
FROM THE CITY
Dal 25 al 31 maggio 2016

Installazioni site specific in vari 
luoghi della città di Venezia

1

From the city è il titolo del progetto espositivo 
ideato dai giovani curatori della School for 
Curatorial Studies Venice nell’ambito del 23° corso 
in Pratiche Curatoriali e Arti Contemporanee; 
percorso di formazione organizzato dalla galleria 
d’arte contemporanea A plus A Gallery di Venezia 
diretta da Aurora Fonda e Sandro Pignotti. L’evento, 
realizzato in collaborazione con la Municipalità di 
Venezia, Burano e Murano, si svolgerà dal 25 al 
31 maggio e occuperà il perimetro urbano tra i 
Sestieri Cannaregio, San Polo e Castello, con 
maggiore concentrazione nelle zone adiacenti le 
sedi ufficiali della Biennale – Arsenale e i Giardini 
di Castello. 

Dopo il successo del Rob Pruitt’s Flea Market, 
progetto realizzato nella precedente edizione 
del corso, quest’anno il proposito dei nuovi 
studenti è di avviare una riflessione sulla città 
contemporanea partendo da una narrazione 
inedita della città di Venezia che, nonostante 
le sue caratteristiche peculiari, concentra in 
sé potenzialità e tensioni delle città del mondo 
contemporaneo. In occasione dell’anteprima 
stampa della 15a Biennale Internazionale di 
Architettura, il gruppo di curatori propone la 
città di Venezia come luogo di ricerca artistica, 
curatoriale e teorica attraverso una serie di 
interventi ideati da artisti italiani e internazionali: 
questi indagheranno le problematiche impellenti 
che toccano la città lagunare e che provocano 
cambiamenti inarrestabili, puntando, inoltre, sulla 
valorizzazione della storia di Venezia, delle sue 
tradizioni e della sua cultura recuperandone 
aspetti nascosti o dimenticati attraverso le opere 
in esposizione nel territorio della città, parte 
integrante del progetto curatoriale.

Gli artisti che hanno aderito: Elena Bellantoni, 
Bros, Federica di Carlo, Serena Fineschi, Guido 
Nosari, Kensuke Koike, Robert Montgomery, 
Matteo Nasini, Guido Nosari, Libia Castro & 
Ólafur Ólafsson, Marco Samorè, Sbagliato, Julian 
Soardi, Sebastiano Sofia, Jan Vormann.

Le opere d’arte saranno innestate nel tessuto 
urbano e messe in dialogo con lo stesso, portando 
appassionati d’arte e d’architettura, studenti, 
turisti e curiosi a scoprire o riscoprire la città. I 
fruitori si orienteranno per le calli con sguardo 
stupito e curioso, assorbiti dalla memoria dei 
luoghi, dal desiderio, dall’intimità di Venezia e da 
simboli celati nei luoghi di passaggio e di rito che 
spesso sfuggono all’attenzione del visitatore e del 
cittadino. La School of Curatorial Studies Venice si 
pone, in questo contesto, come veicolo di ricerca e 
laboratorio di sperimentazione, confrontandosi con 
progetti di artisti di fama internazionale che partono 
da una riflessione sulla tensione tra arte e città; un 
rapporto declinato secondo le diverse esperienze e 
ricerche artistiche di artisti e curatori, che mettono 
in luce le contraddizioni e i cambiamenti di Venezia 
a fronte di un parallelo fenomeno di estensione 
globale. La specificità della realtà veneziana, 
infatti, non la esclude dalle metamorfosi della 
città contemporanea ma, al contrario, la rende 
uno scenario stimolante al fine di indagarne 
l’evoluzione. Esplorare le suggestioni e le criticità 
del capoluogo del Veneto è quindi l’occasione di 
porre degli interrogativi sui processi di produzione 
d’identità, sugli stili di vita e sulle nuove forme 
dell’abitare lo spazio urbano a cui l’arte è chiamata 
a rispondere. Per tale ragione, oltre agli interventi 
e alle performance degli artisti partecipanti al 
progetto, per l’intera durata dell’evento verrà 
attivata una piattaforma di interazione con il 
pubblico, la sede del PRC - Corte Nova, diventerà 
punto di ritrovo per distribuire le mappe dell’evento 
e per informare i visitatori sulle varie iniziative 
che si svolgeranno nei giorni dell’evento. Incontri 
culturali si svolgeranno in questo luogo e anche 
presso la sede della municipalità di Venezia, 
Murano e Burano, sostenitrice del progetto - San 
Lorenzo 5065/I. Esperti in ambito urbanistico, 
sociologico, economico, filosofico, sociale e 
artistico si confronteranno con maestranze locali, 
professionisti e cittadini di Venezia in tre incontri 
per mettere a confronto prospettive e idee diverse 
nonché dar vita a un dialogo costruttivo e stimolante 
che possa trasformarsi in strumento di raccolta di 
saperi, di scambio e di studio.
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A PLUS A GALLERY

