
ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL PORTICO – TEATRO CLUB”
MIRANO - VENEZIA

Perché la qualità 
dell’architettura, del 
paesaggio e dei territori 
riguarda tutti.

Chiediamo ai cittadini di affrontare 
un dialogo diretto, per rimettere 
al centro l’architettura quale bene 
comune che definisce lo spazio 
delle nostre azioni e dei nostri 
pensieri.

Tre giorni di eventi diffusi per 
proporre un incontro annuale 
di festa e di dibattito pubblico: un 
festival perché l’architettura torni 
protagonista del coesistere umano 
nello spazio fisico e sociale.

“L’architettura è troppo importante
per essere lasciata agli architetti”
Giancarlo De Carlo

VENERDì 4 OTTOBRE

 MESTRE 
h 17.00
Chiostro M9
APERTURA FESTIVAL
interviene il Prof. Philippe Daverio

h 19.00 > 23.00
Ex Emeroteca
ANTEPRIMA CON IMMAGINI 
DELL’ARCHITECTURAL THRILLER
PIANI DI FUGA di Francesco Gerardi

h 19.00 > 23.00
P.tta Cesare Battisti
ARCHITETTURA & CINEMA
Spezzoni di film in cui l’Architettura compare 
consapevolmente con edifici di rilievo, moderni 
e/o contemporanei, riconducibili al lavoro di 
architetti noti.

 STRA 
h 20.00 > 22.00
Museo Nazionale di Villa Pisani,
Casa del Giardiniere / Gran Conserva
L’ARCHITETTURA NEL CONTESTO DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO con Luca Mercalli
Una tavola rotonda per uno scambio di idee tra 
esperti. Intervengono Luca Mercalli climatologo, 
Francesco Musco pianificatore, Pietro Valle 
architetto. Moderatore: Massimo Cirri giornalista.
A seguire vin d’honneur.
In occasione della giornata della Pace e del dialogo tra 
culture e religioni l’ingresso a Villa Pisani è gratuito 
entro le ore 19:00.

SABATO 5 OTTOBRE

 VENEZIA E LIDO 
h 9.30 > 12.30
LE PASSEGGIATE DI ARCHITETTURA
Cinque itinerari per scoprire luoghi e paesaggi 
tra Venezia e il Lido, accompagnati da guide 
competenti per un’esperienza davvero 
interessante.
• Lido Liberty (con Antonella Bracco)
• Cappelle Vaticane (con Arch. Francesco Magnani)
• Gallerie dell’Accademia (con Arch. Renata Codello)
• Giudecca ‘900 (con Arch. Stefano Croce)
• Palazzo Grassi e Punta della Dogana
 (con Arch. Alberto Anselmi)
La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione
su www.ordinevenezia.it

 MESTRE 
h 10.00 > 23.00
Ex Emeroteca
PIANI DI FUGA di Francesco Gerardi
Architectural Thriller, ovvero una performance 
tra il monologo recitato e i contributi video, per la 
rappresentazione di una fuga a una velocità tale 
da mozzare il fiato!
h 10.00 > 23.00 proiezione video in loop
h 18.30 > 19.00 performance recitativa

h 18.00 > 23.00
P.tta Cesare Battisti
ARCHITETTURA & CINEMA
Spezzoni di film in cui l’Architettura compare 
consapevolmente con edifici di rilievo, moderni 
e/o contemporanei, riconducibili al lavoro di 
architetti noti.
h 18.00 > 19.30 proiezione di spezzoni di film
h 19.30 > 20.30 momento conviviale
h 20.30 > 23.00 proiezione del film completo di 
Jacques Tati - Playtime (tutta la scenografia del 
film realizzata ad hoc), 1967

 MIRANO 
h 15.00 > 21.30
Glamping “I Canonici” di Mirano
ARCHITETTURA BIOFILICA IN CORTE
Un pomeriggio e una serata alla scoperta di 
Glamping, contatto con la natura e l’architettura 
rurale, tra esempi di valorizzazione di un’antica 
barchessa, passeggiate, buffet e spettacolo teatrale. 
h 15.00 passeggiata lungo antica carrareccia
h 15.45 visita del glamping e dell’antica barchessa
h 17.00 presentazione del libro “Lo specchio 
della città” a cura dell’autrice Sibyl von der 
Schulenburg, modera Luca Parisato della Casa 
editrice Il Prato (libro omaggio ai primi 50 iscritti)
h 18.45 Bruno Spolaore, “Elogio alla terra pavana” 
da Ruzante e sonetto di “Pantalone innamorato”
h 19.00 accoglienza gastronomica - buffet
h 20.00 spettacolo burattini - l’Associazione 
Culturale “il Portico - teatro Club”.
La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione
su www.ordinevenezia.it

 CHIOGGIA 
h 15.30 > 18.30
Piazza Vigo
GIOCO DELL’OCA “LA CITTÀ POSSIBILE”:
GIOCA, PENSA, AGISCI
Nel cuore del centro storico di Chioggia per 
riscoprire un gioco antico, attraverso cui 
comprendere il tema dell’Architettura come bene 
comune e rispondere alla domanda “che cos’è lo 
spazio pubblico?”

DOMENICA 6 OTTOBRE

 MESTRE 
h 10.00 > 23.00
Ex Emeroteca
PIANI DI FUGA di Francesco Gerardi
Architectural Thriller, ovvero una performance 
tra il monologo recitato e i contributi video, per la 
rappresentazione di una fuga a una velocità tale 
da mozzare il fiato!
h 10.00 > 23.00 proiezione video in loop
h 18.30 > 19.00 performance recitativa

h 18.00 > 23.00
P.tta Cesare Battisti
ARCHITETTURA & CINEMA
Spezzoni di film in cui l’Architettura compare 
consapevolmente con edifici di rilievo, moderni 
e/o contemporanei, riconducibili al lavoro di 
architetti noti.

 CHIOGGIA 
h 9.30 > 12.30 / 15.30 > 18.30
Piazza Vigo
GIOCO DELL’OCA “LA CITTÀ POSSIBILE”:
GIOCA, PENSA, AGISCI
Nel cuore del centro storico di Chioggia per 
riscoprire un gioco antico, attraverso cui 
comprendere il tema dell’Architettura come bene 
comune e rispondere alla domanda “che cos’è lo 
spazio pubblico?”

COMUNE DI MIRANO


