
Storie sotto el fèlze
Venezia, settembre-novembre 2021

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

venerdì 10 settembre, ore 18, Squero San Trovaso
Premio Jiapich 2021 
El Felze è stata premiata dalla città coreana di Jeonju per 
i progetti di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 
Giuliana Longo artigiana modista 
Elisa Bellato antropologa 

Adriano De Vita sociologo

venerdì 1 ottobre, ore 18, Squero San Isepo (BaSi), Castello 625/a
La cantieristica in canal de San Piero
Igor Silvestri artigiano squerariol 

Roberto Borgato pensionato squerariol

Cesare Peris gastaldo SMSCC
in collaborazione con SMSCC - Società di mutuo soccorso fra carpentieri e calafati

venerdì 15 ottobre, ore 18, sede Canottieri Bucintoro
Un filo di legno per ricucire Venezia
Saverio Pastor artigiano remèr 
Franco Laner architetto 
Franco Avicolli pubblicista 

venerdì 29 ottobre ore 18, chiesa San Beneto 
L’artigianato artistico  
tra divulgazione e proprietà intellettuale
Francesco Grimaldi artigiano restauratore

Alessandro Ervas artigiano fabbro

Simona Pinton giurista

giovedì 11 novembre, ore 18 Caffè Florian
Due anni di ondate: Venezia tra acqua granda e covid
Claudio Vernier associazione Piazza San Marco

Paolo Brandolisio artigiano remèr

portavoce Protezione Civile Comune di Venezia

associazione dei mestieri che contribuiscono alla costruzione della gondola

Si ringrazia del supporto Cna Venezia – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. 
È richiesta la certificazione verde Covid-19 e la prenotazione per facilitare il contenimento covid. > info@elfelze.it
Il programma potrebbe subire modifiche. Si consiglia di controllare il sito internet www.elfelze.it

25 settembre, Venezia 
Giornate europee del patrimonio 
El Felze partecipa alle Passeggiate patrimoniali  
del Consiglio d’Europa con due itinerari  
tra le botteghe dei mestieri della gondola
www.coe.int   su prenotazione 320 0615881

18 e 19 settembre, Pian Cansiglio
Dalle foreste a Venezia, 
1600 anni
El Felze partecipa all’ esposizione con 
dimostrazione dei mestieri

21 agosto, lago di Santa Croce, Belluno
 1° Campionato nazionale di Voga Veneta 
El Felze partecipa con una esposizione dei mestieri 