La galleria AplusA è stata la sede del padiglione 
Sloveno durante la Biennale di Venezia dal 
1998 al 2014. Durante questo periodo, e sotto la 
direzione di Aurora Fonda, si è configurato come 
hub per artisti sloveni, locali ed internazionali, 
funzionando durante l’intero anno sia come 
galleria sia come padiglione nazionale. Dal 2015, 
sempre sotto la direzione di Aurora Fonda e 
Sandro Pignotti, la AplusA è stata trasformata in 
galleria indipendente, una galleria dedicata alla 
sperimentazione di nuovi format espositivi, con 
lo scopo di configurarsi come centro per l’arte 
contemporanea a Venezia, capace di promuovere 
e supportare artisti nazionali e internazionali nella 
produzione e realizzazione di mostre e progetti. 
Tra le principali attività vi è la School for Curatorial 
Studies Venice, che dal 2004 accoglie studenti 
a Venezia per partecipare al Corso in Pratiche 
Curatoriali ed Arti Contemporanee.

THE SCHOOL FOR CURATORIAL 
STUDIES

La School for Curatorial Studies Venice lavora 
a stretto contatto con la galleria: è stata fondata 
da Aurora Fonda nel 2004 a Venezia con lo 
scopo di creare un laboratorio aperto per le 
arti visive e tutte le professioni correlate all’arte 
contemporanea. Il Corso in Pratiche Curatoriali e 
Arti Contemporanee, ora giunto alla sua 24esima 
edizione, affronta sia il lato teorico sia quello 
pratico dell’approccio sperimentale, culminando 
in un evento finale organizzato dagli studenti 
partecipanti. Il corso è un progetto ambizioso 
e stimolante, in grado di offrire una visione del 
complesso mondo dell’arte contemporanea ed 
offre un contributo costruttivo attraverso i lavori 
realizzati dalla Scuola e dai suoi studenti.

La mostra FROM THE CITY del 23° Corso in 
Pratiche Curatoriali e Arti contemporanee della 
Galleria AplusA si avvale del supporto della 
Municipalità di Venezia Murano Burano che 
sosterrà il progetto curatoriale garantendone la 
possibilità di realizzazione delle opere d’arte in 
esposizione. 
Grazie all’apprezzamento da parte del Presidente 
Giovanni Andrea Martini dell’idea espositiva 
alla base della mostra FROM THE CITY, la 
Municipalità di Venezia Murano Burano ha messo 
a disposizione i suoi spazi – la Biblioteca pubblica 
di Campo San Tomà, Chiesa di San Leonardo, 
cortile interno della sede di San Lorenzo – per 
ospitare alcune delle opere presenti in mostra, 
agevolando la realizzazione delle stesse tramite 
l’accettazione dell’ufficiale richiesta di premesso ai 
Pubblici Spettacoli.
La giornata d’inaugurazione e il talk organizzato 
per il giorno 30 maggio sui temi filosofici relativi al 
progetto curatoriale, verranno ospitati all’interno del 
cortile di San Lorenzo, sede della Municipalità. La 
conferenza stampa del 25 maggio verrà presieduta 
dal Presidente Giovanni Andrea Martini e da 
Rossana Papini. A loro va un nostro ringraziamento 
speciale per aver supportato il progetto ed averci 
seguito durante la sua realizzazione. 
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ARTISTI IN MOSTRA

