
 

 

 

Azione 1 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI STREET ART “CAORLE SEA FESTIVAL” 
PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE LITORALE VENETO 
 
L’Azione prevede la realizzazione di 8/10 murales, tra maggio e giugno, dislocati nel territorio del Comune 
di Caorle, per una 1^ edizione del festival che prevede la partecipazione di artisti internazionali con opere 
figurative e concettuali.  
Tre dei siti scelti per la realizzazione delle opere sono case popolari, nell’ambito del progetto di 

riqualificazione che il Comune sta’ già attuando in contesti di degrado urbano.  
 
Molte le attività collaterali legate al tema del mare e della cultura street, quali: interventi musicali, spettacoli 
di arte di strada, eventi sportivi legati alla Vela, come la “500x2”, attività del progetto per il TURISMO 
INCLUSIVO di persone con disabilità, realizzato in collaborazione con l’AULSS 4 Veneto Orientale 
(esperienze nautiche mirate, accompagnamento in acqua delle persone con limitate capacità motorie, 
esperienze di navigazione fluviale per ragazzi ipo e non vedenti).  
Previsto il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Plastic Free ODV Onlus per sensibilizzare al rispetto 
dell’ambiente attraverso la pulizia delle spiagge e del mare. 
Le Associazioni di Categoria propongono un menù dedicato al Caorle Sea Festival, coadiuvando arte, 
ambiente, ristorazione e cultura. 
 
Il materiale utilizzato per i fondali delle opere e dipingere i muri è stato scelto in un’ottica di riduzione dei livelli 
di inquinamento dell’aria, sviluppando un progetto di riqualificazione urbana che unisce la street art e 
l’ecologia (il materiale a base di Biossido di Titanio neutralizza gli agenti inquinanti come l'ossido e il biossido 
di azoto fino all'88,8%, riportando l'aria al suo stato di purezza. Una superficie di 100 metri quadri “verniciata” 
riduce infatti l'inquinamento atmosferico con la stessa efficacia di un bosco della stessa dimensione). 
 
In programma da ottobre a dicembre, una mostra sulla street art all’interno delle sale espositive del Centro 

Culturale Bafile, offrendo la possibilità alle scuole di tutto il territorio di partecipare gratuitamente a laboratori 
formativi e pratici per bambini e ragazzi sulla Street art in door. 
 
L’evento sarà realizzato da Cd Studio d’Arte di Padova e all’associazione CIMI coadiuvati dal Comune.  
 
 

Azione 2  
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTISTI DI STRADA “LA LUNA NEL POZZO” con eventi di pre-
festival in giugno e luglio e rassegne con le Compagnie teatrali del territorio  
 
Organizzazione, i primi giorni di settembre, in collaborazione con l’Associazione Carichi Sospesi, della 
XXVII edizione del Festival internazionale di Teatro di strada con artisti di tutto il mondo.  
 
Le piazze del Borgo storico sul Mare diventano palcoscenico per 40 spettacoli di 15 compagnie di artisti, 
provenienti da tutto il mondo, che su cimentano in un ventaglio di espressioni artistiche, spaziando dalla 
giocoleria alla clownerie, dal mimo, alle performance di circo-teatro e spettacoli dal carattere più classico, 
quali il teatro e la danza contemporanea. Un viaggio intorno al mondo in un continuo confronto tra culture e 
artisti che solo i festival internazionali possono offrire, in uno scenario davvero unico: il centro storico di 
Caorle. 
 
Una manifestazione cresciuta di anno in anno il cui valore artistico è stato riconosciuto e sostenuto dal MiC 
(Ministero della Cultura).  Il Festival, per la prima volta, avrà due anteprime, una nel mese di giugno e una 
nel mese di luglio, per far conoscere l’evento in un periodo di stagionalità diversa.  
 

Durante tutta l’estate, organizzata una rassegna di 10/15 rappresentazioni, con la direzione artistica del 
Gruppo Teatrale Caorlotto. Attività teatrali in tutto il territorio di Caorle: Capoluogo, Porto Santa 

Margherita, Duna Verde, Lido Altanea, con compagnie regionali che proporranno principalmente spettacoli 
in dialetto, raccontando tradizione e cultura Veneta. 

