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Remiera Casteo

grafica di 
Andrea Patrizio e Chiara D’Antiga

La festa è realizzata con il patrocinio di

e con il contributo, il sostegno e la collaborazione di

Associazione “Comitato San Pietro di Castello”
presso Canonica San Pietro
Castello 72 - 30122 Venezia
www.sanpierodecasteo.org

L’associazione organizzatrice della festa declina ogni responsabilità 
per danni a persone e cose durante la manifestazione
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Ogni anno la festa di San Piero si caratterizza per dei particolari che poi 
rimangono nella sua storia.
Quest’anno il tratto caratteristico è la scelta di usare materiale ecocompa-
tibile. Non più bicchieri, piatti, posate monouso; ma tutto materiale bio-
degradabile che non inquina e che rispetta la natura. Al momento questo 
comporta costi maggiori, ma siamo sicuri che incontrerà il favore di tutti 
quelli che verranno alla festa.
È una scelta condivisa da tutte le principali associazioni locali che promuo-
vono sagre popolari in occasione delle feste patronali. Queste decisioni 
sono accompagnate anche da diverse manifestazioni di intenti. Una fra 
tutte, la promessa del Sindaco di attuare entro il 2025 il progetto di naviga-
zione green all’interno del Centro storico. Per non parlare, infine, dei molti 
programmi televisivi e le molte iniziative scolastiche, che vogliono sensibi-
lizzare sul tema della salvaguardia del creato più gente possibile, con par-
ticolare attenzione ai piccoli che saranno gli adulti responsabili di domani.
Perché questo quasi improvviso e drastico cambio di rotta?
Io ci vedo l’onda lunga dell’impatto che ha avuto papa Francesco con la sua 
enciclica “Laudato si’”, del 2015. Ovviamente, non da solo ma insieme a 
tante altre forze impegnate in questo campo anche da tempi più lontani.
In quella occasione il Papa ha insistito sul concetto di cura della casa comu-
ne. Curare vuol dire avere a cuore, metterla nel proprio cuore come realtà 
preziosa e indispensabile. Egli insiste su due concetti:
•	 la	cura	del	creato	va	accompagnata	anche	dal	migliorare	la	qualità	del-

la nostra vita interiore attraverso la capacità critica e il senso del limite 
(= ecologia della vita);

•	 superare	la	schiavitù	della	velocità	per	lasciare	tempo/spazio	alla	riflessio-
ne e alla contemplazione delle bellezze da cui siamo contornati.

In questo movimento, che abbraccia molti aspetti della vita, occorre cer-
care di rallentare, di dare spazio alla gratuità, al rispetto, all’accompagna-
mento. In questo vediamo realizzato il comando di Gesù “ama il prossimo 
tuo come te stesso” perché così facciamo il bene di noi stessi e degli altri.
La sfida educativa – e in questo campo tutti abbiamo da imparare – deve 
portare a stili di vita sobri, ma anche educare le disposizioni interiori: ri-
spetto per ogni vita, passione per il bello, cura del patrimonio della casa 
comune.
Con questo pensiero ben chiaro nella nostra testa auguriamo buona festa al 
Comitato organizzatore, a tutti i moltissimi volontari che mettono del pro-
prio in modo generoso, e a tutti coloro che verranno tra noi per gustare 
una vera festa popolare, che mettiamo sotto la protezione del nostro santo 
patrono san Piero apostolo.

Il Parroco, don Narciso Belfiore

La Santa Messa, dedicata a San Lorenzo Giustiniani, 
sarà celebrata domenica 7 luglio alle ore 10.00 nella 
chiesa di San Pietro e verrà animata dal coro “Amabile 
Choir” proveniente dal Canada.