ARTISTA: LIBIA CASTRO & OLAFUR OLAFSSON 
TITOLO: The Partial Declaration of Human 
Wrongs 
DOVE: cortile interno della Municipalità di Venezia 
Murano Burano, pressi di San Lorenzo, Castello 
5265/i. 
BIO: Libia Castro (Madrid, 1970) e Ólafur 
Ólafsson (Reykjavik, 1973) sono una coppia di 
artisti formatasi nel 1997 in Olanda, con base 
operativa tra Rotterdam e Berlino. Il loro approccio 
multidisciplinare prevede l’utilizzo di diversi media 
come scultura, video, fotografia, installazioni 
ambientali, volti a suscitare riflessioni sull’identità, 
la politica, la cultura, le disuguaglianze sociali, ecc. 
Tra le loro opere si ricordano Dein Land Existiert 
Nicht (2013), Demoliciones y Excavaciones 
(2002/2011), Everybody Is Doing What They 
Can (2008). Nel 2011 hanno partecipato alla 54° 
Biennale di Venezia.

INTERVENTO:   ednerp ehc elibatseplac apmatS
spunto dalla riscrittura della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani della filosofa Nina 
Power. 

ARTISTA: ELENA BELLANTONI 
TITOLO: Fil Rouge, Life_Jacket, Tent Action, Hala 
Yella 
DOVE: cortile interno della Municipalità di Venezia 
Murano Burano, pressi di San Lorenzo, Castello 
5265/i. 
BIO: Elena Bellantoni (Vibo Valentia,1975) vive e 
lavora tra Berlino e l’Italia. Dopo essersi laureata 
in Arte Contemporanea all’Università La Sapienza 
di Roma, studia a Parigi e Londra, dove nel 2007 
ottiene un MA in Visual Art al WCA University 
of Arts London.  Nel 2007 costituisce Platform 
Translation Group e nel 2008 è cofondatrice 
dello spazio no profit 91mQ Art Project Space di 
Berlino. La sua ricerca si incentra sul concetto di 
identità ed alterità attraverso l’uso di dinamiche 
linguistiche, tradotte in un linguaggio visivo.

INTERVENTO: VIDEO: Life Jacket (2007), Filrouge 
(2008), Tent_action (2009), Hala Yella addio/adios 
(2013)

ARTISTA: GUIDO NOSARI 
TITOLO: Pietà, pleease!
DOVE: spiazzo antistante il monumento a Garibaldi, 
all’inizio di Viale Garibaldi. 
BIO: Guido Nosari (Bergamo, 1984) conosciuto 
anche con lo pseudonimo di MADRE, si forma a 
Milano prima con una laurea in legge e in seguito 
all’Accademia di Brera. 
La pittura materica dei suoi ritratti si alterna 
all’utilizzo di altri media come la scultura tessile, 
che a volte si fonde sulla tela insieme ai colori ad 
olio. Il valore esistenziale e quasi taumaturgico che 
l’artista attribuisce alla pratica della tessitura rende 
i suoi coloratissimi patchworks densi di significato.
Tra le opere: A Tallit For The Neue Synagoge 
(2015), Preghiera Per Sophia (2013).

INTERVENTO: tela stesa a terra, il pubblico 
completa l’opera e diventa parte di essa posando 
come i soggetti della Pietà di Tiziano.

ARTISTA: IVAN TRESOLDI 
TITOLO: Manifesta l’assalto poesia
DOVE: Bacheche sede PCI, Via Garibaldi. 
BIO: Ivan Tresoldi nasce a Milano nel 1981. Studente 
della facoltà di Sociologia, attento all’arte e alla 
società, fonda nel 2002 un laboratorio studentesco 
finalizzato ad una ricerca didattica sperimentale, 
promuove una rete di collettivi universitari, lavora, 
tra i molti impieghi, come redattore per il quotidiano 
on line PeaceReporter e Spazio Petardo. Ad 
oggi è considerato il riferimento principale per il 
movimento della Poesia di Strada, agire poesia che 
propone e promuove nuove tecniche e contenuti 
d’una poetica che spezza il confine elitario della 
poesia e che si diffonde liberamente in piazza, 
nelle strade, tra la gente. 

