Storie sotto el fèlze
Venezia, settembre-novembre 2022

ciclo di incontri organizzati dall’associazione dei mestieri che
contribuiscono alla costruzione della gondola – XIX edizione
venerdì 9 settembre, dalle ore 18.30 in Pescaria e dalle 19 a San Vio
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con barche a remi con partenza da Rialto e arrivo a San Vio
in collaborazione con ilnuovotrionfo.org e bucintoro.org
venerdì 16 settembre, ore 18, fondamenta Tolentini Santa Croce 180a

Giovani squerarioli crescono

Giovanni Da Ponte, Silvia Scaramuzza,
Francesco Stenghel e Matteo Tamassia squerarioli
in collaborazione con andreinabrengola.com
venerdì 30 settembre, ore 18, Arzanà, Cannaregio 1936d

Un dizionario per leggere la gondola

sabato 24 settembre

domenica 9 ottobre, ore 8-19, Marca gioiosa

Dal ferro battuto al filo di seta

Visite al Museo della scultore Toni Benetton (Mogliano
Veneto) e al Museo del baco da seta (Vittorio Veneto)
(viaggio e pranzo solo su prenotazione
tel 041 5200331 – 041 5230558)

Gianfranco Munerotto studioso della gondola
Ugo Pizzarello architetto navale
in collaborazione con maredicarta.com
venerdì 14 ottobre, ore 18, Scoletta dei Calegheri, San Tomà

Proposte da e per i gondolieri

Aldo Reato gondoliere e Andrea Balbi presidente gondolieri
Elisa Bellato antropologa
venerdì 28 ottobre, ore 18, fondamenta della Misericordia, Cannaregio 2618

La mappa della marineria tradizionale veneziana
Saverio Pastor e Michela Scibilia autori della mappa
Le associazioni della marineria tradizionale si presentano
in collaborazione con sotoaqua.org
giovedì 10 novembre, ore 18, Caffè Florian, San Marco 57

Dal mare a Rialto, pesci e pesche venete
Luigi Divari autore
Cesare Benelli ristoratore
in collaborazione con associazionepiazzasanmarco.it

associazione dei mestieri che contribuiscono
alla costruzione della gondola

www.elfelze.it

info 041 5200331 – 041 5230558
Si ringrazia del supporto Cna Venezia – 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.

