XV FESTIVAL DEI GIARDINI VENEZIANI / edizione 2019

VENEZIA È UN SEME
visite guidate e un invito a “seminare“ buone pratiche di comportamento
a favore di una migliore qualità della vita e della sostenibilità ambientale

VENERDÌ 4 OTTOBRE
15.00 / 16.30 (due turni)
IL "GIARDINO DELLE REGATE" DI PALAZZETTO FALIER A SAN PANTALON

con i proprietari Anna Campagnari e Marino Almansi, campioni del remo
Visita guidata al pòrtego dove sono esposti trofei e ricordi di regate, all'atelier dove Anna crea e dipinge le bandiere
premio per la Regata Storica, alla corte pavimentata e al giardino con pergola.
Brindisi benaugurante offerto dai proprietari.
Ritrovo: Santa Croce, Crosera San Pantalon

SABATO 5 OTTOBRE
10.30 / 12.00 (due turni)
GIARDINO, PÒRTEGO E CORTE DI CA' D'ORO

Visita guidata con l'architetto paesaggista Gottardo Bonacini, autore del nuovo allestimento del giardino "segreto" con
aiole rialzate. Salita alle collezioni di Palazzo Franchetti per concludere davanti all'opera "Giardino di una villa" di
Ludovico Toeput detto il Pozzoserrato. Possibilità di proseguire liberamente la visita alle collezioni.
Ritrovo: Cannaregio, Strada Nuova/Calle de Le Vele (fra negozi Pylones e Benevento ai civici 3948-3945)

14.00 / 15.30 (due turni)
GIARDINO DEL SEMINARIO PATRIARCALE
Visita guidata al giardino del Seminario patriarcale alla chiesa della Salute, entrambi progettati da Baldassare
Longhena. Si visiteranno anche la Sacrestia (soffermandosi sulla riproduzione di un arazzo cinquecentesco e sul dipinto
di San Sebastiano opera di Marco Basaiti) e la Biblioteca monumentale con antichi erbari. Attraverso una scala a
chiocciola di oltre 100 scalini si salirà fino alla terrazza della specola dell'osservatorio astronomico e meteorologico con
una splendida veduta a 360 gradi su bacino San Marco, Giudecca e Canal Grande. Infine la visita si concluderà alla
Pinacoteca Manfrediniana, dove sono esposti 65 dipinti su tela, tavola e rame, fra cui alcune copie antiche di esemplari
oggi custoditi al Louvre e all'Ermitage. Letture e improvvisazioni al clarinetto con Oreste Sabadin.
Ritrovo: Dorsoduro, Campo della Salute

17.30 (un turno)
GIARDINI DELLA MARINARESSA

Apertura in esclusiva e visita guidata allo Spazio della Marinaressa, recentemente ristrutturato da European Cultural
Centre per accogliere opere d'arte lungo la monumentale Riva dell'Impero. Sarà presente anche Ezio Poletto del vivaio
Verdezio che ha seguito il lavori di restauro dell'area. Aperitivo e Live Music Performance di Leonardo Sebastiani
attraverso l'utilizzo di sonorità ambientali in accostamento con musica elettronica, offerti da ECC-Italy.
Ritrovo: Castello, Imbarcadero Arsenale

DOMENICA 6 OTTOBRE
10.00 / 11.30 (due turni)
GIARDINO SEGRETO DELLA SCOLA SPAGNOLA AL GHETTO EBRAICO

Visita guidata al giardino, creato nel 2018 dalla Comunità Ebraica di Venezia fra peculiarità botaniche e significati
simbolici, percorrendo il pergolato fino a raggiungere lo spazio della "Sukkah Cuppah" e l'angolo della fontana.
Ritrovo: Cannaregio, Campo del Ghetto vecchio

15.00 (un turno)
I GIARDINI DI THETIS e DELLE VERGINI all'Arsenale Nord e Sud

Visita guidata al Giardino di Spazio Thetis fra piante, opere d'arte e progetti fra cui la Quercia di Beuys, il Terzo
Paradiso di Michelangelo Pistoletto e l'area "Venezia è Giardino" del Wigwam Club. Annuncio del nuovo progetto ThetisWigwam "Venice Iris Lab", a cura di Claudio Barbiellini Amidei che pianterà, coltiverà e selezionerà nuove cultivar di iris
lungo il lato est del parco Thetis. Transfer con navetta e visita guidata al Giardino delle Vergini con interventi realizzati
dai paesaggisti Piet Oudolf e Kathryn Gustafson. Letture e improvvisazioni al clarinetto con Oreste Sabadin.
Ritrovo: Castello, Imbarcadero "Bacini"

*******************
Guide, accompagnatori, contributi artistici Wigwam:
Mariagrazia Dammicco, presidente del Wigwam Club Giardini Storici Venezia, autrice / Gottardo Bonacini,
vicepresidente, paesaggista e autore / Chiara Baradello, consigliere, guida naturalistico ambientale / Antonietta
Grandesso, consigliere, responsabile culturale Spazio Thetis / Oreste Sabadin, consigliere, lettore e musicista / Claudia
Bonifaccio, guida turistica / Matteo Furian, paesaggista / Gabriella Venezia, guida turistica / Anna Saccani, graphic
designer / Francesca Saccani, consigliere, illutratrice e fotografa / Lionella Pierucci, tesoriera, con Prima Ardenghi,
segreteria e accoglienza.

*******************

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
prenotazioni.giardinivenezia@gmail.com
(attendere conferma)
INFO (tramite sms o whatsapp):
+39 328 8416748
*******************

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per aiutare il Wigwam Club a coprire i costi organizzativi della manifestazione e proseguire nei restauri di
alcuni giardini nell'ambito del progetto “Venezia è un Giardino”, si suggeriscono i seguenti contributi
liberali di partecipazione per ogni singola visita guidata:
_euro 10,00 SOCI / euro 15,00 NON SOCI

_Palazzetto Falier
_Ca' d'Oro (include biglietto per accedere a Galleria Franchetti)
_Marinaressa
_Scola Spagnola
_Thetis+Vergini
_euro 15,00 SOCI / euro 20,00 NON SOCI

_EVENTO SPECIALE / Seminario patriarcale
(include biglietto per accedere a Pinacoteca Manfrediniana)

*******************

“UN TESORO DI SOCIO 2020”
Campagna rinnovi e nuove iscrizioni al Wigwam Club Giardini Storici Venezia con uno speciale regalo
http://www.giardini-venezia.it/2018/12/17/sostieni-i-giardini-di-venezia-iscriviti/
QUOTE 2020:
_SOCIO ORDINARIO: euro 25,00
_SOCIO SOSTENITORE: euro 50,00

*******************
WIGWAM CLUB GIARDINI STORICI VENEZIA
www.giardini-venezia.it

AGGIORNAMENTI SU FACEBOOK:

https://www.facebook.com/giardinivenezia/

************************************************************************************************

HORTI THERAPY... per prepararsi al Festival dei Giardini!

Giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, presso l'IRCCS San Camillo del Lido di Venezia, si svolgerà il
Corso Horti Therapy. Nature-based Rehabilitation.
Tra i relatori anche Candice Shoemaker / Kansas University e Anna Maria Palsdottir /Università svedese di
Alnarp che illustreranno l'esperienza di paesi in cui l'ortoterapia è una disciplina ufficialmente riconosciuta e praticata
da molti anni.
Il corso è aperto a tutti coloro che sono interessati ad inserire la cura di un giardino o la coltivazione di un orto sia in
contesti riabilitativi che educativi e sociali.
Ulteriori informazioni:
https://site.unibo.it/hortitherapy/en/registration

