
Eventi collaterali a cura del Comitato Promotore del sistema ecomuseale per l’area metropolitana di 
Venezia coordina il network internazionale FISPMED

Lido di Venezia
Aereoporto Nicelli 

11-12 -13 maggio

GUSTI, SAPORI
E COLORI

DEL MEDITERRANEO
Tre giornate di eventi collegati alla Festa della Sensa,

incontri, degustazioni, spettacoli ed iniziative per grandi e piccini 

con la collaborazione di MUVE Educational.
PARTECIPA ALL’EVENTO E VINCI UN VIAGGIO VISITITALY*

L’evento è riservato ai possessori della tessera amico del sistema ecomuseale per l’area metropolitana veneziana che sarà possibile sottoscrivere all’ingresso. 

 Venerdì 11 maggio 2018

 ore 16.00 alle 18.00 

RIUNIONE PLENARIA DEL COMITATO PROMOTORE DEL SISTEMA 
ECOMUSEALE PER L’AREA METROPOLITANA VENEZIANA: 
Terre di Venezia – Land of  Venice, strumenti di marketing per la valorizzazione 
del territorio: 
Dialogo con il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti (in attesa di
conferma) e l’Assessore al Turismo del Comune di Venezia Paola Mar (in attesa di conferma).
Modera Gian Omar Bison, giornalista agroalimentare e membro direttivo argav.

   Visita Guidata  alla Ex Caserma Pepe.
La visita sarà accessibile ad invito strettamente riservato



  Sabato 12 maggio 2018

 dalle ore 10.00 
Degustazione vini, caffè biologico e prodotti del Cilento, trucchi e giochi per i bambini

LA LAGUNA E IL MARE:
LABORATORI PER BAMBINI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE 
MUSEI CIVICI VENEZIA - MUVE EDUCATIONAL

 
MUVE Education, il servizio educativo della Fondazione Musei Civici di Venezia, partecipa agli eventi collaterali della 
Festa della Sensa organizzari da Fispmed ONLUS con tre laboratori presso l’Aeroporto Niceli del Lido di Venezia, tutti 
centrati sul rapporto tra Venezia, la sua laguna e il mare, ma con modi e forme diverse, in modo da raggiungere le 
varie fasce d’età – dai più piccoli agli adulti- e spaziare in differenti ambiti di interesse. 
Con questa importante iniziativa Muve Education aderisce anche al Kid pass day 2018, previsto il 13 maggio! 

 Dai 9 ai 12 anni - ore 10.30  
CHE COS’É LA LAGUNA?

Un laboratorio speciale, per capire, attraverso attività pratiche e divertenti, l’ambiente e il territorio lagunare. in cui 
la città ha costruito la propria identità. Lavorando con la sabbia e altri materiali di manipolazione, sperimenteremo 
come i fiumi e le correnti marine abbiano modificato la pianura formando la laguna di Venezia. Questa e altre attività 
pratiche e divertenti consentono di comprendere la storia e le peculiarità di questa straordinaria “zona di passaggio” 
tra la terraferma e il mare.
Durata: 2 ore

 ore 13.00 
Degustazione vini, caffè biologico e prodotti del Cilento, trucchi e giochi per i bambini

DALLE ORE 13.00 IL RISTORANTE È APERTO, MENÙ TIPICO E CICCHETTI DI STAGIONE

LA LAGUNA E IL MARE:
LABORATORI PER BAMBINI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE 
MUSEI CIVICI VENEZIA - MUVE EDUCATIONAL

 
MUVE Education, il servizio educativo della Fondazione Musei Civici di Venezia, partecipa agli eventi collaterali della 
Festa della Sensa organizzari da Fispmed ONLUS con tre laboratori presso l’Aeroporto Niceli del Lido di Venezia, tutti 
centrati sul rapporto tra Venezia, la sua laguna e il mare, ma con modi e forme diverse, in modo da raggiungere le 
varie fasce d’età – dai più piccoli agli adulti- e spaziare in differenti ambiti di interesse. 
Con questa importante iniziativa Muve Education aderisce anche al Kid pass day 2018, previsto il 13 maggio! 

