Programma My Christams Venice
"A Natale ho immaginato una Venezia luminosa, ho immaginato un Natale speciale che solo Venezia è in
grado di regalare, dove ad ogni angolo, i riflessi di luce, sorprendendoci, ci riscaldano il cuore.
A Venezia si passeggia tra calli, campielli e si naviga sui canali, i canali sono le nostre vie ed io le luci le ho
messe anche lì: perché possano giocare con le maree, riflettere e regalare un’emozione unica.
Ho immaginato luoghi… dove incontrarsi, per unire, per esprimersi, per creare, per sostenere, per
degustare, per pregare, per ridere e cantare.
Per questo ho creato dei Luoghi con la “L” maiuscola, per accogliere i bambini, ragazzi e adulti in una
atmosfera accogliente e gratificante.
Tutto questo è per voi, per noi, per Venezia”.

Chiara Bocchini
PROGRAMMA
2 dicembre
• ore 15.00
Basilica della Madonna della Salute
INAUGURAZIONE DEVOZIONALE
Ammiriamo le artiste di Trucciolinarte mentre realizzano la meravigliosa INFIORATA
VENEZIANA all’interno della Basilica della Madonna della Salute a Dorsoduro. 100 mq di Opera
d’arte, realizzata idealmente come ex voto dalle vincitrici del Festival delle Arti Effimere che si è
svolto al Vaticano tre anni fa. Visita all’Opera di Renata Capriz, ispirata al Presepe Napoletano
del ‘700. Santa Messa e benedizione.
7 dicembre
• ore 16.30
Campo San Vio (Accademia)
INAUGURAZIONE E APERTURA
MCVFOODVILLAGE
Presentazione al pubblico di My Christmas Venice e degli artisti del Lighting Art&Design,
passeggiata, accompagnata da Le Marie del Carnevale di Venezia 2017, attraverso lo splendido
percorso MCV per condividere l’atmosfera magica: le luci artistiche su calli e canali,
l’installazione di Nando Crippa, la visita all’Opera di Renata Capriz, ispirata al presepe
napoletano del ‘700 e all’Infiorata Veneziana.
Conclusione in Campo San Vio, per l’apertura ufficiale del FOODVILLAGE: street food all’aperto,
villaggio di Natale personalizzato dal Liceo Artistico di Venezia, che diventerà per tutto dicembre
punto di incontro e condivisione con prodotti enogastronomici, musica e golose merende.
• ore 18.30
HAPPY CHRISTMAS SPRITZ
8 dicembre
• ore 15.30
Palazzo Zenobio (Collegio Armeno)
MUSICA E PROFUMI A PALAZZO
Visita all’esposizione degli alberi d’artista dell’MCV Lighting Art&Design: Marina Calzolari,
Giuseppe Colangelo, Lucia De Carolis, Toni Zanussi, Erica Lavosi.
• ore 16.00
Workshop sul profumo di The Merchant of Venice.
• ore 17.30
Concerto MUSIC MOVIE dell’Orchestra del Liceo Musicale di Venezia diretta da Paolo Favorido.

9 dicembre
• ore 11.30
Piazzale della Stazione Santa Lucia
SINGING THE ART
Flash Mob con i Joy Singers e appuntamento con l’artista Marco Lodola che presenta il suo
albero d’artista.
APERTITIVO
• ore 16.00
Sagrato della Basilica della Madonna della Salute
GOSPEL AND POP CONCERT
Concerto dei Joy Singers, la magica atmosfera dei carols natalizi si fonderà con l’energia del pop
e del gospel.
9-10 dicembre
16-17 dicembre
23-24 dicembre
Palazzo Zenobio (Collegio Armeno)
NATALE A PALAZZO
Mostra Mercato a Palazzo Zenobio, splendido palazzo veneziano della fine del XVII secolo, che
raccoglierà artigiani di alto livello che esporranno i loro prodotti di alta qualità e livello artistico
perfetti per regali di Natale esclusivi.
MCVXMASMARKET sarà inoltre un contenitore esclusivo dove sarà possibile, per gli adulti e per i
bambini partecipare ad attività, degustazioni, workshop e spettacoli. Social Dance con i Bassano
Swing Out , Workshop sul profumo con The Merchant of Venice, laboratorio di ceramica Raku
con Fusco Santi dell’Associazione Bochalieri, laboratorio di maschere veneziane con Giorgio
Galasso, pillole di danza con Il Balletto di Castefranco Veneto, lettura animata per bambini con
l’Associazione Quante Storie di Mogliano Veneto, lettura per adulti con le poesie del Professor
Davide Rondoni e tanto altro ancora, per coinvolgervi in una esperienza unica e di certo non
mancherà Babbo Natale!
• sabato 10.00 - 24.00 • domenica 10.00 - 21.00 - 24 dicembre 10.00 - 15.00
23 dicembre
• ore 15.30
Campo San Vio (Accademia)
BABBO NATALE
IN GONDOLA
Arrivo di Babbo Natale in Campo San Vio e giro in gondola sul canale illuminato.
Cioccolata calda e dolcetti per tutti i bimbi!
per prenotazioni Workshop e laboratori scrivi a info@mychristmasvenice.com

