COMUNITÀ
È PARTECIPAZIONE.

SEGUICI
SU FACEBOOK
Seguici su Facebook per conoscerci e lasciarci le tue impressioni.

Gruppo di Lavoro via Piave

Nella pagina trovi maggiori informazioni su eventi, artisti e realtà

(associazione capof ila),

coinvolte, oltre a rimanere sempre aggiornato su tutte le novità.

Nicola Saba, Live Arts Cultures

Il programma, infatti, potrebbe subire delle modif iche in relazione

e Momec, siamo quattro realtà

all’emergenza sanitaria in atto.

mestrine unite da una visione
condivisa: arte e cultura rigenerano
la comunità. Laboratori, spettacoli,
concerti e installazioni, Semina è
questo, un programma di azioni
ed eventi gratuiti realizzati
nel quartiere Piave a Mestre.

CONTATTI PER INFO E PRENOTAZIONI
L’azione pilota Semina rientra nel progetto “#tuttamialacittà:
il Volontariato Attivo per la Rigenerazione Urbana 2020/2021”
di Cavv – Csv Venezia in collaborazione con Università Iuav di Venezia.
Grazie al loro sostegno e al nostro impegno, Semina testimonia

• Progetto Semina: 320 043 5452 (Mario, responsabile
comunicazione Semina) o contatti su pagina Facebook.
• Cosimo - laboratorio di danza verticale: verticalwavesproject@gmail.
com; 347 744 7845.

che anche qui, in una delle aree più complesse di Mestre,

• GarDeM - laboratorio di giardinaggio: 338 801 1792 (Anna)

è possibile realizzare attività di valore per rigenerare gli spazi comuni.

• Terzo Tempo - installazione: 320 043 5452.
• Sentieri di crescita - laboratorio di arteterapia: gdlpiave.iscrizioni@
gmail.com, 327 585 4588 (WhatsApp o sms)

tra i giardini di via Piave,

così la nostra Semina è l’inizio di un cambiamento che potrà avvenire

Bainsizza e Sernaglia.

solo con l’attivazione di tutta la città. L’invito è semplice: partecipate,
solo insieme possiamo far rif iorire la città.

IN COLLABORAZIONE CON:
nel pieno rispetto delle norme e dei protocolli vigenti contro
la diffusione della pandemia.

Un’estate dal vivo con laboratori,
concerti ed eventi gratuiti

Come la semina è il primo atto di un processo che porterà al raccolto,

Tutti i laboratori e gli eventi dal vivo verranno realizzati

IL QUARTIERE
PIAVE RIFIORISCE
TRA ARTE E CULTURA.

EVENTI

GIUGNO
• Martedì 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06 dalle 15.00: GarDeM Giardino della memoria comune, laboratorio di giardinaggio,

LUGLIO
• Sabato 10/07 e 17/07, dalle 20.00: Tango argentino,
balli all’aperto, piazzale Bainsizza.

Giardini di via Sernaglia.

MAGGIO
• Martedì 04/05, 11/05, 18/05, 25/05 dalle 10.00: GarDeM - Giardino della
Memoria Comune, laboratorio di giardinaggio, Giardini via Sernaglia.
Incontri aperti a quanti volessero imparare e destreggiarsi tra allori, lauri
e kokedama. L’attività contribuirà alla creazione del GarDeM, un giardino
in cui sarà possibile vivere un’esperienza immersiva tra piante e ricordi.
• Giovedì 06/05, 13/05, 20/05, 27/05 dalle 16.00: Sentieri di crescita L’arte di essere genitori, laboratorio di arteterapia, aree verdi del quartiere
Piave. Laboratorio di arteterapia di 5 incontri gratuiti rivolti a donne
in gravidanza o con bimbi f ino a 3 anni alla scoperta delle emozioni
attraverso materiali naturali e una passeggiata tra le aree verdi
del quartiere Piave.
• Da ven 14/05 a dom 16/05 e da ven 21/05 a dom 23/05, dalle 14.00
alle 20.00: Terzo Tempo, installazione, Centro Civico di via Sernaglia.
Un’azione di arte partecipata, un luogo in cui incontrare chi vive nella
nostra memoria. E magari fare un brindisi insieme. Entrata per singolo
partecipante a replica, durata 20 minuti.