INTERVENTO: Affissione di 6 manifesti sulle 
bacheche. 
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ARTISTA: JULIAN SOARDI 
TITOLO: Dissolvenza
DOVE: Corte Formenti, traversa di Via Garibaldi, 
Castello. 
BIO: Julian Soardi è un artista italo-argentino, 
nato in provincia di Bari nel 1989. Dopo il diploma 
in grafica pubblicitaria presso il liceo Rosa 
Luxembourg ad Acquaviva delle Fonti (BA), studia 
pittura all’Accademia delle Belle Arti di Brera. 
Oggi lavora come grafico per il Centro Culturale 
Il Pertini ed è incaricato alla direzione artistica 
per l’Associazione TravelingArt-ArteinViaggio. Tra 
le mostre alle quali ha partecipato ricordiamo 
nel 2013 la Sustance of Art. Contorna Gallery 
of Art a Washington negli Stati Uniti. Per il 2016, 
oltre a Tracce di Memoria, sono in programma 
due esposizioni: una collettiva, Submeet Studi 
Festival #2 Subserei Stamperia Sotterranea, e 
una personale, Forme d’Onda, presso il Centro 
Culturale Il Pertini a Cinisello Balsamo (MI).

INTERVENTO: Posizionamento di cubi di 
ghiaccio sopra dei pozzi. L’opera vuole innestarsi 
sulla memoria di quel determinato luogo, luogo 
di appagamento della sete, attraverso la Vera da 
pozzo. 

ARTISTA: MATTEO NASINI 
TITOLO: Architettura sonora
DOVE: Corte Bollani, uscita verso la porta d’acqua
BIO: Matteo Nasini nasce a Roma nel 1976. 
Diplomato presso il Conservatorio di Santa 
Cecilia, dal 2005 al 2008 collabora con 
l’Orchestra Cherubini diretta dal Maestro Muti. Il 
suo lavoro si caratterizza per l’eclettismo, che lo 
porta di volta in volta ad adottare media diversi: 
performance, installazione, ricamo, sonoro. Tra i 
principali progetti espositivi si segnala: Secondo 
congresso dei disegnatori - Studio d’artista 
(Roma 2013); Helicotrema (MACRO, Roma, 
2013); FW2013RTW (Kudos) (Federica Schiavo 
Gallery, Roma, 2013); Re-generation (MACRO, 
Roma, 2012); Smeared with the Gold of the 
Opulent Sun (Nomas Foundation, Roma, 2012); 
When in Rome (IIC - Hammer Museum, Los 
Angeles, 2011); Risonatori Eolici (Museo della 

Bora, Trieste, 2009).

INTERVENTO: VIDEO: Installazione sonora 
composta da una traccia audio diffusa da un 
giradischi che risuonerà nel luogo da un balcone 
veneziano.

ARTISTA: BROS 
TITOLO: Contamination
DOVE: Sestriere Castello
BIO: Dietro il nome Bros si nasconde Daniele 
Nicolosi, nato a Milano nel 1981. Il suo primo 
approccio alla street art avviene nel 1996 e in circa 
5 anni tappezza la città milanese con i suoi disegni 
dai tratti stilizzati e fumettistici. Molto più che 
writer, nel 2007 realizza due mostre – tra cui una 
a Palazzo Reale – che lo consacrano come uno 
dei più promettenti artisti contemporanei italiani( 
Vittorio Sgarbi lo definirà il “Giotto moderno”). 
Ma nonostante le sue quotazioni si alzino, alla 
domanda “Quando ti sei detto: sono un artista?”, 
Bros risponde: “Mai. Lo hanno detto gli altri.”

INTERVENTO: Una moneta da 1 euro disposta in 
alcuni luoghi da definire. Un operatore video che 
possa documentare la fruizione per i giorni della 
manifestazione.

