XVI FESTIVAL DEI GIARDINI VENEZIANI / 2020

VENEZIA è RADICI

incontri, riflessioni, visite guidate

VENERDÌ 2 OTTOBRE

Evento di apertura del Festival dei Giardini

ALBERI E RADICI AL GIARDINO THETIS ALL'ARSENALE NOVISSIMO
Benvenuto
di Antonietta Grandesso
14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30 (6 turni)

TORRE DI ALBERATURA
Apertura speciale con visita guidata
a cura di Elisabetta Ferrari

Costruita tra il 1810 e il 1813 sotto la dominazione francese, la Torre dell'Alberatura era una "macchina per alberare i nuovi vascelli da 80
cannoni” che si iniziavano a costruire in Arsenale. Dalla sua sommità, posta ad un'altezza di circa 35 metri, si potrà ammirare l'ampiezza della
superficie dell'Arsenale oltre che una impareggiabile vista su Venezia e la Laguna.

15.00; 16.30 (2 turni)

RADICI SOPRA LA TERRA
di Simonetta Riccardini,
presentazione dell'installazione a cura di Isabella Dalla Ragione

Le radici sradicate di quercia, ulivo, acero ci aiutano a ricordare che non siamo soli sulla terra.
Il seme custodito al loro interno è simbolo della possibile rinascita di una nuova pianta, di un nuovo futuro.

LA QUERCIA DI MONTALE

Un canto per gli alberi in città
di Paola Pastacaldi
con acquarelli di Anna Regge (Fiorina Edizioni 2020)
Presentazione di Mariagrazia Dammicco

Un prezioso e palpitante libro “a leporello”
per raccontare la storia di un tronco d’albero secolare che al parco Indro Montanelli di Milano,
è stato adottato e ora viene curato come un bambino.

Parole e suoni itineranti
Momenti estemporanei con versi e suoni al clarinetto
a cura di Oreste Sabadin

Venezia è Giardino
racconto del progetto con Gottardo Bonacini

SABATO 3 OTTOBRE
(SLITTATO A SABATO 10 OTTOBRE PER MALTEMPO)
10.00; 11.00; 12.00 (3 turni)

GIARDINI DI PALAZZO CONTARINI DAL ZAFFO
e

ORTO-GIARDINO DELL'EX SQUERO DAL MISTRO
Visite guidate con Franca Zanchi, Michele Savorgnano, Mariagrazia Dammicco

I giardini del Palazzo Contarini dal Zaffo con il Casino degli Spiriti, in cui si ritrovavano artisti e letterati, è lambito dalle acque della laguna nord
e della Sacca della Misericordia. Era uno dei giardini più estesi e famosi della Venezia rinascimentale per la ricchezza delle invenzioni
prospettiche e per il patrimonio di statue. Dopo vicende alterne, palazzo e giardino sono stati divisi fra due istituzioni religiose: la Piccola Casa
della Provvidenza Cottolengo e la Casa Cardinal Piazza. Ripercorrendo la storia degli “zattieri del Piave” raggiungeremo il vicino ex-squero Dal
Mistro, che oggi accoglie un piccolo verdeggiante orto-giardino coltivato secondo i principi della permacultura.

15.00; 16.00; 17.00* (3 turni)

GIARDINO DI PALAZZO RIZZO PATAROL / Palazzo dei Dogi
Visita guidata con Loredana Giacomini

Il giardino del seicentesco Palazzo Rizzo Patarol, che nel Novecento fu sede di un convento e oggi ospita il Grand Hotel Palazzo dei Dogi, era
originariamente il giardino botanico privato di Lorenzo Patarol, citato come “una delle singolarità veneziane da indicarsi ai forestieri”. Si affaccia
sulla laguna nord attraverso un’elegante loggia di ispirazione palladiana, ridisegnata da Giuseppe Jappelli. Oggetto di un recente restauro,
conserva la suggestiva veste romantica con collinette, ponticello e ‘ghiacciaia’. I cartellini con i nomi di un centinaio di piante sono stati
progettati e offerti dal Wigwam Club per celebrare i 300 anni dell'Erbario Patarol, custodito al Museo di Storia Naturale di Venezia.
*I turni delle 16.00 e 17.00 si concluderano nell'elegante La Voga Bar,
aperto in esclusiva per il Wigwam Club,
dove si potranno gustare
lo “Scartosso di calamari e verdure pastellate”
e il cocktail “Lady Rose”
con Moscato giallo DOCG Maeli, infuso alla verbena, tea alla menta, sciroppo di petali di rosa.