dal 1926



A nome dei volontari annuncio che dal 26 al 30 giugno torna la festa di San 
Pietro. Appuntamento annuale di questa antica festa addirittura raffigurata 
in un dipinto del Canaletto del 1780, giunta alla sua 49a ininterrotta edizione. 
La festa di San Pietro è un grande appuntamento popolare e tradizionale 
ancora vivo in questa parte di Venezia detta “CasteoEst” molto popolata e 
ricca di venezianità.
La festa è sentita e attesa tanto che da alcuni mesi è argomento quotidiano 
da parte degli abitanti: tutta Castello è in fermento per questo appuntamen-
to perché è un gran bel momento di convivialità e di svago. Una grande oc-
casione per molti di reincontrare amici e parenti, di trascorrere una serata 
in un angolo definito da molti “speciale/fatato” perché questa antica isola è 
rimasta intatta nei secoli, perché questa antica isola ha una storia millena-
ria, perché era uno dei quattro posti più importanti di Venezia: Piazza San 
Marco – la piazza politica, Arsenale – il luogo militare, Rialto –  la Piazza del 
Mercato e San Pietro il luogo religioso.
La festa di San Pietro mantiene e ripropone fede (funzioni religiose con la 
presenza del Patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia - domenica 30 
giugno - alla presenza di tutti gli Ordini e Scuole Grandi presenti in città), 
tradizioni (con la consegna dell’Anello piscatorio al Patriarca), spettacoli 
musicali (concerti dal vivo), attività culturali (visite guidate in chiesa e in 
barca, concerti di musica classica, mostra fotografica e incontro con l’auto-
re), attività sportive (le regate delle Marie e di S.Pietro), momenti dedicati 
a bambini/giovani (Proposta Estate ragazzi, laboratorio e torneo di scacchi, 
burattini, palo della cuccagna), momento di festa per anziani (tradizionale 
incontro con i nostri “veci” con musiche veneziane e buffet). Oltre a que-
sto, fiore all’occhiello, il 19° mercatino della solidarietà. Arricchisce la festa 
lo stand gastronomico de “carne e pesse” e il bar per i gusti più giovanili.
Quest’anno vanno evidenziate 3 cose:
•	La	regata	delle	Marie	giunta	alla	sua	25a edizione
•	Gli	addobbi	realizzati	dal	gruppo	sorto	di	recente	presso	il	Patronato	“un	

filo che unisce”, realizzati con piastrelle fatte ad uncinetto; le chiavi di San 
Pietro sul portale della chiesa e un gigantesco drappo da far scendere dal 
campanile. Le piastrelle verranno messe in vendita alla fine della Festa; il 
ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria di Venezia.
•	La	scelta	consapevole	di	non	trascurare	l’ambiente.	Scelta	che	ci	ha	fatto	

abbandonare tutto il monouso di plastica (bicchieri, posate e piatti) sosti-
tuito dal monouso ecocompatibile. Scelta maturata insieme ai responsabili 
delle altre feste popolari/tradizionali presenti in Città. Scelta che ha dei 
costi aggiuntivi, ma che non ci ha fermato nel credere che sia giunta l’ora 
che anche noi dobbiamo fare la nostra parte per avere un ambiante, più 
sano e pulito. 

Ora la palla passa a tutti voi che verrete alla festa, convinti che non ci de-
luderete; convinti che saprete fare del vostro meglio per suddividere negli 
appositi contenitori plastica/bottiglie/lattine da una parte e tutto il biodegra-
dabile da un’altra.
Concludo con un sincero grazie: a quanti parteciperanno alla festa, ai nume-
rosi volontari e Associazioni, agli Enti, alle autorità religiose, civili, militari, 
alle Confraternite e agli Ordini Cavallereschi ed Equestri e agli sponsor.
A tutti: BUONA FESTA DE SAN PIERO!
  Associazione Comitato San Pietro di Castello
  Il PresIdente, Paolo Basili



Castello 1309 - via Garibaldi - Venezia - Tel. 041.5204656
www.ilnuovogaleon.com - info@ilnuovogaleon.com

Nuovo Galeon
Ristorante

il

Il viaggio fatto apposta per te…
Presentando questo volantino in agenzia avrete diritto a:

sconto di 50 € minimo per coppia
su pacchetti turistici (viaggi, crociere, ecc.)

sconto di 10 € minimo per persona e sconto 100% bambini
per prenotazioni di servizi alberghieri, appartamenti, 

biglietteria area, marittima, autonoleggi, 
assicurazioni di viaggio, visti turistici e d’affari.