 Dai 5 agli 8 anni - ore 14.30 
LA NOSTRA “CITTÁ VISIBILE”

 “Non è detto che Kublai Kan creda a tutto quello che dice Marco Polo quando gli descrive le città visitate nelle sue 
ambascerie, ma certo l’imperatore dei tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano...” 
Ispirato alle Città invisibili di Italo Calvino, questo laboratorio propone ai piccoli, con l’aiuto di tavolette a rilievo, 
stencil e altri strumenti didattici, di rielaborare una loro idea di città, partendo da Venezia, dalle sue caratteristiche 
profondamente multiculturali e dall’imprescindibile rapporto col mare: una città su cui lavorare tutti assieme, 
evocando - tra barche, canali, archi, ponti, cupole, cammelli e leoni – realtà e fantasia, sogni e desideri.
Durata: 2 ore



La partecipazione è fino a esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione online http://www.visitmuve.it/it/
servizi-educativi/ > tasto rosso “scegli e prenota” > famiglie > eventi speciali gratuiti

 ore 16.30 alle 17.30 

LA CONVIVIALITÀ E LA QUALITÀ DELLA VITA LA DIETA E GLI STILI 
MEDITERRANEI. ANDARE PER I LUOGHI DELLA DIETA MEDITERRANEA: 

Convivialità, stagionalità, sostenibilità. Sono i segreti della dieta mediterranea. Uno stile di vita che ha conquistato 
il mondo. Scoperta negli anni Cinquanta tra Napoli e il Cilento da due scienziati americani. Fondata sugli alimenti-

simbolo della triade mediterranea – cereali, olio e vino – questa dieta che non è una dieta combina felicemente eredità del mondo 
classico e tradizioni locali. Scopriamola nei suoi luoghi sacri: dalla Campania, con Amalfi e le acciughe di Cetara, o con Pozzuoli, 
regno dei frutti di mare, alla Puglia, con le orecchiette di grano arso di Tricase e con la pasta di mandorle di Lecce, dalla Lucania, con 
il suo pane antico, alla Sicilia, con i tonni di Favignana, le panelle di Palermo e gli arancini di Catania – oltre che in quegli autentici 
empori di tipicità che sono Napoli, Genova, Venezia
Sanità e Alimentare, due settori portanti dell’economia italiana, uniti per produrre nuovi ed  innovativi prodotti dedicati ad una fascia 
di consumatori affetti da patologie caratterizzate dalla cronicità, impegnati a seguire diete particolari (pazienti cardiopatici, pazienti 
sovrappeso da sottoporre ad intervento chirurgico, pazienti che devono sottoporsi ad un regime alimentare controllato in fase post-
operatoria o clienti che desiderano acquisire o mantenere uno stile di vita sano e capace di incidere sulla prevenzione delle più 
ricorrenti patologie). 
 Saluti:
Claudio Marangon, Dirigente dell’ dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera Andrea Barbarigo
Conversazione con:
Stefano Pisani, Sindaco del Comune di Pollica, dove visse e studiò lo scienziato americano Ancel Keys;
Stefano Minozzi, Presidente del Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto, la cooperazione nell’ambito
enogastronomico per un dialogo e una conoscenza reciproci;
Cesarina Piscozzo, biologo nutrizionista dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera Andrea Barbarigo
Roberto Ferretti, Laboratorio Piceno della dieta mediterranea,  Cucina del Cio’ che Cio’  
Anna Maria Monaldi e Marisa Saggiotto Cucina del Cio’ che Cio’ 
Presentazione e degustazione prodotti del Cilento

 dalle ore 16.30 fino alle 18.30 
ESIBIZIONE DI TANGO ARGENTINO CON MONIA NIERO E DANIELE NEGRO
CAMPIONI MONDIALI IDO 2014 - CAMPIONI ITALIANI ASSOLUTI 2015 E 2016

 ore 19.00  
Estrazione viaggio visititaly.holiday di Marketing Italia

 Dalle ore 19.30  

“ MUSICHE AL TEMPO DEI DOGI” 
Viaggio musicale tra medioevo,rinascimento e barocco veneziano. Madrigali, canzoni, sonate e 
concerti di Canal, Zorzi, Landini, Monteverdi, Tromboncino, Cara, Vivaldi
Esecutori: voce/arpa gotica/flauti, liuto, flauto dolce, viola da gamba 

durante la giornata

 PER I BIMBI TRUCCHI,  PALLONCINI, GIOCHI E ROMPICAPI
 



  Domenica 13 maggio 2018

 dalle ore 10.00 
Degustazione vini, caffè biologico e prodotti del Cilento, trucchi e giochi per i bambini

Al mattino programma Ufficiale della

 FESTA DELLA SENSA 2018
ore 9.00 Raduno e partenza del Corteo acqueo dal Bacino San Marco per San Nicolò

ore 10.30 cerimonia dello Sposalizio  del Mare
ore 11.00 esibizione del Coro e Messa nella Chiesa di San Nicolò

 ore 13.00 

Pranzo Privato Menù della Sensa

Degustazione vini, caffè biologico e prodotti del Cilento, trucchi e giochi per i bambini
DALLE ORE 13.00 IL RISTORANTE È APERTO, MENÙ TIPICO E CICCHETTI DI STAGIONE

