
 

VENEZIA 22 – 26 SETTEMBRE 2021 

dalle 11 alle 21 

OFFICINE 800, FONDAMENTA SAN BIAGIO 800 

PROGRAMMA TALK, EDUTAINMENT, DJSET, DRINK & FOOD 

TUTTI I GIORNI: 

● Vinokilo temporary exhibition Upcycling Dress e FIber Art by Donna Carmela 
[Carmela Santoro in arte Donna Carmela, artista napoletana nomade, viaggiatrice, stilista, 
modellista, sarta, attrice, autrice, performer.] 

 

● Ore 17.00 Vinokilo local Tour meets Giudecca Art District [escursione a piedi da 
Vinokilo a GAD per scoprire il patrimonio artigiano di GAD: "Lo scopo di GAD è quello di 
concepire progetti di Arte Contemporanea e porre in essere un tessuto di connessione tra 
GAD People, il nostro Staff e i nostri visitatori, Il patrimonio culturale e sociale degli artigiani 
Veneziani e Istituzioni e Partner Internazionali GRATUITO SU PRENOTAZIONE] 

Ea 

● Venezia Manifesto Temporary Exhibition - il progetto Venezia Manifesto nasce con 
l'intenzione di celebrare il valore dell’uomo a Venezia: i gesti, i rituali e la routine veneziana 
in relazione alle esigenze del nuovo abitante. Si tratta di un progetto volto a promuovere 
l'unicità del luogo, che intende ripiegare sul presente e ripristinare le caratteristiche dello 
stile veneziano attraverso un look contemporaneo. 

 

● Venice Call Local hub - Presenza di stand informativo con partners locali Venice Calls è 
un’associazione di promozione sociale, APS, nata nel 2018 dall’idea di un gruppo di amici 
di dare vita ad un progetto che tutelasse il territorio lagunare e creasse nuove occasioni di 
ritrovo e confronto per la comunità cittadina. L’anima dell’associazione verte su tre punti 
cardine: territorio, comunità ed innovazione. 

 

● Drink Taste a cura di Eatart 
 

● Food Taste in collaborazione con Tocia [TOCIA! Cucina e comunità agisce a Venezia e 
nel territorio-mondo glocale per contribuire attraverso la cucina ad una rivoluzione culturale 
comunitaria, solidale e sostenibile] 
 
DJset a cura di OPIFICIO NET - il collettivo ha riunito artisti locali, musicisti e la giovane 
comunità di Venezia attraverso eventi riportando la città alla vita attraverso la vita notturna. 
“Siamo prima di tutto uno spazio sonoro dove si può coesistere, collaborare e creare, ma 
anche sperimentare se stessi." 

https://donnacarmelapassages.com/
https://it.giudecca-art-district.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdUl9UXgFQ9UG5t1vT5YRxB9BNzDxeUopfp0bVs7fTe-aeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.venicecalls.com/
https://www.facebook.com/Eatart.ve/
https://www.facebook.com/tocia.venezia/about/
https://www.instagram.com/opificionet/


CALENDARIO COMPLETO: 

giorno orario contenuto note

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE

22 
se%embr

e
15-18

Workshop Serigrafia bz 
Abraxas Screenprin<ng 

Atelier!
Workshop a so%oscrizione presso stand

22 
se%embr

e
17-21

Opificio DJset 
+ 

Guest: Gruppo Pxrno DJset

Gruppo Porno è un fresco colleIvo musicale con sede 
a Venezia (IT) composto da produ%ori locali, dj, grafici 

e musicis<. Creato da men< ar<s<che diverse, il 
colleIvo mescola molteplici aItudini e 

so%oinfluenze musicali toccando epoche diverse e 
momen< radicali della cultura globale. Tu%o questo 

con un pizzico di crudo sex appeal.

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

23 
se%embr

e

dalle 
12:00 

+ 
16-18 

@ 
taglio 

e 
cucito

Workshop performa<vo di 
Upcycling Woman a cura di 
Donna Carmela: ideazione, 
scelta dei capi, scucitura, 

taglio & assemblaggio

“Le mie creazioni sono sugges<oni, talismani, creo 
chimere, faccio magie!” 