• Domenica 18/07, dalle 18.00: Chiamata Pubblica, evento teatrale,
• Sabato 05/06 e 19/06, dalle 20.00: Tango argentino, balli all’aperto,

chiunque desideri sperimentare il metodo di lavoro ideato

del tango l’emozione di tornare a ballare sotto lo stesso cielo. Per maggiori

dalla Compagnia, denominato “I cinque sensi dell’attore”.

informazioni: tangoparasiempre@gmail.com, 347 336 9855.

La sf ida è aperta a tutti e non prevede limitazione al numero,
all’esperienza pregressa o all’età dei partecipanti.

• Sabato 12/06, dalle 19.30: Cena pic-nic di quartiere e concerto
de La Ghenga Fuoriposto, Giardini di via Piave. La musica e l’allegria di
una delle band più divertenti della città accompagna la cena di quartiere,
un appuntamento irrinunciabile per tutto il quartiere. Ciascuno è invitato

laboratorio di danza verticale, Piazzale Bainsizza. Incontro gratuito in vista
del laboratorio di movimento creativo e sospeso nel giardino di Piazzale
Bainsizza, un percorso formativo gratuito e dedicato a chi ha tra i 13 e 19
anni. A partire dal 26 maggio. A cura di Vertical Waves Project ASD.

AGOSTO
• Venerdì 27/08, dalle 19.00: Dove ho messo il cielo?, performance di

a portare con sé la propria cena, trasformando in pic nic un’occasione

danza verticale e poesia, piazzale Bainsizza. La compagnia FZU35 Flowing

tradizionale di socialità e incontro.

Streams fonde gesti ed emozioni per trasformare gli alberi di Bainsizza
in trampolini verso nuovi orizzonti. A seguire, concerto a cura degli allievi

• Sabato 26/06, ore 18.30: presentazione pubblica del progetto Semina
presso i giardini di via Sernaglia; dalle 19.00, Cosimo, performance

della Scuola di Musica Primaria Virgilio Boccardi, diretti dal maestro
Ulysse Bonaventura.

di danza verticale a cura di Vertical Waves Project, piazzale Bainsizza.
Uno spettacolo tra gli alberi, una magia creata da artisti capaci di farci
vivere uno spazio comune da una prospettiva diversa. A seguire, concerto
itinerante tra le vie del quartiere insieme alla Banda Antonio Vivaldi.

SETTEMBRE
• Sabato 04/09 dalle 09.00 alle 12.00 e domenica 05/09 dalle 17.00 alle
20.00: Maxi-scacchi all’aperto, piazzale Bainsizza. Piazzale Bainsizza si

Prenotazione consigliata al 320 043 5454.
• Sabato 15/05 dalle 17.00 alle 19.00: lezione di prova di COSIMO -

Giardini di via Piave. Il Teatro del Lemming invita alla partecipazione

piazzale Bainsizza. L’associazione Tango Para Siempre regala agli amanti

trasforma in una grande scacchiera grazie all’associazione Zichichi e

LUGLIO
• Martedì 06/07, 13/07, 20/07, 27/07, dalle 15.00: GarDeM - Giardino della
memoria comune, laboratorio di giardinaggio, Giardini di via Sernaglia.
• Venerdì 02/07, dalle 20.30: Coro Voci dal Mondo, in collaborazione
con Vertical Waves Project, parco Bainsizza. Performance unica dove
canti e suoni proverranno dagli alberi e le voci, sospese tra terra e cielo,
renderanno protagonisti anche i platani e lecci, i veri abitanti del parco

alla possibilità di disputare incontri con maxi-pedine di 50 cm di altezza
disposte su una grande scacchiera disegnata a terra.
• Sabato 11/09 alle 09.00 alle 12.00 e domenica 12/09 dalle 17.00 alle 20.00:
Maxi-scacchi all’aperto, piazzale Bainsizza.
• Sabato 25/09, ore 18.00: Inaugurazione del GarDeM, Giardini di via
Sernaglia; ore 18.30, Cosimo-la restituzione, performance conclusiva
del laboratorio di danza verticale, piazzale Bainsizza; ore 19.30, New
Landscapes, concerto conclusivo, Giardini di via Piave.

