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FESTIVAL DENTRO L’ARTE 2022 Nutrirsi di Bellezza - VII edizione 
14 ottobre -13 novembre 2022 
Fatti sentire! al mondo serve la tua voce 
 
Calendario iniziative 
 

Iniziative gratuite per scuole condotte dallo staff Dentro l’Arte di BarchettaBlu. 

 
CASA DEI TRE OCI Giudecca 43, Zitelle, Venezia in occasione della mostra Sabine Weiss La 
poesia dell’istante. 
IN strada. Movimenti ed emozioni dalle terre del mondo 
La fotografa Sabine Weiss diventa lei stessa bambina lasciandosi andare allo stupore, alla curiosità e 
al desiderio di entrare in contatto con culture diverse, suoni e colori di terre lontane. Tappe attraverso 
le variopinte sale della Casa dei Tre Oci con letture e attività interattive fino alla realizzazione di 
un’opera collettiva di arte effimera.  
Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Durata 1h e 30 minuti 
 
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA Galleria di piazza San Marco 71/c Venezia in occasione 
della mostra DAA. Gli artisti della collezione Bevilacqua La Masa 1998-2018 
Una galleria di emozioni 
Percorso attivo per scoprire l’istituzione nata alla fine dell’ottocento dalla volontà di Felicita Bevilacqua 
La Masa che lasciò in eredità i suoi beni “a profitto dei giovani artisti”.  Ammira, confronta e scopri le 
emozioni che ti suscitano alcune delle opere presenti in una prestigiosa galleria proprio in piazza S. 
Marco.  
Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Durata 1 h e 30 min 
 
FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA  Campo S. Maria Formosa, Castello 5252, Venezia 
Mondi e mappamondi 
Viaggio attraverso le sale della casa-museo per scoprire i mondi illustrati di Coronelli, la cartografia 
veneziana di De Barbari e gli straordinari mappamondi. Atelier di arte effimera sui globi terrestri e 
celesti. 
Scuola primaria e secondaria di primo grado. Durata 1 h 
Barche, barchette e riflessi d’acqua 
Percorso attivo con letture attraverso l’affascinante palazzo del Conte Giovanni e nell’area ideata dal 
famoso architetto Carlo Scarpa con un particolare sguardo all’acqua e ai suoi riflessi. 
Scuola primaria e secondaria di primo grado. Durata 1 ora 
Spazi e forme. Come cambia un palazzo 
Percorso dedicato agli architetti che hanno disegnato nel corso dei secoli i vari ambienti della 
Fondazione Querini Stampalia: M. Coducci, C. Scarpa, V. Pastor, M. Botta, M. de Lucchi. 
Scuola secondaria di primo e secondo grado. Durata 1 ora 
 
GALLERIA DI PALAZZO CINI Fondazione Giorgio Cini, Campo San Vio, Dorsoduro 864, Venezia 
La mia famiglia è un alfabeto 
Vuoi conoscere la famiglia Cini? Ascolta e scopri la storia che racconta la raffinata casa-museo e la 
celebre collezione di arte di Vittorio Cini. Letture itineranti negli spazi e nelle sale finemente arredate di 
questo palazzo 
Scuola primaria (classi 3,4 e 5) e secondaria di primo e secondo grado, Durata 1 ora 
 
SPECIALE PROPOSTA DA ORGANIZZARE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI  
JANUSZ KORCZAK. Amico dei bambini. Pedagogo, medico, scrittore e poeta, 
un progetto di letture, atelier, video e attività per conoscere il manifesto dei diritti dei bambini del 1929 
e il suo ideatore a cui si ispira la convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ONU. 
Scuola primaria. Durata 1 ora e 30 minuti 
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Come un grande ARTISTA. Come Pollock,Mondrian; Klimt, Fontana, Mirò 
Letture di storie originali e atelier espressivi ispirati alle opere e alle tecniche die grandi artisti. 
Vernissage finale. 
Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Durata 1 h e 30 minuti 
 
ARTE 0-6 
Percorsi di sperimentazione senso percettiva per i più piccoli per avvicinarsi al bello e all’aarte 
ispirandosi ai grandi artisti. 
Nidi e scuole dell’infanzia. Durata 50 minuti 
 

Iniziative gratuite per adulti 
 
CASA STUDIO ELENA GUACCERO San Vio dorsoduro 583/A Zattere, Venezia 
Affetti/Effetti. Architettura, pittura e scultura. 
Percorso attivo condotto da S. Pichi tra gli affetti di una donna e gli effetti delle sue sculture mutanti e 
tridimensionali.  
Per giovani e adulti 
Venerdì 14 ottobre ore 17.00 
Venerdì 11 novembre ore 17.00 
 