Castello 3913 - 30122 Venezia
Tel. 041 5221746  ::  Fax 041 5232132

e-mail: info@rttravel.it,     www.veniceTravelservice.it

Agenzia di  
Viaggi e Turismo

R&T Travel Service



prezzo del biglietto 1,00 Euro
I numeri vincenti sul sito www.sanpierodecasteo.org

I premi potranno essere ritirati presso la canonica di san Pietro, Castello 72 entro il 15/09/2019 - info@sanpierodecasteo.org

ELENCO DEI PREMI

LOTTERIA DE SAN PIERO DE CASTEO
Estrazione 30 giugno 2019 - ore 23.00

1° Viaggio e soggiorno a 
LISBONA - 5 giorni per 2 persone

2° Portatile (APPLE) MAC BOOK AIR 13”
3° Scopa elettrica DYSON V10 FLUFFY
4° Utensile multifunzione STANLEY FatMax FME 

650K – 300 W C/ACC+ Valigia – per taglio e levigatura veloce
  offerta da color. e ferramenta LA BEPPA Salizada S.Francesco della Vigna
5° Calice in vetro soffiato di Murano
  offerta da Vetreria artistica Cortella e Ballarin di Murano

6° TV LG 28” LED HD
7° Braccialetto in argento PANDORA
   8° RACCHETTE NEVE TSL 226 (Ciaspole)
   9° Carrello spesa Foppapedretti Go Fast
 10° Ferro Caldaia Rowenta VR704
 11° Collana di perle in vetro offerta da Urano Vianello
 12° Buono acquisto di  €100,00 offerto da Coop. Alleanza 3.0
 13° Completo Lenzuola matrimoniale Gabel offerto da Claudio Silvestro 

intimo e mercerie – Via Garibaldi 1815
 14° Collana e braccialetto in vetro offerti da Vetreria artistica Cortella e Ballarin di Murano 
 15° Servizio Posate Lagostina in acciaio inox 24 Pz
 16° Pranzo per due persone offerto da ristorante “il Nuovo Galeon”  

Via Garibaldi – Castello 1309 - Venezia
 17° Fermacarte in vetro di Murano offerto da Laboratorio Artigiano Ferro Toso di Murano
 18° Pranzo per due persone offerto da “I NEVODI” - Via Garibaldi
 19° Completo Asciugamani offerto da Claudio Silvestro 

intimo e mercerie – Via Garibaldi 1815
 20° Soppressa offerta dalla Macelleria Maso di calle delle Ancore
 21° Kit pesca - canna mulinello e filo
 22° Buono acquisto di euro 50,00 offerto da Coop Alleanza 3.0
 23° Trolley Pierre Cardin Offerto da Associazione Cavalieri di San Marco
 24° Pallone da calcio Adidas
 25° Servizio  18Pz piatti decò Beige
 26° Asciuga capelli  Offerto da Parrucchiere il Bello delle donne di – Secco Marina 766/a
 27° Cornice Silver Plated offerta da Manuela Bomboniere Via Garibaldi 1514
 28° Cornice Silver Plated offerta da Manuela Bomboniere Via Garibaldi 1514
 29° Giocattolo offerto da Cartoleria Jolly –Via Garibaldi 1622
 30° Conf. 6 bott. prosecco offerta da Trattoria Nuova Speranza Campo Ruga
 31° Confezione 3 bottiglie di vino offerte dal Bar El Refolo di Via Garibaldi
 32° Confezione di Caffè offerta da Julius Meinl
 33° Confezione di Caffè offerta da Julius Meinl
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www.gruppoveritas.it

SCARICA L’APP GRATUITA SCOASSE 
PER SMARTPHONE E TABLET 

STOVIGLIE
COMPOSTABILI

tel/fax	041.5300810	-	deirossi.service@gmail.com
via delle Moleche, 10 - 30013 Cavallino Treporti

www.deirossiservizi.com

DEI  ROSSI  SERVIZI



25Martedì
16.00 Campo san Pietro - “Incontro con i nostri 

veci”. Intrattenimento musicale con il com-
plesso I Leoni di San Marco e rinfresco.