23 
se%embr

e
12-14

Workshop Serigrafia by 
Serigrafia Abraxas 

Screenprin<ng Atelier
Workshop a so%oscrizione presso stand

23 
se%embr

e
16-21

Opificio 
+ 

Guest: Flexy Hauss
Musica hot dalla giungla di cemento italiana

VENERDI 24 SETTEMBRE

24 
se%embr

e

dalle 
12:00 

+ 
16-18 

@ 
taglio 

e 
cucito

Workshop performa<vo di 
Upcycling Man a cura di 

Donna Carmela: ideazione, 
scelta dei capi, scucitura, 

taglio & assemblaggio

“Le mie creazioni sono sugges<oni, talismani, creo 
chimere, faccio magie!”

24 
se%embr

e
12-14

Workshop Serigrafia by 
Serigrafia Abraxas 

Screenprin<ng Atelier
Workshop a so%oscrizione presso stand

24 
se%embr

e
14-16

Workshop le basi 
dell’uncine%o con Carolina 

(5pax)
Workshop Gratuito su registrazione

https://docs.google.com/forms/d/1CWLRddgqqgGWe6XZZVYeoFz4virtvneAJtA2xN6i0JQ/


24 
se%embr

e
14-16

Workshop Workshop AMA E 
RIPARA a cura di Daniela 

Lombardo e Caterina 
D’Ambrosio (7pax)

Workshop Gratuito su registrazione 

BIO: Basi con ago e filo per curare e preservare i propri 
abi<. 

PaXence è laboratorio ar<gianale di abi< realizza< a 
mano da Daniela, crea< con rispe%o per l'ambiente e 

le persone, a par<re dalla scelta del tessuto alla 
creazione dell'abito stesso che richiede tempo e 

pazienza. 

Parteciperà al workshop anche Caterina D'Ambrosio, 
giovane designer e stylist che lavora nell'ambito dello 

spe%acolo e della moda da sempre aIva 
crea<vamente in sostenibilità rispe%o al sistema moda

24 
se%embr

e
17.00 TALKS #01 VINOKILO Talk w/Venice Call 

presenta Acquagranda e Climathon

24 
se%embr

e
17-21 Opificio DJset Open Music & Culture Network from the Floa<ng City

SABATO 25 SETTEMBRE

25 
se%embr

e
all day Venezia Manifesto Corner

25 
se%embr

e
12-14

Workshop Serigrafia by 
Serigrafia Abraxas 

Screenprin<ng Atelier
Workshop a so%oscrizione presso stand

25 
se%embr

e
15.00 TALKS #01 VINOKILO Talk w/Out Of Context e Giovanni Covre 

presentano Venezia Manifesto

25 
se%embr

e
16.00 TALKS #02

VINOKILO Talk w/Malefa^e Venezia 
- Ar<gianali, ecosostenibili e solidali: gli accessori in 

PVC riciclato di Malefa%e Venezia 
con Emanuela Lucidi e Vania Carlot di Malefa%e 

Venezia

25 
se%embr

e
17-21

Opificio DJset 
+ 

 Guest: Super Saor DJset

Super Saor: colleIvo che nasce a Venezia nel 2013, 
formato da inaffidabili cercatori di rarità sonore di 

ogni genere e religione. 
Selecter provenien< da esperienze differen< che 

riuniscono nel barulho (confusione) il meglio della loro 
collezione, una mezcla mondiale lontana da tendenze 

commerciali

DOMENICA 26 SETTEMBRE

26 
se%embr

e
all day Venezia Manifesto Corner

https://docs.google.com/forms/d/17tOaZKAmwFs_d_gpNMCgTjYrFXLEteqU-gMs1ZDkkwM/
https://malefattevenezia.it/en/


26 
se%embr

e
15.00 TALKS #01

VINOKILO Talk w/Donna Carmela  
Presentazione della collezione Upcycling Uomo-Donna 

realizzata con Vinokilo

26 
se%embr

e

26 
se%embr

e
16.00 TALKS #02

VINOKILO Talk w/We Are Wao Scarpe realizzata con 
materiali sostenibili e naturali: ripensare il ciclo di vita 

di una sneaker con Michele S<gnani di We Are Wao

26 
se%embr

e
17-21

Opificio DJset 
+ 

Guest: PUBLISHING 
STATION DJset (Marta Oliva 

& Elena Braida)

Un luogo dove il suono diventa un'estensione della 
carta


