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La Biennale di Venezia
INCONTRI DI PRESENTAZIONE
DEDICATI AGLI INSEGNANTI

Gentile Dirigente Scolastico,
Gent.mi Insegnanti,

La Biennale di Venezia, anche nel 2022, ha in programma i tradizionali incontri di presentazione a partecipazione gratuita
dedicati agli insegnanti, con illustrazione delle speciali attività educational e di laboratorio  che verranno attivate per
le scuole, in occasione delle Manifestazioni:

59. Esposizione Internazionale d'Arte Il latte dei sogni | The milk of dreams curata da Cecilia Alemani (Venezia, 23 aprile > 27
novembre 2022)

50. Festival Internazionale del Teatro diretto da Stefano Ricci e Gianni Forte (Venezia, 24 giugno > 3 luglio 2022)

16. Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Wayne McGregor (Venezia, 22 luglio > 31 luglio 2022)

66. Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Lucia Ronchetti (Venezia, 14 > 25 settembre 2022)

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
(per tutti i gradi scolastici)

APRILE 2022

venerdì 29 aprile alle ore 13:30
Visita dell'Esposizione e presentazione di Biennale Musica 2022 a cura del Direttore artistico Lucia Ronchetti.
SCOPRI I LEONI DI BIENNALE MUSICA 2022 >>

Meeting point per le scuole dell'infanzia e della primaria presso la sede Giardini.
Meeting point per le scuole secondarie di primo e secondo grado presso la sede Arsenale. 

Per partecipare compila la scheda di iscrizione

https://www.labiennale.org/it/arte/2022/biennale-educational
https://www.labiennale.org/it/arte/2022
https://www.labiennale.org/it/arte/2022/direttrice
https://www.labiennale.org/it/teatro/2022
https://www.labiennale.org/it/teatro/2021/direttori
https://www.labiennale.org/it/danza/2022
https://www.labiennale.org/it/danza/2022/direttore
https://www.labiennale.org/it/musica/2022
https://www.labiennale.org/it/musica/2022/direttore
https://www.labiennale.org/it/news/i-leoni-della-biennale-musica-2022
https://web1.labiennale.org/scheda_iscrizione/addrecord.php
https://web1.labiennale.org/scheda_iscrizione/addrecord.php
https://www.labiennale.org/it/arte/2022
https://www.labiennale.org/it/arte/2022/scuole-dell%E2%80%99infanzia-scuole-primarie-e-centri-estivi
https://www.labiennale.org/it/arte/2022/scuole-secondarie-di-primo-grado
https://www.labiennale.org/it/arte/2022/scuole-secondarie-di-secondo-grado
https://www.labiennale.org/it/arte/2022/second-life-non-ti-butto-ti-riuso
https://www.labiennale.org/it/biennale-educational/biennale-carnevale-2022/leone-d%E2%80%99argento-la-creativit%C3%A0
https://www.facebook.com/Labiennaledivenezia
https://twitter.com/la_Biennale
https://www.instagram.com/labiennale/
https://www.youtube.com/user/BiennaleChannel


SETTEMBRE 2022

5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 24, 25 settembre alle ore 13:30
Visita dell'Esposizione e presentazione delle attività educational.

Nelle giornate del 17-18 e 24-25 settembre è possibile inoltre partecipare ad un concerto ad un prezzo speciale.
Orari e tariffa saranno comunicati prossimamente. Posti limitati.

(è possibile partecipare ad una sola giornata)

Per partecipare compila la scheda di iscrizione

Scopri la Biennale Arte 2022 
e prenota l'attività!

A partire dal 23 aprile sarà possibile visitare la 59.Esposizione internazionale d'Arte. Anche quest'anno la Biennale di
Venezia offre un’ampia offerta Educational rivolta a gruppi di studenti e bambini attraverso un ricco programma di
Percorsi Guidati e Attività di Laboratorio, condotti da operatori selezionati e formati dalla Biennale.

PRENOTA L'ATTIVITA':

SECOND LIFE. NON TI BUTTO TI RIUSO!
Un nuovo programma didattico dedicato ai temi della Eco-sostenibilità e del riuso dei materiali Sede Giardini e/o Arsenale.

Vi ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni per il Concorso Leone d’Argento per la creatività.
Scadenza per la presentazione dei progetti: 22 aprile 2022.

MODALITA' DI ACCESSO ALLE SEDI:
L’accesso all’installazione e alle sedi espositive sarà regolamentato in base alle disposizioni vigenti relative alle misure per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Per maggiori informazioni: https://www.dgc.gov.it/web/

La Biennale di Venezia
Ufficio Educational e Promozione Pubblico
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Ricevete la presente e-mail in quanto siete venuti in contatto con l’Ufficio Promozione ed Educational della Biennale di Venezia. Il vostro indirizzo, custodito a norma di legge e
non ceduto a terzi, verrà utilizzato solo per le finalità legate alle iniziative della Biennale di Venezia. Se desidera che il suo nominativo e indirizzo email vengano eliminati dalla
mailing list dell’Ufficio Promozione ed Educational della Biennale La preghiamo di volercelo comunicare scrivendo un’e-mail con oggetto ”unsubscribe” a
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https://www.labiennale.org/
mailto:promozione@labiennale.org
mailto:promozione@labiennale.org
https://www.labiennale.org/it/privacy

