ArTVision+

INFO EVENTI:
Email: artvisionplus@industriadv.com
Facebook: artvisionpluseu
INFO PROGETTI:
Regione del Veneto
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it

PARTNERS DI PROGETTO

IL VENETO
ATTRAVERSO
IL PRISMA DELLA CULTURA
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11 Giugno
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Promuovere e valorizzare le destinazioni
meno note al grande pubblico attraverso il
prisma della cultura, ma anche favorire
l’organizzazione di eventi di carattere
internazionale mettendo in contatto artisti e
operatori turistici grazie ad una nuova
piattaforma IT. Da queste premesse nasce il
progetto ArTVision+, promosso dalla Regione
del Veneto in collaborazione con l’Università
Ca' Foscari di Venezia, finanziato dal
Programma europeo Interreg Italia-Croazia.
Un’iniziativa che sposa un nuovo concetto
di promozione turistica, con lo scopo di
valorizzare quelle aree dal potenziale
inespresso che non sono incluse nei
tradizionali itinerari di viaggio, ma che,
grazie alla contaminazione tra
turismo e cultura, possono trovare
un nuovo splendore.

Tre workshop quale occasione d’incontro
tra gli operatori culturali e il settore
turistico locale per rilanciare un’idea
innovativa
di
promozione
sviluppo
territoriale. In apertura di ogni evento verrà
presentato il progetto e la piattaforma per
promuovere gli operatori del territorio a livello
internazionale.

Rovigoracconta
“I sei cigni”
Quando l’innovazione digitale va in scena, anche le
fiabe suonano grazie a “I sei cigni”, narrazione teatrale
ideata da Flavia Bussolotto e prodotta da Tam
Teatromusica, a partire dalla fiaba dei fratelli Grimm. Il
progetto è sostenuto dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e dalla Regione del Veneto, con la
collaborazione di Università Ca' Foscari, IUAV e
Università degli Studi di Padova.

Hotel Ca’ Sagredo
“Ca’ Sagredo in filigrana.
Uno storytelling a palazzo”
Con il progetto “Management Artistico” l’Università Ca’
Foscari fa dialogare i linguaggi della scrittura, del video
e del teatro per raccontare creativamente l ’identità e il
funzionamento di Ca’ Sagredo, un albergo veneziano
che è anche un luogo d’arte e cultura. Nasce così uno
storytelling aziendale innovativo che riflette la ricerca
dei segni e dei significati più intimi, umani e meno noti
dell’ospitalità turistica di alta gamma. Gli studenti
accompagneranno il pubblico in un percorso di
scoperta della destinazione.

Antiche Mura Teatro Festival
“Amori capricci e bizzarrie
ai tempi della Serenissima”

Tra lazzi e pantomime degne dei migliori saltimbanchi,
Katiuscia Bonato, Matteo Fresch e Daniela Piccolo
riporteranno il pubblico indietro nel tempo al periodo
della potente Serenissima: Fabrizio De’ Bisognosi
torna nella sua amata Cittadella dopo aver partecipato
ad una campagna di espansione nella pianura
padano-veneta. A casa troverà la vecchia moglie in
compagnia di una nuova giovane e bella servetta
impegnate a racimolare qualche soldo mettendo in
piedi alcune scene tratte dal Ruzante. Evento
organizzato da Teatro Bresci e in collaborazione con il
Comune di Cittadella.
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