Tel (+39) 041 5210324
E-mail 
info@labeppacolori.com
Fax  (+39) 0410994029

la Beppa2 
ferramenta, 
colorificio, 
casalinghi



Cosa troverete in campo ...

Esposizione fotografica 
Bellezza violata: la nostra solidarietà alla Montagna Veneta.
Foto e immagini del disastro provocato dall’uragano di otto-
bre 2018: passata l’emozione le ferite rimangono. 
Guardare per solidarizzare con i nostri amici della montagna.
Materiale fornito dalla Protezione Civile della Regione del 
Veneto

Sopra il portale 
della chiesa

“Le Chiavi di San Pie-
tro” segno di autorità e 
collegialità. Realizzate 
con piastrelle all’unci-
netto assemblate dalle 

mani delicate delle nostre amiche.

visite guidate (gratuite) della Basilica di 
San Pietro a cura di Chorus - Associazione per le 
chiese del Patriarcato di Venezia
Giovedì e Venerdì alle ore 18, 19 e 21
Sabato e Domenica alle ore 19 e 21

tenda ottagonale

Partenza/arrivo  
davanti alla chiesa di san Piero de Casteo

escursione con offerta libera - durata: 60 minuti circa 
posti limitati - precedenza a chi si prenota su: 
www.sestantedivenezia.it

Il Sestante di Venezia vi accompagna  
all’interno dell’Arsenale di Venezia con la propria  
imbarcazione ibrida (diesel-elettrica) per scoprire storie, 
aneddoti e curiosità di un luogo unico al mondo

26 - 30 giugno2019
ore 18,30 e 20,30

Da San Piero  
all’Arsenal



dal 26 al 30 giugno

... durante i giorni della Festa

Mercatino della 
solidarietà 
Aido, Mamma Margherita, 
Caritas Vicariato S. Marco-
Castello, Masci Castello, Un 
filo che unisce, Un cuore un 
mondo ...

Il nostro giovane bar
dalle 16.30

Lo stand gastronomico 
dalle 19.00 

Un filo che unisce
Il gruppo nasce a gennaio 2019 dalla volontà di creare un laboratorio 
di uncinetto da proporre alle ragazze dell’Oratorio Salesiano Leone 
XIII per imparare l’arte di questo strumento ormai sconosciuto ai 
giovani.

Il progetto è riuscire a realizzare un grande 
albero multicolore, che avrà una altezza di 
4,5	metri,	 per	 decorare	 via	 Garibaldi	 du-
rante il prossimo periodo natalizio.
In questo modo daremo testimonianza 
concreta di quel che si riesce ad ottenere 
unendo le forze e dimostreremo come 
certe tradizioni possono essere trasmesse 

anche ai più giovani, se li si coinvolge con spirito fiducioso. 
Ci è stato proposto di realizzare un drappo per la festa di San Piero da 
appendere al campanile. La sua realizzazione, non 
solo abbellirà il campo durante la festa, ma con-
sentirà anche di raccogliere fondi per il reparto di 
pediatria dell’Ospedale Civile di Venezia, perchè, 
assieme ad altri manufatti, venderemo anche le 
“piastrelle” che formeranno il drappo stesso.



Presenterà le serate 
FABIANA CONTIN

INIZIO FESTA IN CAMPO

FERRO TOSO
Laboratorio Artigiano

FRANCESCO FERRO
Fondamenta Serenella 15
30141 Murano (VE) Italy
Tel/Fax (39) 041-736815
email: ferrotoso@tin.it
www.ferrotoso.it

Mercoledì 26

21.15 Dado in L’Impertinente
L’attore Gabriele Pellegrini in arte DADO mette in scena una delle 
qualità più represse dell’individuo della società moderna: l’imper-
tinenza.
L’impertinenza che il comico fa esplodere in scena, spesso con l’in-
genuità e lo sguardo di un bambino, cerca di smascherare tutte le   
ipocrisie della società in cui viviamo. 
Lo spettacolo è una ricerca di un linguaggio più puro e più libero, 
dove tutto si può dire e dove nulla sfugge all’occhio inarrestabile 
della satira. Più motivato che mai, sempre sull’onda dell’attualità, 
riporterà in scena anche i pezzi che hanno  scatenato l’euforia del 
web. Il pubblico verrà trascinato in un ciclone comico di quotidiani-
tà, scrutata dal punto di vista dell’impertinenza. 