DOMENICA 4 OTTOBRE
10.30; 11.30; 12.30 (3 turni)

GIARDINI DI PALAZZO CONTARINI DELLA PORTA DI FERRO
Accoglienza con caffè, succhi di frutta, brioche, torte
Visita guidata con Matteo Furian
Il piccolo giardino dal disegno essenziale è incorniciato da importanti elementi originari del trecentesco Palazzo Contarini della Porta di Ferro,
oggi dimora dove soggiornare: il duplice ingresso dalla calle e dal rio di San Francesco, l'ampio pòrtego, la corte privata con la vera da pozzo,
tagli marmorei e fregi bizantini e la preziosa scala esterna con il dio Giano trifronte che porta all'ampio salone del piano nobile inondato dalla
luce della polifora.

14.30; 15.30; 16.30 (3 turni)

_GIARDINO DI PALAZZO ERIZZO
Visita guidata con Edoardo Bodi e Gottardo Bonacini
Letture e improvvisazioni al clarinetto a cura di Oreste Sabadin
Protetto da un alto muro di cinta e dalla seicentesca mole del palazzo che fu degli Erizzo, è un suggestivo giardino privato con il fascino di una
stanza di verzura, che si sviluppa intorno ad una radura a prato, circondata da sinuose fasce di arbusti e perenni con differenti texture e cromie.
Una vera collezione botanica da apprezzare nell’alternarsi della varie stagioni, disvelando scherzosi amorini. Una ombrosa pergola per momenti
di riposo e conviviali culmina in un piccolo bacino con piante acquatiche.

*******************************
PRENOTAZIONI ALLA MAIL DEDICATA:
prenotazioni.giardinivenezia@gmail.com
*******************************
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 Giardino”, si suggeriscono i seguenti contributi liberali di partecipazione per ogni singola
visita guidata:
_Giardino Thetis (visita a Torre alberatura e altri eventi del pomeriggio)
_Giardino Contarini dal Zaffo ed ex-Squero Dal Mistro
_Giardino di Palazzo Contarini della Porta di Ferro
_Giardino di Palazzo Erizzo
euro 15,00 SOCI WIGWAM* / euro 20,00 NON SOCI
_Giardino di Palazzo Rizzo Patarol
Turno ore 15.00:
euro 10,00 → SOCI WIGWAM* / euro 15,00 NON SOCI
Turni ore 16.00 e 17.00: euro 20,00 → SOCI WIGWAM* / euro 25,00 NON SOCI
*Soci Wigwam in regola con quote 2020 o 2021

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

ANTI COVID19

Nel rispetto delle misure sanitarie in vigore tutti gli incontri saranno a numero limitato, su prenotazione.
Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento.

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

UN TESORO DI SOCIO 2021
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 2021:
_SOCIO ORDINARIO: euro 25,00
_SOCIO SOSTENITORE: euro 50,00

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

GUIDE, ACCOMPAGNATORI, CONTRIBUTI ARTISTICI / SOCI OPEROSI WIGWAM
Mariagrazia Dammicco, presidente del Wigwam Club Giardini Storici Venezia, autrice; Gottardo Bonacini, vicepresidente, architetto
paesaggista e autore; Francesca Saccani, consigliere segretario, illustratrice e fotografa; Lionella Pierucci, tesoriera; 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, architetto paesaggista; Loredana Giacomini, guida
turistica; Gabriella Venezia, guida turistica, sommelier; Franca Zanchi, guida turistica; Prima Ardenghi e Francesca Tapetto, segreteria
e accoglienza.

RINGRAZIAMENTI
Elisabetta Ferrari, guida turistica; Simonetta Riccardini, artista; Isabella Dalla Ragione, presidente Fondazione Archeologia Arborea
onlus; Paola Pastacaldi, scrittrice; suor Pierina Alberton, direttrice della Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo; Gianfranco
Menghi, proprietario; Michele Savorgnano, permacultore; Chiara Zambianchi e Cristiana Bona, General Manager e Revenue Manager
di NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo Dei Dogi; Antonio Carati, General Manager Palazzo Contarini della Porta di Ferro;
Jacqueline Massola, ospite; Edoardo Bodi, giardiniere.

*******************
AGGIORNAMENTI SU FACEBOOK:
https://www.facebook.com/giardinivenezia/

