386 - Venezia

info@4sinformatica.it
http://www.4sinformatica.it

LAGUNA TRASPORTI e SERVIZI dhl s.r.l.

CCM PAEA 
          CENTRO COMMERCIAlE MONdIAlE 
        PROGETTAZIONE APPlICAZIONI ENERGIE 
   AlTERNATIVE



domenica 1
9.45

10.15

11.30

17.00

19.45

17.15

21.15

23.00

Corteo acqueo con partenza dal Canale di San 
Giuseppe
Solenne celebrazione eucaristica 
presieduta dal Patriarca di Venezia Sua Eccellen-
za mons. Francesco Moraglia alla presenza del 
Capitolo Cattedrale Metropolitano.
Tradizionale consegna dell’anello piscatorio

Esibizione della Banda musicale di Pellestrina

Concerto in Basilica
Irvine Classical Orchestra (U.S.A.)
Spettacolo di Burattini Arlecchino, Brighella e 
i due maghi
In una Venezia con boschi e giardini, con calli e campielli, perciò in 
una Venezia “da favola”, due potenti Maghi, uno buono chiamato 
Merlino e uno cattivo chiamato Malerba, si contendono la serenità 
della città e dei suoi abitanti. 

“Musicaspettando… in coa” con i 
niziOEti vEnEziAni
Un duo musicale che ripropone canti e musiche tradizionali Vene-
ziane in chiave più moderna e leggera. Composto da Silvia Rusca 
alla voce e Roberto Giada alla chitarra. Già all’attivo numerosi live 
nell’ambito del terrirorio lagunare.

PENELOPE e i dIABOLICI 
TOUPÉ
Una band “vintage style” nata nel 2010 composta da sette elemen-
ti, caratterizzata da una sezione fiati che le permette di esplorare 
un repertorio inusuale, fresco, ballabile, interpretato da una tra-
volgente voce femminile. In questa serata intitolata “The Soul Hi-
story” propongono alcuni classici che hanno segnato l’epoca sixties 
(Aretha Franklin, Etta James, Wilson Picket, Ray Charles…) fino ad  
arrivare a fine serata con un medley dedicato ad Amy Winehouse 
ultima grande artista Soul! La scelta del repertorio è improntata  
alla varietà e alla originalità dei brani; anche quelli più famosi sono 
opportunatamente riarrangiati.

Estrazione della lotteria di S. Pietro



T R A S P O R T O  P U B B L I C O  D I  L I N E A

BUCINTORO VIAGGI
T R A N S F E R S  &  T O U R S

MOTOSCAF I

WINGS
OF VENICE

WWW.ALILAGUNA.IT