ARTISTA: KENDUKE KOIKE
TITOLO: Good Target
DOVE: locale privato in Via Garibaldi, Castello 
1790.
BIO: Kensuke Koike (Nagoya, 1980) è un artista 
giapponese che ha completato la propria 
formazione in Italia, prima all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia e poi alla Facoltà di Arte e Design 
dello IUAV. Il collage fotografico è la cifra stilistica 
di questo artista che con estrema perizia crea 
composizioni evocative e perturbanti utilizzando foto 
d’epoca originali. Le tematiche della visione sono 
affrontate anche attraverso piccole installazioni. 
Tra le opere più significative si ricordano Bungee 
Jane (2016), Transceiver Unit “Dandelion” (2015), 
At The Western Edge Of Gaia (2014).
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INTERVENTO / FRUIZIONE:   “Quando guardi 
nello spioncino c’è un caleidoscopio. Un 
caleidoscopio con gli specchi e una sfera di 
vetro. Gli specchi modificati riflettono nel modo 
irregolare ma se si osserva attentamente, si vede 
cosa c’è dietro. Il caleidoscopio non si muove ma 
c’è una luce che dondola e ostacola la visione”.

ARTISTA: MARCO SAMORÈ 
TITOLO: Valeria Valeria
DOVE: Calle Nuova, traversa di Via Garibaldi, 
Castello
BIO: Marco Samorè (Faenza, 1964) è un artista 
che vive e lavora a Faenza. Nel 2011 fonda e dirige 
TESCO, uno spazio espositivo e laboratoriale 
dedicato alla sperimentazione artistica e 
culturale. La sua ricerca artistica parte dall’analisi 
del rapporto tra individuo e società, attraverso 
l’utilizzo di diversi media quali la fotografia, le 
installazioni e il design, complici nel modificare la 
percezione dello spazio dando vita ad atmosfere 
disturbanti. Tra le opere si ricorda Capricci (2013).

INTERVENTO: Stampe a colori, su tessuti e 
broccati veneziani, stese dai fili per il bucato 
caratteristici del Sestiere di Castello. 

ARTISTA: SERENA FINESCHI
TITOLO: Sindone
DOVE: 
BIO: Serena Fineschi è tra i fondatori e ideatori 
di GRAND HOTEL, un luogo in movimento che 
ospita, raccoglie, accoglie e colleziona forme di 
passaggio provenienti dalle menti e dagli studi 
degli artisti. Ha ideato con Claudio Maccari, Marina 
Dacci e Egle Prati FONDACO, un progetto per la 
diffusione dell’arte e degli artisti contemporanei 
italiani in ambito internazionale. Nel 2016 ha creato 
CAVEAU, una cassaforte incassata tra le mura 
medioevali della città di Siena che ospita idee. La 
sua ricerca è un’incessante, estenuante indagine 
sotto la superficie delle cose che costantemente 
fronteggia ed esamina in “sottrazione”, cercando 
una trasformazione oltre l’immagine apparente 

della pelle, degli oggetti e dei materiali.

INTERVENTO: Una bandiera nella quale rimangono 
tracce, segni, usure di un’effige che si trasforma in 
un drappo dove si perde ogni riferimento identitario, 
modificando la propria origine.

ARTISTA: JAN VORMANN 
TITOLO: Dispatchwork 
DOVE: Ponte de la Corte Nova. San Lorenzo, 
Castello 5056c. Calle de la Fraterna, Castello 3370 
BIO: Nato a Bamberg, in Germania, nel 1983, Jan 
Vormann si è formato accademicamente tra la 
Russia e la Germania fino ad arrivare a frequentare 
i corsi di Belle Arti alla Kunsthochschule Berlin-
Weißensee. Lì, tra alcuni dei suoi docenti, 
c’erano gli artisti Karin Sander e Inge Mahn che 
influenzeranno la sua ricerca artistica. Dal 2006 
inizia ad esporre i suoi lavori tra collettive e 
personali specialmente nel nord-est dell’Europa e 
tanti saranno i progetti artistici proposti in queste 
esposizioni: Flameproof White Flag, Sol LeWitt vs 
God,  Pirate Ship, Slow Revolutionm, fino al più 
famose Dispatchwork, progetto di urban art, che 
l’ha portato a viaggiare negli ultimi quattro anni.

