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le attività dell’associazione sono 
realizzate grazie al contributo di

Provincia di Venezia

Comune di Venezia

Apt – Azienda di Promozione 
Turistica della Provincia di Venezia

Ca� è Florian

Istituzione per la conservazione della 
gondola e la tutela del gondoliere

Confcommercio Ascom Venezia

Cna – Confederazione nazionale 
dell’artigianato e della piccola 
e media impresa

domenica 11 settembre, 
Villa Widmann, Mira

Artigiani in villa: 
fare gondole in barchessa
i soci de el Felze dimostreranno 
le loro tecniche e prodotti in 
occasione di “Riviera Fiorita” 

20 agosto – 23 ottobre
ore 10–18 (in ottobre 10-17)
chiuso lunedì
Mira, Villa Widmann

Mostra de “El Felze” 
esposizione di prodotti dei mestieri 
che contribuiscono alla costruzione 
della gondola e di un “felze de lusso”
La mostra è inserita nel percorso 
museale della villa gestita 
da Apt-Venezia, 
biglietto d’ingresso 5,50 euro 
(ridotto 4,50 euro)

Storie sotto el fèlze 

mercoledì 24, giovedì 25 agosto, ore 18.30 (posti già esauriti)
Venezia, Dorsoduro, Squero Tramontin 

Conversazioni tra Marco Paolini, squerarioli e remèri
incontro-premessa allo spettacolo di Marco Paolini “Il Milione” 
programmato per le stesse sere in campo San Trovaso
in collaborazione con Città di Venezia, Venezia Spettacoli, 
polo nautico Vento di Venezia e Confartigianato Venezia
Marco Paolini attore, autore e regista 

Roberto Tramontin, Silvia Scaramuzza, 
Enrico Sandon, Saverio Pastor carpentieri e artigiani de El Felze

domenica 28 agosto, ore 17 
Museo dell’uomo in Cansiglio “Anna Vieceli”
località Pian Osteria, Farra d’Alpago, Belluno

Dal Cansiglio a Venezia un legame antico: 
il Bosco da remi di San Marco e la Casa dell’arsenal
conferenza in collaborazione con Veneto Agricoltura
presentazione della seconda edizione del libro L’arte dei remèri, Cierre edizioni
Giovanni Caniato archivista
Saverio Pastor remèr 

giovedì 15 settembre, ore 18, Museo di Storia Naturale

La laguna di Venezia, attraverso la collezione 
Marella del Museo di Storia Naturale di Venezia 
sarà possibile vedere alcuni modelli della collezione
Luca Mizzan biologo marino curatore del Museo di storia naturale di Venezia

Gilberto Penzo storico della marineria veneziana

giovedì 22 settembre, ore 18, campo San Giacometto

Rialto, tra storia e leggenda,
con qualche aneddoto di gondole e gondolieri 
Alberto Toso Fei scrittore 

sabato 1 ottobre, ore 11, campo San Vio sul trabaccolo Il Nuovo Trionfo
Alfredo Zambon, Presidente Compagnia della Marineria Tradizionale Il Nuovo Trionfo presenta

Ad alta voce “Parole per l’Italia”
letture di poeti, scrittori e attori dal ponte de Il Nuovo Trionfo

venerdì 7 ottobre, ore 18, calle San Gioachin, Castello 450, sede della società

La Società di mutuo soccorso tra carpentieri e calafati
Marco Zanetto storico 
Cesare Peris presidente della società

mercoledì 19 ottobre, ore 18, San Marco, Ca� è Florian

Ciodi e ciodaròt
Ermanno e Alessandro Ervas fravi
Fausta de Feo Comitato scienti� co Museo del chiodo di Zoldo

 grazie a Jole� lm

 grazie a Veneto agricoltura

 grazie a Coop Adriatica

chi fosse interessato 
a prenotare lo spettacolo: 
www.veneziaspettacoli.it

ciclo di incontri organizzati dall’associazione dei mestieri che contribuiscono alla costruzione della gondola  programma 2011 – IX edizione


