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Storie sotto el fèlze
Venezia, settembre-ottobre 2015

ciclo di incontri organizzati dall’associazione dei mestieri che 
contribuiscono alla costruzione della gondola – XIII edizione

Le attività dell’associazione hanno il patrocinio di Provincia di Venezia e Comune di Venezia;  
in collaborazione con Caffè Florian, Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere,  
Cna – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. 
Tutti gli incontri, se non specificato diversamente,  si intendono ad entrata libera fino a esaurimento posti.

martedì 8 settembre, ore 18, Canottieri Giudecca
Regata storica e regatanti del terzo millennio
Gaetano Bregantin presidente Associazione regatanti 

Giorgio Crovato storico
Gloria Rogliani vicepresidente Associazione regatanti

venerdì 18 settembre, ore 18, Squero Tramontin 
I traghetti da parada tra mobilità e tradizioni sostenibili
Aldo Reato presidente Bancali e Associazione Gondolieri 

Cesare Peris gastaldo Società mutuo soccorso carpentieri e calafati

domenica 27 settembre, ore 9-16, Battaglia Terme
gita > Museo della navigazione fluviale
Riccardo Cappellozza conservatore Museo della navigazione fluviale

Carmen Gurinov geografa 
Egidio Vettore presidente circolo remiero El Bisato 

Lauso Zagato giurista

Pranzo presso il ristorante Sant’Eusebio a Valsanzibio (prenotazione 
obbligatoria > 45 euro con visita guidata e giro in barca compresi)

venerdì 2 ottobre, ore 18, ingresso Tesa 105, fermata Bacini (arsenale nord)
Sei secoli di ferro con i fabbri dell’Arsenale:  
dall’officina dell’Arsenale Nuovo a quella delle “Nappe”
Adriano De Vita Forum Arsenale

Alessandro Ervas fabbro

Guglielmo Zanelli storico dell’Arsenale

venerdì 16 ottobre, ore 18, villa Hériot, Giudecca-Zitelle
Poveglia: l’isola che forse c’è
Andrea Barina socio fondatore associazione Poveglia per tutti

Lorenzo Pesola architetto e portavoce associazione Poveglia per tutti

venerdì 30 ottobre, ore 18, Caffè Florian, piazza San Marco
Voga d’oltremare
Amalia Petronio sociologa associazione Voga Pirano

Ugo Pizzarello architetto navale 

Johannes Weßling segretario Comitato internazionale voga veneta 
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