 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

RELIGIONI E CULTURE COSTRUIRE UN CONFRONTO PACIFICO, 
UNA POSSIBILITÀ CONCRETA? 
SAN NICOLA. SANTO D’ORIENTE E D’OCCIDENTE 
Un viaggio suggestivo - tra Ovest ed Est - e una delle figure religiose più note e amate del mondo: 
san Nicola. Sessantadue marinai raccontano il viaggio dalle coste italiane a quelle turche e armene, e 

viceversa. E, così facendo, confermano una tensione insopprimibile che l’essere umano, al di là di ogni credo spirituale, 
persegue: il bisogno di un’immagine (e una storia) capace di diventare allo stesso tempo concretezza e simbolo, 
protezione e forza. E dopo aver seguito i marinai tra mare, colori, avventure, comprendiamo che il viaggio di Nicola è 
oggi ancora più vivo: in Italia ed Europa, Russia e Stati Uniti; tra necessità di dialogo e intercultura; tra presente, passato 
e futuro.
Narrazione: Prof. Corrado Veneziano
Saluti
 • dell’Ambasciatore della Repubblica di Turchia Murat Salim Esenli 
• dell’Ambasciatore della Repubblica Ellenica Tasia Athanasiou rappresentata dal prof. Bruno Bernardi 
• del Componente il consiglio Direttivo della Fispmed Onlus, Giorgio Paternò
• del Presidente del Comitato pro San Nicolò  e della Sensa Enrico Sopelsa 
Ne discutono: 
• Barbaro mons. can. Orlando, direttore ufficio liturgico Patriarcato di Venezia 
• Rav Scialom Bahbout, Rabbino Capo di Venezia 
• Hamad Mahamed, Imam della Comunità Islamica di Venezia 
• Michele Capasso, Presidente Fondazione Mediterraneo – verso Il “World Peace Forum” – WPF - 2019 
Coordina: Carlo Rubini, Direttore Responsabile della rivista ESODO.
Conclusioni del rappresentante istituzionale della città di Venezia, Venezia città internazionale: di 
pace, di dialogo, di sviluppo. 



 Dai 13 agli 99 anni - ore 14.30 

LA LAGUNA E IL MARE:
LABORATORI PER BAMBINI ORGANIZZATI DELLA FONDAZIONE 
MUSEI CIVICI VENEZIA - MUVE EDUCATIONAL
Continua MUVE Education, il servizio educativo della Fondazione Musei Civici di Venezia:

A VOLO D’UCCELLO NELLA VENEZIA DEL ‘500 
Planare in volo sopra una stupefacente Venezia del XVI secolo, distinguendo con nitidezza edifici, canali, ponti, 
strade, tegole, facciate, rampicanti, camini, campanili, campielli, orti… Vedere gli arsenalotti al lavoro, osservare le 
navi ancorate in bacino… tutto ciò è possibile grazie a uno dei più importanti capolavori del Museo Correr, la Veduta 
di Venezia a volo d’uccello di Jacopo de’ Barbari, datata 1500, incisa su legno. In questa straordinaria opera la “realtà” 
meticolosamente documentata si mescola con elementi fantastici: Nettuno, il dio del mare, che protegge la città, i 
quattro venti, elementi fondamentali per la navigazione, personificati … e molto altro. Il laboratorio, cui possono 
partecipare insieme adulti e ragazzi,  consente non solo di osservarne  da vicino gli strepitosi dettagli, grazie a una 
riproduzione in grandezza naturale, ma anche di scoprire e in parte sperimentare i segreti di questa monumentale 
impresa, le tecniche prospettiche, i significati ideali, inquadrati – in questa occasione- nel contesto di uno dei più 
antichi e importanti “riti” della città: lo sposalizio con il mare.
Durata: 2 ore circa

La partecipazione è fino a esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione online http://www.visitmuve.it/it/
servizi-educativi/ > tasto rosso “scegli e prenota” > famiglie > eventi speciali gratuiti

 ore 19.00  
Estrazione viaggio visititaly.holiday di Marketing Italia

ESIBIZIONE DI FRAMMENTI DI DANZA ORIENTALE 
CON SILVIA SILHAM MILITELLO

 Dalle ore 19.30  

I MUSICI DELLA SERENISSIMA gruppo di musica antica di Venezia 
“LA MUSICA SPIRITUALE A VENEZIA” Arie e cantate spirituali
Arie e cantate spirituali. Musiche di A.Gabrieli, Pasquini, Monteverdi, Grandi, Cavalli, Marenzio,          
Grancini, Gasperini 
Esecutori: soprano, viola da gamba, organo portativo. 

durante tutta la giornata

 PER I BIMBI TRUCCHI,  PALLONCINI, GIOCHI E ROMPICAPI
 

*Soggiorno per 4 adulti a euro 0 in bassa stagione e con grandi vantaggi nelle altre stagioni. Scelta tra più di 100 
strutture Mare e montagna su visititaly.holiday.