INTERVENTO: Inserimento di mattoncini di plastica 
giocattolo e di recupero, nelle crepe dei muri delle 
case veneziane.

ARTISTA: ROBERT MONTGOMERY
TITOLO: All Europe Must Be Everywhere A Refuge 
For The Broken Hearted 
DOVE: Chiesa in Campo San Tomà, San Polo
BIO: Scozzese ma attualmente adottato dalla 
città di Londra, Robert Montgomery è un artista 
conosciuto soprattutto per le sue evocative opere 
site-specific in cui testi poetici prendono forma 
attraverso installazioni al neon, Fire Poems, 
incisioni su legno e watercolors. Influenzato dalla 
corrente Situazionista, nei suoi lavori il verbo e 
l’estetica si uniscono in un’unica opera scultorea 
minimale. Formatosi all’Edinburgh College of Art, 
è stato uno degli artisti in residenza al Museum 
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of Fine Arts a Houston in Texas e in pochi anni 
di carriera ha già esposto nelle più importanti 
capitali europee.

INTERVENTO: Manifesti 2 metri per 2 posizionati 
sui Portoni laterali all’ingresso della Chiesa di San 
Tomà.

ARTISTA: SBAGLIATO 
TITOLO: Untitled
DOVE: Calle dei Tagiapiera, nei pressi 
dell’Arsenale, Castello. Fiancata Chiesa San 
Leonardo, Cannaregio
BIO: SBAGLIATO è un gruppo di tre giovani artisti 
romani il cui intento è quello di creare architetture 
inedite e spiazzanti attraverso l’utilizzo di poster. 
Le loro fotografie, che hanno come oggetto 
elementi architettonici esistenti, dialogano con 
il paesaggio urbano attraverso dei veri e propri 
trompe l’oeil che creano un effetto di sfondamento 
nell’architettura che le accoglie, ed invitano così 
a riflettere sulla natura paradossale della realtà in 
cui si vive.

INTERVENTO: Applicazione di stampe cartacee 
effetto trompe l’oeil su parete, serranda o portone.

ARTISTA: SEBASTIANO SOFIA
TITOLO: Butterfly
DOVE: locale privato in Via Garibaldi, Castello 
1830.
BIO: Nato nel 1986 a Verona, Sebastiano Sofia si 
forma alla NABA di Milano. Dopo un’esperienza 
come assistente di studio di Luca Trevisani, 
nel 2013 viene selezionato per il programma di 
residenze di Viafarini a Milano. Nelle sue sculture 
fa coesistere natura e arteficio, creando un nuovo 
elemento che è coesistenza di due mondi opposti. 
Questa ricerca artista è alla base delle sue 
sperimentazioni con le scenografie per foto, video 
e performance. Tra i suoi progetti: “andata e ritorno 
dall’inizio alla fine” (2013), “Skinned”(2013).

INTERVENTO: Scultura

ARTISTA: FEDERICA DI CARLO 
TITOLO: Ogni cosa è illuminata
DOVE: Sestriere Castello
BIO: Si è formata all’Accademia di Belle Arti di 
Roma, Bologna e Barcellona. Vive e lavora tra 
Roma e Milano. Il suo lavoro cerca di costruire 
la relazione osmotica tra il se’ e il mondo. 
L’osservazione dell’equilibrio del mondo è alla base 
della sua ricerca che usa come dispositivo per la 
dissoluzione delle forme e dei valori di archetipi 
per rompere gli argini di preconcetti e penetrare 
in una nuova aerea di sapere. Ha iniziato con lo 
studio delle leggi fisiche per sviluppare la sua arte 
su altri livelli , sviluppando il tema del confine e la 
visione in relazione agli esseri umani ed attraverso 
l’elemento della luce . 