CASA DEI TRE OCI Zitelle, Giudecca 43, Venezia. In occasione della mostra Sabine Weiss La 
poesia dell’istante. 
INvetrina. Dentro l’Arte Nutrirsi di bellezza 
Incontro teorico e pratico sul potere dell’arte come strumento di autoesplorazione e di ben-essere. 
Viene raccontato l’innovativo metodo “Dentro l’Arte” e le possibilità formative e di supporto allo 
sviluppo personale attraverso la relazione con le opere d’arte, in questo caso con gli scatti fotografici. 
Per formatori iscritti ad AIF, insegnanti, educatori 
Sabato 15 ottobre ore 15.00-16.30 
INritmo. Universi, persone, esistenze 
Percorso attraverso le sale con letture e suggestioni musicali. Parole, note e fotografie si intrecciano e 
narrano le immagini di città, quartieri, mondi, dove si mescolano le esistenze.  
Per giovani e adulti 
Sabato 23 ottobre ore 17.00-18.00 (in concomitanza con INstrada iniziativa per bambini) 
INstrada. Movimenti ed emozioni dalle terre del mondo 
La fotografa Sabine Weiss diventa lei stessa bambina lasciandosi andare allo stupore, alla curiosità e 
al desiderio di entrare in contatto con culture diverse, suoni e colori di terre lontane. Tappe attraverso 
le variopinte sale della Casa dei Tre Oci con letture e attività interattive fino alla realizzazione di 
un’opera collettiva di arte effimera.  
Per bambini scuola primaria 
Sabato 23 ottobre ore 16.45-18.00 (in concomitanza con INritmo iniziativa per giovani e adulti) 
 
 

IllustrAZIONI a VENEZIA festival dell’illustrazione – terza edizione presso 
Cultural flow zone –Ca‘ Foscari Zattere, dorsoduro 1392 Venezia 
 
ILLUSTRAZIONI AL NIDO. Iniziative con bambini dai 24 ai 36 mesi con letture di albi illustrati e atelier 
di illustrazione con colori naturali per la realizzazione di opere collettive 
Venerdì 4 novembre ore 9.00  
 
fantasticAArte.STORIE IN GIOCO PER CONOSCERE LA CITTA’ DI VENEZIA. Letture e 
videoletture per conoscere alcune opere d’arte, musei e teatri della città. Sieti pronti a viaggiare con la 
fantasia? Potrete scoprire anche l’originale tecnica di scrittura poetica con il metodo caviardage. 
Per scuola primaria, e secondaria di primo grado, durata 1 ora. Iniziativa con Sabina Italiano 
Venerdì 4 novembre ore 10.00  
 
inaugurAZIONE 
Esposizione ed esperienze con illustratori, poeti, artisti e musicisti in un percorso a cura di Silvia Pichi 
con Loredana Bogliun, Caterina Giannotti e Oreste Sabadin. 
Brindiamo per incontrarsi, scoprire, osservare, vedere!  
Giovani illustratrici in AZIONE per tutti i partecipanti con improvvisazioni grafiche. 
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Radio Ca’ Foscari ci accompagna con talk, interviste, improvvisazioni sonore. 
Venerdì 4 novembre ore 17.00 
 
Guardo, racconto, illustro 
Visitiamo una galleria? L’albo illustrato come prima galleria d’arte dei bambini. Entriamo in un libro 
illustrato? Il nostro mondo tra parole e immagini. Catturiamo la meraviglia? Linee, segni e tratti tra 
immagine e immaginazione.  
Un percorso formativo per scoprire le illustrazioni nei libri e la magia dei loro autori attraverso 
suggerimenti bibliografici, spunti didattici, storia dello sguardo, emozioni tra le pagine. L'iniziativa è a 
cura di Marina Zulian, responsabile dello Staff Dentro l’Arte di BarchettaBlu, formatrice, esperta in 
letteratura per l'infanzia e Silvia Pichi, responsabile scientifica dello Staff Dentro l’Arte, formatrice, 
storica dell'arte, art counselor. Iniziativa per educatori, insegnanti, bibliotecari, appassionati di arte, 
illustrazioni ed educazione all’immagine. Sabato 5 novembre ore 10.00-12.00 
 
AZIONI in campo  
Esperienza itinerante tra paper house, silent book, lettering, graphic novel e libri-scultura sulle note di 
Filippo Perocco. Sabato 5 novembre ore 17.00 
 