 Cartoleria  giocattoli  
di Emanuela Perini 

  Jolly 

 

Castello – via Garibaldi, 1622-23 – Venezia  
tel.0415210647 

 Cartoleria  giocattoli  
di Emanuela Perini 

  Jolly 

 

Castello – via Garibaldi, 1622-23 – Venezia  
tel.0415210647 



Parrucchiere Uomo - Donna - Bambino

Il Bello delle donne

Manicure - Trucco
Acconciature da sera e da sposa

Secco Marina 766/a
Tel. 340 6981564

è gradita la prenotazione

Farmacia
Baldisserotto

Omeopatia
Fitoterapia
Articoli sanitari
Cosmesi
Prodotti per l’infanzia
Prenotazioni Cup

Via Garibaldi, 1778 - Venezia
Tel. 041.5224109
antonia.baldisserotto@tin.it



«E tu, che Venezia vorresti?» è la semplice domanda rivolta 
a studiosi, scrittori, giornalisti, artisti, professionisti che la città 

la vivono quotidianamente o che vi sono 
in qualche modo legati. Le risposte - testi 
letterari, poesie, articoli, fotografie, opere 
di grafica - sono confluite in quest’opera 
collettiva che offre un interessante mosai-
co di tematiche e che ben individua i pro-
blemi più pressanti, proponendo possibili 
soluzioni.
Emerge forte la preoccupazione per la sal-
vaguardia dell’«homo venexian» e la sua 
importante tradizione storico-culturale, 
cosa non facile.

Testi di: Shaul Bassi/Lala Hu/Leaticia Ouedraogo, Gianni Berengo Gardin, Gian-
franco Bettin, Enrico Bettinello, Renzo di Renzo, Cristiano Dorigo, Gianni Favarato, 
Roberto Ferrucci, Maria Fiano e Beatrice Barzaghi, Federico Gnech, Mario lsnen-
ghi, Maddalena Lotter, Giovanni Montanaro, Edoardo Pittalis, Tiziana Plebani, Anna 
Poma, Tiziano Scarpa, Lucio Schiavon, Elisabetta Tiveron, Anna Toscano, Alberto 
Toso Fei, Gilda Zazzara, Julian Zhara.

l volontari in gita a Serravalle



giovedì 27
10.00

16.00

18.00

21.15

Santa Messa con i ragazzi/e della Proposta 
Estate
Giochi in campo
con i ragazzi/e della Proposta Estate
Incontro con l’autore:  
C. Dorigo, E. Tiveron e “altri autori” pre-
sentano: La Venezia che vorrei, Parole e 
pratiche per una città felice
“Musicaspettando…in coa” con i  
JUKEBOX ATOMICO
Un repertorio che spazia dal Rock&roll anni ‘50 al Pop più recente. 
Suonano canzoni di Elvis Presley, Bo Diddley, David Bowie e molti 
altri. Il gruppo è composto da Francesca Sciarretta alla voce, Loris 
Tagliapietra alla chitarra, Jury Vatova al basso e Nicola Catino alla 
batteria.

Comunque LUCIO
Tributo a Lucio Battisti
Gruppo di sei musicisti che si è formato nel 2015 capitanato da 
Sandro Corda che, pur non avendo né la voce né l’aspetto di 
Lucio, cerca di riprodurre, esclusivamente live, le intramonta-
bili canzoni di Mogol/Battisti mantenendo le stesse sonorità e 
la stessa passione musicale di allora. La band è cosi formata: 
Roberto Capitanio tastiere, Luciano Armellin pianoforte e sin-
tetizzatori, Ilario Fogli basso, Andrea Fabris batteria, Beatrice 
Corda voce e Sandro Corda voce e chitarre. Una serata de-
dicata a uno dei più grandi autori, se non il più grande, della 
musica leggera italiana.