INTERVENTO: video installazione sulle pareti 
delle Corderie dell’Arsenale durante la sera 
d’inaugurazione della mostra 
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SUPPORTERS

 grazie va a tutte le persone di Venezia che 
 creduto nel progetto, dando un grande 

 per la sua realizzazione. Si ringrazia Alberto 
 che gestisce la sede del PRC e Radio 
 Edoardo Cimadori, il Dottor Andrea 

o, Paolo Rosso, i ragazzi di Al Vecio Calice 
 aver reso possibile la realizzazione dell’opera 

rtista Julian Soardi, la Signora Romana per 
ver autorizzato il collettivo Sbagliato a realizzare 

ra sulla facciata della propria casa, le famiglie 
 hanno messo a disposizione i propri fili per il 

ucato per l’opera di Marco Samorè, la Famiglia 
zo Bollani. 

 ringraziamento ad Octopus per il supporto 
o, ai TankBoys per la comunicazione visiva 

 il progetto grafico, la Pixartprinting  che, con 
  sostegno e l’ ampia scelta di materiali, ha 

rmesso la realizzazione delle opere di Libia 
 & Ólafur Ólafsson, Robert Montgomery, 

van Tresoldi.

 ringraziano per il supporto le attività commerciali 
v

ACQUA ALTA di Luigi Frizzo
 Venezia

Fondamenta Ormesini 2845, Venezia

P  TONOLO di Franco Tonolo 
Pantalon, Dorsoduro 3764, Venezia

RUGA DI JAFFA di Alvise Cinelli
 Venezia 

MA  TASI di Laura Biasutti 
  Santissimi Filippo e Giacomo, Castello 

 Venezia

 TANA di Abdus Salam
 Venezia

BISTROT DE L’OSMARIN di Davide Venier 
in Fondamenta de L’Osmarin, Castello 4976, 
Venezia

BAR DA MONICA 
in Isola della Giudecca, Zitelle 78/79, Venezia 

BACARO RISORTO di Mattia Sopradassi
in Campo S. Provolo 4700, Castello, Venezia

OSTERIA DA ALBERTO di Graziano Scarpa
in Cannaregio 5401, Venezia

TUTTINPIEDI STREET FOOD di Marino Gastalo
in Calle del cavalletto 1099, San Marco, Venezia

LA ROSA ROSSA di Alvise Fuser
in Calle Mandola, S.Marco 3709, Venezia

SNACKBAR CASTELLO Guan Lihua e Lin Rengui
 in Via Garibaldi , Castello1667, Venezia

OSTERIA AL PONTE di Claudia Tellero
in Cannaregio 6378, Venezia

AL VECIO CALICE 
in Via Garibaldi 1664, Castello, Venezia

ACQUA & MAIS di Alvise Tiozzo
in San Polo 1411/1412, Venezia

IL GIARDINETTO - BIO & GRILL 
in San Tomà, 2910 Rio della Frescada, Venezia

IL VIZIETTO di Serguei Michtichenko
in San Polo 2532, Venezia

RISTORANTE SAN GIORGIO di Ahmad Ashfaq
in Castello 2185, Venezia

RISTORANTE DUE COLONNE 
in San Polo 2343, Campo Sant’Agostin, Venezia

HOPERA Cafè & Backery 
in Via Giuseppe Garibaldi 1386 – 1387, Venezia

hanno
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LIBRERIA 
in Castello 5176,

CAFFE DODO di Edoardo Milliaccio 
in 

ASTICCERIA
in Calle San 

OSTERIA 
in Castello 4864,

GNA BEVI
in Campo
4520,

OSTERIA DELLA
in Castello 2158,
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OSTERIA AI DO ARCHI 
in Castello 6359, Calle Barbaria de le Tole, 
Venezia

BASEGÓ 
in Campo San Tomà, San Polo 2863

OSTERIA DEL CASON di Riccardo Foltran,
in Calle del Cristo, 2925, Fondamenta del Forner, 
Venezia

