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PROGRAMMA DEL 19 SETTEMBRE 2015 
 
 
 

> Tutto il giorno dalle 10.00 alle 20.00 sarà possibile vedere 

La mostra delle tavole della serie a fumetti “Capitan Venezia”, personaggio creato 
dallo sceneggiatore Fabrizio Capigatti assieme al disegnatore Emanuele Tenderini. Nella 
“cornice” della Galleria Matteotti verranno esposte tavole originali, studi di 
caratterizzazione dei personaggi e le copertine inchiostrate della miniserie dedicata al 
supereroe veneziano; 

Le installazioni di modellini aerei gentilmente concessi dall’associazione 
aeromodellistica Icaro; 

L’esposizione di long board e balance board, tavole prodotte da Stradivarius e ispirate 
alla cultura del surf: non solo attrezzi sportivi ma veri e propri oggetti d’arte con grafiche e 
dipinti realizzati a mano. 

 

> Alle ore 10.00 l’associazione culturale VeneziaComix propone il workshop di disegno 
per bambini “Animali & Fantasia”. 

Il workshop sarà tenuto dalla colorista Silvia Gorla sulle tecniche dell’arte fantasy per 
stimolare l’immaginazione attraverso figure comuni e familiari come quelle degli animali. 
Unica regola: lasciare spazio alla FANTASIA! 

> Alle ore 11.15 il negozio di musica Zydeco propone la performance musicale di acoustic 
rock con gli “Acoustic Duo” (Federico Florio e Federico Modonese) 
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> Tutto il pomeriggio sarà possibile provare le balance board con Fabio Bozzola di 
Stradivarius.  

Verranno proposti esercizi per mantenersi in equilibrio con i piedi sopra la balance board, 
una tavola costruita in legno massello che riproduce una tavola da surf in miniatura 
appoggiata sopra un cilindro in legno lamellare di diametro 16 cm. 

> Alle ore 14.30 l’associazione socio-culturale “Gli Amici di Tiuo” propone il laboratorio 
artistico: “Piccoli madonnari in galleria”. 

L’associazione  parteciperà all’evento “Galleria in Galleria” con i propri bambini per la 
realizzazione, insieme all’educatrice Silvia Angeloni, di disegni raffiguranti la Galleria 
Matteotti con l’uso di gessi colorati. Si cercano altri bambini che collaborino come 
momento ludico ma anche per la valorizzazione di un angolo della propria città. 
  

> Alle ore 16.00 il negozio di musica Zydeco propone la performance musicale di acoustic 
rock con i “Kada Live” (Riccardo Cadamuro e Gianluca Tiozzo) 
 

> Alle ore 17.30 l’associazione culturale VeneziaComix propone il workshop di disegno 
manga per bambini. 

Il workshop sarà tenuto dall’illustratrice Nicole Canziani per far avvicinare i più piccoli al 
mondo del disegno manga: un simpatico modo di divertirsi imparando e socializzando 
attraverso il fumetto! 

> Alle ora 19.15 l’associazione Manonuda Teatro in collaborazione con il Teatro della 
Murata propone la performance teatrale: “Maddalena – Ballata per clown e giacca” 

“Il centro di questo pezzo è lei, Maddalena. È un personaggio comico e poetico allo stesso 
tempo, è ciò che tutti vorremmo essere e che non riusciamo ad essere: una creatura libera 
di giocare con sé stessa, con le proprie difficoltà, con chi la guarda e … con una giacca, 
unico compagno di questo breve viaggio di 20 minuti nel modo del possibile.” 

 

  

  

 

  

  

 