 

https://carichisospesi.com/


 

 

  

Azione 3  
EVENTI MUSICALI A CARATTERE NAZIONALE E INTERNAZIONALE – “STREET PIANO FESTIVAL” 
collegati al “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MISICA DALLA FONDAZIONE S. CECILIA DI 
PORTOGRUARO”, al  “FESTIVAL VENEZIA IN MUSICA”  ad EVENTI MUSICALI VARI coordinati dal 
Comune di Caorle  
 

L’azione finalizzata alla promozione della cultura musicale prevede il coinvolgimento di diverse realtà 
musicali, quali: 
 
- scuole di musica locali: Paul Jeffrey dell’Associazione Arcobaleno e Amici della Banda della Banda 
cittadina Marafa Marafon, nella realizzazione di concerti Jazz, di musica classica, di musica d’autore, di 
colonne sonore, salotti musicali, ma anche di eventi di rilevanza Internazionale come lo Street Piano 
Festival (5 giorni a fine agosto di musica pianistica con momenti di Free play e concerti di grande qualità). 
Alternanza di eventi con la partecipazione di  pianisti con grandi esperienze ad esibizioni di giovani che 

studiano nelle scuole di musica di Caorle, San Dona’ di Piave, Portogruaro, Oderzo, Pordenone …dai più 
piccoli alle “prime armi”, ai giovani che già vincono concorsi internazionali. 
 
- la fondazione Musicale di Portogruaro Santa Cecilia, organizza 3/5 concerti, legati al festival internazionale 

della musica di Portogruaro. 
 
- l’Associazione A Child Is Born, organizza un grosso spettacolo musicale, con artisti internazionali, per 
raccogliere fondi a favore dell’associazione A.B.C., Associazione Bambini Chirurgici dell’Ospedale Burlo 
di Trieste. 
 

- diverse realtà  musicali quali gruppi locali e  orchestre Venete, propongono concerti diffusi, durante il 
periodo da maggio a ottobre, con la finalità di promuovere l’arte della musica in contesti di grossa rilevanza 
storica in un circuito culturale che include il centro storico, con il Campanile, il Duomo (soprattutto per la 
musica Sacra) e l’esterno del Museo Diocesano; zone rurali caratteristiche, come il Borgo di Ca’ Corniani o 
l’Ex Azienda Chiggiato sede del Museo di Archeologia Nazionale del Mare; o infine zone di rilevanza turistica 
come spazi dell’arenile o le località di Porto Santa Margherita, Duna Verde e Lido Altanea. 
 

- l’Associazione Meeting Music realizza un Festival Canoro Internazionale, nel mese di ottobre, con cori 
provenienti da tutto il pianeta. Si tratta di un appuntamento molto atteso da turisti e residenti, che permette 
di apprezzare, ascoltare ed avvicinarsi a culture e generi musicali differenti, con lo scopo di mettere in primo 
piano l’amicizia tra i popoli. Previste diverse visite guidate locali e uscite per esibizioni in altri territori 
Veneti, tra cui alcune chiese di Venezia e di Oderzo.  

 
 

Azione 4  
“STRATEGIE, TERRITORI, RAGAZZI.. ..PER UNA RINNOVATA CULTURA EDUCATIVA” -  
“EDUCATIVA A SCUOLA” - “CAORLEOLTREMARE” - “PREMIO AMICONE” – “BIBLIOSTORIE” – 
“FESTIVAL E LETTURE AD ALTA VOCE” 
 
Azione finalizzata alla promozione della lettura, della comunicazione e dell’educazione letteraria  
Alla luce della partecipazione delle scuole e della società civile verranno promossi una serie di interventi di 
psicologi ed educatori nel mondo della scuola, dello sport e della società civile, per realizzare un lavoro di 

pedagogia di comunità culturale e quindi lungo e cadenzato. Un tappeto che si tesse tra la trama delle vite 
delle persone e l’ordito del loro impegno per gli altri, una rete che assottiglia i buchi per non perdere nessuno, 
un desiderio di bene che si fa esperienza di solidarietà concreta.  
L’Educativa a Scuola si aggiungerà poi in un progetto integrato che ha come obiettivo il riconoscimento dei 

bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, l’integrazione socio scolastica, la promozione di cultura e 
formazione psicopedagogica investendo su tempi e aspetti diversi della vita dei giovani, dal contesto 
scolastico a quello non scolastico. 
 
