LO SGUARDO SU VENEZIA
Un documentario di Simone Marcelli,
con Ottavia Piccolo e Carlo Montanaro
PROIEZIONI
Cinema Rossini
Martedì 17 maggio 2022, ore 17.00 - 19.00 - 21.00
(ingresso proiezioni 5 euro)
Allo spettacolo delle 19.00 saranno presenti in sala
Ottavia Piccolo, Simone Marcelli e Carlo Montanaro
DISCUSSIONE
Palazzo Franchetti, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti Mercoledì 18 maggio 2022, ore 17.00
ingresso libero fino a esaurimento posti
Intervengono Ottavia Piccolo, Simone Marcelli,
Carlo Montanaro, Gherardo Ortalli e Gian Antonio Stella
Per entrambe le iniziative è richiesto l'uso di mascherina
FFp2

THE ITALIAN GLASS WEEK
Dal 2017 la città di Venezia dedica ogni anno un grande
festival internazionale all’arte vetraria: The Venice Glass
Week . L’iniziativa è ideata per celebrare, promuovere e
supportare il vetro artistico, in particolare quello di
Murano. Nel 2022, anno ufficialmente designato dalle
Nazioni Unite come International Year of Glass, The
Venice Glass Week , insieme a Vision Milan Glass Week ,
presentano una nuova manifestazione congiunta: The
Italian Glass Weeks .
Il festival della durata di due settimane, avrà due focus:
a Milano, dal 10 al 18 settembre, con un programma
dedicato in prevalenza al vetro industriale e al design, e
a Venezia dal 17 al 25 settembre, con protagonista il
vetro artistico.
Tutte le organizzazioni, istituzioni, aziende o singoli
individui dall’Italia e dall’estero che volessero partecipare
al festival possono presentare un proprio evento o
progetto. Le proposte possono includere mostre,
installazioni, conferenze, laboratori, dimostrazioni, visite
guidate o altre iniziative espressamente dedicate al vetro.
Chi desidera partecipare al programma ufficiale del
festival, sia durante la settimana milanese che veneziana,
può inviare la propria domanda di adesione compilando sul

sito web ufficiale (www.theitalianglassweeks.com) il
formulario con il proprio progetto. La partecipazione è a
titolo gratuito e non ha costi di adesione.
Termine per la presentazione delle domande:
lunedì 30 maggio 2022.
Per maggiori informazioni contattare:
info@theitalianglassweeks.com