CALENDARIO EVENTI

25 MAGGIO – ORE 11:00

Conferenza stampa della mostra FROM THE CITY 
presso il cortile interno di San Lorenzo in Castello 
5065/i. Ad accogliervi la direttrice del Corso 
in Pratiche Curatoriali e Arti Contemporanee, 
Aurora Fonda; i corsisti della 23° edizione; gli 
artisti partecipanti all’esposizione. Presidieranno 
l’incontro: il Presidente della Municipalità Giovanni 
Andrea Martini e la responsabile Politiche 
Culturali Rossana Papini. Terminata la conferenza 
stampa per la presentazione del progetto, gli 
studenti del Corso in Pratiche Curatoriali e Arti 
Contemporanee saranno felici di accompagnarvi 
attraverso le calli e le corti del Sestriere Castello 
alla scoperta delle opere degli artisti che hanno 
aderito alla mostra.

25 MAGGIO – ORE 18.00

Dalle ore 18.00 presso la sede del PRC nella 
Corte Nova, Castello 2061/A, verrà inaugurata 
la mostra con il talk VIVA/agire locale, uno dei 
tre incontri per conoscere Venezia e discutere 
riguardo la città contemporanea e il ruolo dell’arte 
con attività locali, professionisti del settore, artisti 
e filosofi. Ad unirsi a questo incontro: l’Ass. AWAI, 
About, la Libreria Marco Polo, Progetto Lacunae, 
Fronde, Zoccole Dure. A seguire verrà proiettata 
l’opera video dell’artista Federica Di Carlo, “Ogni 
cosa è illuminata”, per festeggiare il primo giorno 
d’apertura della mostra al pubblico tra brindisi e 
buone compagnie. 

28 MAGGIO – ORE 16.00

La festa proseguirà negli spazi della Galleria 
AplusA con Eight Hours Extended DJ-set (vinyl 
only) by 
Lorenzo & Simone Gianni.
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29 MAGGIO – ORE 17.30

Talk CURA/ARTE E TERRITORIO presso la sede 
del PRC Sezione “Sette Martiri”, Corte Nova, 
Castello 2061/A

CURA intende indagare le declinazioni della 
relazione tra arte e territorio interpellando alcune 
esperienze che ne modulano il discorso tramite 
pratiche di cura diverse tra loro.
Partecipano: MATTEO STOCCO (ARTISTA), 
DARIO SMANIA (LIFE VIMINE), DELIA 
MANGANO e CAMILLA CROSTA (CURATRICI 
INDIPENDENTI, PROGETTO “WAVES IN 
MOTION”), GIULIA MAZZORIN (TEATRO 
MARINONI, STALKER), AGNES KOHLMEYER 
(DOCENTE IUAV)

A seguire:
Proiezione video di Metagoon di MATTEO 
STOCCO e Tent_action di ELENA BELLANTONI

30 MAGGIO – ORE 17.00 

Talk DIORAMA/DOV’ È L’AGORÀ? presso il 
cortile della Municipalità di Venezia San Lorenzo, 
Castello 5065/i

DIORAMA intende porre degli interrogativi su 
ciò che può dirsi arte ed estetica nel quadro 
dell’esperienza quotidiana, singolare e collettiva, 
e della città, ovvero innescare una riflessione 
sulle occasioni e i paradossi
di ciò che compone lo sguardo che la osserva e 
ne vive le dinamiche.
Partecipano: MAURIZIO GUERRI (FILOSOFO), 
DANIELA ANGELUCCI (FILOSOFA), GIOVANNI 
ANDREA MARTINI (PRESIDENTE DELLA 
MUNICIPALITÀ VE-MU-BU), E. TANTUCCI 
(AUTORE DI “A CHE ORA CHIUDE VENEZIA?”, 
GIORNALISTA)

A seguire:
Proiezione di Hala Yella addio/adios di ELENA 
BELLANTONI

CONTATTI E LINK

Email: corsocuratori.fromthecity@gmail.com

Sito: www.fromthecityvenice.wordpress.com/

FB: www.facebook.com/fromthecityvenice/

Instagram: @fromthecityvenice

Hashtag: #fromthecityvenice