Le nostre 4 comunità unite in Collaborazione 
Pastorale
Agesci Venezia 18 
Masci Castello
Associazione Mamma Margherita
Centro giovanile, Ex Allievi/e e  
Salesiani Castello
Opere Riunite Buon Pastore 
Remiera Casteo
Società Mutuo Soccorso fra  
Carpentieri e Calafati
Unione Cattolica Operaia

Gruppo Anziani Volontariato fraterno
Associazione Chorus
Ordine di Malta
Ordine Equestre del Santo Sepolcro
Associazione Cavalieri di San Marco
Associazione Templari Cattolici d’Italia 
Scuole Grandi Arciconfraternite di San Teodoro, 
San Giovanni Evangelista, San Rocco, Carmini, 
Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone
Arciconfraternita di San Cristoforo e della 
Misericordia
Associazione Chiostro a Sant’Elena

Un Grazie a ...

19.45



IVANTOSI
337.508039

info@ivantosi.com
CLIMATIZZAZIONE SICURA
..... invisibile e ad acqua

Manuela Bomboniere
Castello 1514 - Venezia

tel-fax 041 5207303
cell. 349 1466535

orari 10-19.30 domenica chiuso
manuelabomboniere48@gmail.com
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Quando scegli i prodotti  
a marchio Coop, l’1% va alla 
tua comunità e, se sei socio, 
il 4% a te. Iscriviti su
all.coop/1pertutti4perte

Vetreria artistica

Cortella & Ballarin s.n.c.
Produzione propria oggettistica 

da museo e bicchieri murano antico 
Lavorazione soffiato a lume

Bomboniere

Sede:
Fondamenta Radi n° 14 
30141 Murano (Ve) - tel/fax +39041739375
E mail: cortella@tiscali.it
www.ballarin.com - P.iva 02264020278

Venerdì 28
16.00

19.45

21.15

Proposta Estate ragazzi – Giochi in campo
“Musicaspettando…..in coa” con gli  
SKA-J VENICE SKA JAZZ
Nati nel 2002 propongono un repertorio di brani nazionali e 
internazionali suonati in stile ska-jazz. Hanno inciso 14 dischi 
di studio e live, suonato in Italia, Austria, Germania, Croazia, 
Cechia e Svizzera. Il gruppo è composto da Marco Furio Forieri 
al sax soprano e tenore, Edoardo Brunello al sax contralto e 
tenore, Marcello Faggionato alla tromba, Mauro Zulian tastie-
re, Germano Toncetti, chitarra, Daniele Vianello basso e Alan 
Liberale alla Batteria. 

Freve da Samba
Freve da Samba è un gruppo musicale che fonde ritmi brasiliani 
con testi in veneziano e non solo. Venezia e il Brasile hanno più 
di una affinità: il respiro internazionale, la luce e lo spazio del 
mare, le leggende popolari, misteriose e bellissime come tutte 
le leggende, forse  vere o rese tali dai racconti replicati e variati 
nei secoli. 
È questa fusione tra due mondi, definito dal gruppo “Tropicali-
smo Veneto”, che caratterizza il cuore del loro progetto, propo-
nendo sonorità brasiliane con un linguaggio diretto: veneziano 
e portoghese. 
Registrano vari dischi tra i quali: “Samburinha“ e l’omonimo 
“Freve da Samba“, mettendo in equilibrio la tradizione brasilia-
na e la libertà d’interpretazione.



58  ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE
D’ARTE

11 maggio - 24 novembre 2019 
labiennale.org

20 - 21 luglio 2019
redentorevenezia.it

28 agosto - 7 settembre 2019 
labiennale.org

1 settembre 2019 
regatastoricavenezia.it

Autunno, Natale e Capodanno
settembre 2019 - gennaio 2020
veneziaunica.it

12 - 14 luglio 2019 
homefestival.eu

8 - 25 febbraio  2020 
carnevale.venezia.it

Art
Night
Venezia

22 GIUGNO 2019 
unive.it

76  MOSTRA
INTERNAZIONALE
D’ARTE
CINEMATOGRAFICA

I GRANDI EVENTI 
2019 - 2020 A VENEZIA

S 

IMPIANTI TECNOLOGICI 
riscaldamento . climatizzazione . idrico sanitario . gas 

.trattamento acque . antincendio . fonti rinnovabili . elettrici . 

