
 
 

 
 

GIOVEDÌ, 28 MAGGIO, 2015 - 16:00 

 

In occasione della 56. Biennale di Arte molti palazzi veneziani, generalmente chiusi, si aprono al 

pubblico con installazioni site-specific di artisti internazionali, in un affascinante dialogo tra architettura 

veneziana e arte contemporanea. 

  

Il 5 giugno Venezia da Vivere organizza un Instawalk con la community @igersvenezia tra dimore 

nobili, giardini sul Canal Grande e palazzi aperti per ospitare eventi collaterali della 56. Mostra 

Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia. 

  

Vieni con noi a scoprire come il futuro entra nei luoghi storici della città. 

  

5 giugno 2015 

Un Instawalk alla scoperta dei Palazzi Veneziani 

  

Primo appuntamento 

ore 12:30 Ca' Foscari 

Secondo appuntamento 

ore 14 Ca' Dolfin 

  

La passeggiata è gratuita con prenotazione obbligatoria a questo link. 

  

La passeggiata comincerà nel cortile dell’Università Ca’ Foscari per un aperitivo e l’inizio del Ca’ 

Foscari Tour, iniziativa promossa dall’Ateneo in collaborazione con Ve.la S.p.a., che ci condurrà 

attraverso le bellezze del quattrocentesco Palazzo Foscari: dal cortile esterno a quello nascosto di Ca’ 

Giustinian dei Vescovi, dall’Aula Baratto che ospita le architetture di Carlo Scarpa alla porta d’acqua 

con la vista sul Canal Grande.   

Questa sarà inoltre l’occasione per anticipare una novità del Ca’ Foscari Tour che verrà inaugurato il 

13 giugno: l’esposizione al pubblico dei documenti del Fondo Storico d’Ateneo che ripercorre la storia 

dell’università e della città. 

 



Il tour proseguirà a Ca’ Dolfin, il cui giardino e la splendida Aula Magna Silvio Trentin anticiperanno 

alcuni scatti dalla terrazza del secondo piano con vista sulla Chiesa dei Frari. 

 

Il pomeriggio ci porterà alla scoperta dei misteriosi palazzi veneziani sul Canal Grande: il 

quattrocentesco Palazzo Loredan dell’Ambasciatore, per ventinove anni sede dell’ambasciata 

austriaca nel Settecento, accoglie quaranta artisti internazionali per Jump into the Unknown. 

  

Palazzo Contarini Polignac ospitò tra gli altri la mecenate principessa di Polignac e Igor Stravinsky. 

Oggi accoglie Dansaekhwa, movimento artistico coreano del dopoguerra. 

 

 

 
Palazzo Polignac 

 

 

 

Info: www.igersvenezia.tumblr.com 

igersvenezia@gmail.com 

  

Photo credits: @marcovalmarana 
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