Iniziative per bambini e famiglie condotte dagli operatori degli enti partner 
 
LE STANZE DEL VETRO Isola San Giorgio Maggiore. Venezia 
SUNglassDAY. Laboratorio per famiglie 
Visita guidata e attività creativa presso la mostra VENINI: LUCE 1921-1985.  
Per famiglie con bambini 6-10 anni 
Domenica 16 e 23 ottobre ore 16.00-17.30 
Gratuito su prenotazione artsystem@artsystem.it 
 
FAI – NEGOZIO OLIVETTI piazza San Marco 101, Venezia 
in occasione della mostra Lucio Fontana/Antony Gormley 
Una fessura per illuminare piazza San Marco 
Una speciale visita guidata e laboratorio per ricreare la propria piazza San Marco 
in quattro dimensioni scatenando la creatività e imparare giocando 
Per famiglie con bambini dai 6 anni 
Tutti i sabati dal 22 ottobre al 27 novembre ore 16.00-17.30 
Info e prenotazioni fainegoziolivetti@fondoambiente.it 041 5228387 
 
FONDAZIONE MUSEI CIVICI di Venezia presso CENTRO CULTURALE CANDIANI, p.le Candiani, 
7 Mestre 
Tras-forma con musica e colore 
Dopo aver familiarizzato con forme geometriche, linee e colori offerte dalla mostra Kandinsky e le 
Avanguardie. Punto, linea e superficie, laboratorio attivo per cimentarsi in una vera e propria 
performance artistica collettiva. 
Per famiglie con bambini 4-6 anni 
Domenica 23 ottobre ore 14.30-16.30 
Info e prenotazioni www.visitmuve.it/education scegli e prenota famiglie al museo eventi speciali 
 
 
COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM Dorsoduro 701, Venezia 
Da soli facciamo così poco. Insieme facciamo così tanto! 
Dopo l’osservazione di alcune opere di artisti cubisti e futuristi in museo, lavoreremo tutti insieme alla 
creazione di un capolavoro collettivo, un vero lavoro di squadra! 
Per bambini 4-10 anni 
Domenica 6 novembre ore 15.00-16.30 
Gratuito su prenotazione www.guggenheim-venice.it   didattica@guggenheim-venice.it   041 2405444 
 
PALAZZETTO BRU ZANE San Polo 2368, Venezia 
Componiamo. Laboratorio creativo con esecuzione musicale dal vivo 
Esploriamo sonorità vocali, corporee e di piccoli strumenti a percussione e diventiamo veri e propri 
musicisti fino alla creazione di un concerto, guidati da una video-partitura e dalla chitarra 

http://www.visitmuve.it/education
http://www.guggenheim-venice.it/
mailto:didattica@guggenheim-venice.it
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Per bambini 8-11 anni e loro accompagnatori 
Domenica 13 novembre ore 15.30-16.30 
Info e prenotazioni tickets@bru-zane.com  041 3037615 

 
Iniziative per scuole condotte dagli operatori degli enti partner 
 
FAI – NEGOZIO OLIVETTI piazza San Marco 101 
 
Carlo Scarpa: l’architetto che costruiva con l’acqua 
Una visita alla scoperta dello straordinario spazio progettato da Carlo Scarpa: si osservano i dettagli 
decorativi, la preziosità e la varietà dei materiali e delle tecniche utilizzate, sottolineando il ruolo e 
l’importanza dell’acqua nell’opera scarpiana 
Target classi della scuola secondaria di secondo grado 
Giovedì 20 ottobre ore 10.00-10.45 e 11.00-11.45 
 
Cronache di piazza 
Lo sapevate che la Gazzetta Veneta aveva la sua redazione in Piazza San Marco? Che differenza c’è 
tra una notizia vera e una “fake news”? Una caccia alla notizia in piazza e poi all’interno del negozio 
Olivetti, impareremo a scrivere a macchina un articolo di cronaca 
Target classi della scuola secondaria di primo grado 
Giovedì 27 ottobre ore 9.00-10.30 e 10.50-12.20 
 
Raccontami piazzo San Marco 
Una caccia al tesoro alla ricerca di personaggi e racconti nascosti in piazza San Marco. Poi all’interno 
del negozio Olivetti, gli spunti e le suggestioni trovate vengono utilizzate per la scrittura a macchina di 
un racconto 
Target classi della scuola primaria 
Giovedì 10 novembre ore 9.00-10.30 e 10.50-12.20 
Info e prenotazione fainegoziolivetti@fondoambiente.it  041 5228387 
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