Clidema IMPIANTI 

Via Benedetto Cairoli, 121  
DOLO - VENEZIA Tel. 041.410728 

info@clidemaimpianti.it  - www.clidemaimpianti.it 

SHOWROOM ESPOSITIVO 



58  ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE
D’ARTE

11 maggio - 24 novembre 2019 
labiennale.org

20 - 21 luglio 2019
redentorevenezia.it

28 agosto - 7 settembre 2019 
labiennale.org

1 settembre 2019 
regatastoricavenezia.it

Autunno, Natale e Capodanno
settembre 2019 - gennaio 2020
veneziaunica.it

12 - 14 luglio 2019 
homefestival.eu

8 - 25 febbraio  2020 
carnevale.venezia.it

Art
Night
Venezia

22 GIUGNO 2019 
unive.it

76  MOSTRA
INTERNAZIONALE
D’ARTE
CINEMATOGRAFICA

I GRANDI EVENTI 
2019 - 2020 A VENEZIA

Sabato 29
11.30
16.00
16.00

17.00

17.15

19.30

18.00

19.45

21.15

Basilica concattetrale di S. Pietro, S. Messa
Laboratorio di Scacchi
XXV regata delle Marie su mascarete; in 
premio simbolica dote ricordando la tradi-
zionale dote che veniva offerta dal doge ai 
tempi della Serenissima

CONCErTO dI MUSICA SACrA
del Meldrum Academy dal Regno Unito
43a regata di San Pietro su sandoli a quat-
tro remi
Palo della cuccagna organizzato da A.S.D. 
Serenissima cuccagne  cuccagna.altervista.org

Trofeo dolce Rita – Gara di torte in ricordo 
di Rita Sibilla e la sua passione per i dolci
“Musicaspettando…in coa” con 
dAMIANO BrATOVICh
Artista eclettico ha sempre avuto una passione innata per la musi-
ca vista come vibrazione costante che accompagna i suoi giorni. 
Canta e suona da autodidatta basso, chitarra, synth e percussioni. 
Un percorso artistico variegato, fatto di impegno e militanza in di-
verse band.
Alla fine del 2016, ecco l’idea: un lavoro musicale personale e origi-
nale! A due anni dall’inizio della composizione, Bratovich firma con 
la label bolognese VivaMusic per la release ufficiale del suo primo 
album in studio dal titolo “La Prima Luce Del Mattino”.

Redmoon
Un perfetto mix di musica live e spettacolo. Una band tra le più 
affermate e coinvolgenti. Da 10 anni sui palchi più prestigiosi 
della nostra penisola, il gruppo porta in scena le più moderne 
sonorità della dance e delle Hit nazionali ed internazionali. Il 
pubblico è il vero protagonista. 
Un mix adrenalinico incalzante composto da tantissimi brani 
fedelmente arrangiati nelle sonorità in un crescendo di ritmi 
ballabili, per dare allo spettatore un costante stimolo emozio-
nale senza soste! Serena “la rossa” Gambel: Voce (ex Disco 
Inferno -  Shary Band); Diego Pratò voce e synth (ex Dario 
Ballantini e Metropolis); Christian Pinchi chitarra elettrica e 
cori;  Massimo Lepore  basso elettrico (collaborato con Jova-
notti e altri); Guido Lazzaroni batteria (ex Cani Sciolti e Antani 
Project); Alessandra Bellasio cori.

solennità dei santi Pietro e Paolo



Campo Stringari 13 
S.Elena - Venezia
Tel. 041 5285123 - Fax 041 5239042
email: laguna.trasporti@gmail.com  

studiogbt

Via Ca’ Rossa 47/c - Mestre (VE)
Cell. 333 286 1276 – 331 597 6195
info@studiogbt.it 

Progettazione architettonica 
ed impiantistica
Ristrutturazioni ed  
autorizzazioni edilizie
Dichiarazione di Rispondenza 
- DIRI - per impianti esistenti
Sopralluoghi e verifiche  
impiantistiche

Servizi integrati di architettura 
& ingegneria   

LAGUNA TRASPORTI e SERVIZI dhl s.r.l.

CCM PAEA 
          CENTRO COMMERCIAlE MONdIAlE 
        PROGETTAZIONE APPlICAZIONI ENERGIE 
   AlTERNATIVE

Mentre Presidente della Repubblica è Giuseppe Saragat , Presi-
dente del Consiglio Aldo Moro e a 38 anni dal crollo della Borsa 
di Wall Street, Natale Zennaro Schizza affigge a Pellestrina un 
volantino alla ricerca di musicisti: è il 24 ottobre 1967 e nasce la 
Banda di Pellestrina.
50 anni di successi e peregrinazioni in ogni dove; presente da 
lungo tempo alla nostra Festa per onorare l’arrivo del Patriarca e 
allietare il campo dopo la funzione religiosa.
Presenti anche quest’anno.



domenica 30
9.45

10.15

11.30

15.00

17.00

19.45

17.00

21.15

23.00

Corteo acqueo con partenza dal Canale di 
San Giuseppe
Solenne concelebrazione eucaristica 
presieduta dal Patriarca di Venezia Sua Ecc. 
mons. Francesco Moraglia alla presenza del 
Capitolo Cattedrale Metropolitano
Tradizionale consegna dell’anello piscatorio
Esibizione della Banda musicale di  
Pellestrina
Torneo di Scacchi lampo (5 minuti per 
giocatore) organizzato dal Circolo Scacchi-
stico C. Salvioli, Venezia
Concerto in Basilica -Maria Capolavoro di 
Dio, coro della Pastorale giovanile e delle 
Famiglie, Patriarcato di Venezia
Compagnia Burattinai e Burattinetti presenta
“Arlecchino... scava scava”
“Musicaspettando… in coa” con i 
FLAMANTE
Formazione nata come duo chitarristico dall’idea di Francesco Ver-
zegnassi e Gianluca Sarto che propone cover classiche del reper-
torio blues e dintorni alla quale si è aggiunto Gianfranco Ranzato 
alle percussioni. Per l’occasione si è unito al gruppo il chitarrista 
Gabriele Vaccher. Tutti i componenti provengono dall’underground 
veneziano avendo militato in diverse band (Inblues, HiFy mama,  
Natural Grove, ecc.)

Damien McFly in concerto
Powered by Hard Rock Cafe Venezia 
Damien McFly è un cantautore Padovano che con la sua voce 
graffiante, le melodie senza tempo del Folk e il sound dell’Indie 
moderno,  continua a conquistare il pubblico dopo aver suonato 
più di 500 concerti in 15 stati. Il tour del suo primo album “Parallel 
Mirrors” (ottobre 2015) lo porta in tutta Europa, UK, USA e Canada, 
dove partecipa a festival come SXSW, Canadian Music Week,  BBC 
Carfest, International Richmond Film Festival e Home Festival. “I 
Can’t Reply”, “New Start” e il nuovo singolo “Leap” (2018) vengono 
acclamati da numerosi blog (MTV new Generation, Rolling Stone, 
ContactMusic, Gigslutz). Nel 2018 vince il Grand Prize nella cate-
goria Folk del John Lennon Songwriting Contest di New York con 
“Mesmerised”. Sta lavorando sulla release del nuovo album previ-
sta per la fine del 2019

Estrazione della lotteria di S. Pietro
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www.port.venice.it/it/il-porto-aperto.html

Il porto è un luogo di arrivo e partenza di merci e persone,
dove si incontrano terra, cielo e mare.

È una casa per alcuni, per altri un lavoro o magari lʼinizio di un viaggio.
Il porto è un posto ricco di fascino e storia che può aiutarci

a conoscere meglio il passato, il presente e il futuro della nostra città.
VENEZIA PORTO APERTOP Un mondo tutto da scoprire.
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