L’Azione prevede proposte letteraria importanti, a partire dall’animazione promossa per i bambini del nostro 
territorio, organizzata dalla Biblioteca Civica di Caorle, attraverso laboratori negli spazi della Biblioteca e 
degli istituti scolastici, biblio-storie per bambini e ragazzi, uscite del biblio-mobil in tutte le frazioni del 



 

 

  

Comune di Caorle, fino a quella per gli adulti residenti e turisti attraverso una rassegna di incontri con gli 
autori presso il centro civico e la piazza Vescovado, nella splendida cornice ai piedi del Campanile cilindrico 
millenario.  
 
 “CaorleOLTREMARE”, la rassegna di  incontri con l’autore offrirà a turisti e residenti  la presentazione di 
Libri di alta editoria, con la collaborazione di diverse case editrici di rilevanza nazionale, come: Mondadori, 
La Nave di Teseo, Mattioli… Inoltre ad implementare tale offerta verranno promossi incontri e Festival di 
lettura ad alta voce, presso le scuole, le delegazioni Comunali, le diverse piazze di Caorle, il museo Nazionale 
di Archeologia del Mare… 
Estrema attenzione verrà posta alle tematiche affrontate, così da poter riflettere e sensibilizzare su temi 

quali: la violenza di genere, la discriminazione, la formazione dei giovani, l’esperienza degli anziani, la lotta 
alla mafia, l’inclusione sociale, la trasmissione della cultura locale, ma anche l’importanza della cultura, 
dell’arte e della formazione. 
 
Nel mese di giugno, in collaborazione con la redazione del mensile Tempi, verrà istituito il “Premio Luigi 
Amicone” per promuovere una comunicazione libera di qualità. Verrà consegnato infatti un Premio cultura 

ad un giovane giornalista che ha realizzato un’azione giornalistica importante nell’area della libera 
comunicazione/informazione internazionale, oltre da un premio per un giovane emergente, che prevederà 

per quest’ultimo, anche la possibilità di un ingaggio presso qualche editore giornalistico. L’evento sarà 
organizzato attraverso una tre giorni di dibattiti, tavole rotonde, incontri di formazione e informazione e 
presentazione di libri in ambito giornalistico, con autori, giornalisti, uomini politici di rilevanza nazionale, la 
partecipazione ad esso consentirà anche l’ottenimento di crediti formativi per gli iscritti. 
 

Azione 5  
MOSTRE DIFFUSE e PROMOZIONE DELLE REALTA’ MUSEALI DEL TERRITORIO 
 
A partire da marzo fino al periodo natalizio un calendario ricco di mostre farà vivere il territorio di Caorle. 

 
A marzo, mostra diffusa all’aperto dal titolo “LA VIA DELLE DONNE”. In occasione della ricorrenza del 8 

marzo, data in cui si ricorda il grande coraggio delle donne avuto nelle battaglie per le conquiste sociali, 
economiche e politiche, e contro le discriminazioni e le violenze, la città di Caorle, con un percorso itinerante 
fatto di immagini e memorie, vuole celebrare alcune delle Sue donne che, nell’ultimo secolo di storia locale, 
si sono prodigate e si sono distinte proprio in questi stessi ambiti. Allo stesso modo vuole dare importanza e 
rilievo a molte donne italiane che hanno fatto la differenza nella scienza, nella letteratura, nel giornalismo e 
non solo, portando l’eccellenza nazionale ad essere riconosciuta e a differenziarsi anche e soprattutto a 
livello mondiale. 
La mostra si svilupperà nel Centro Storico lungo il Rio Terra’, ma un prolungamento della proposta 
raggiungerà anche le località di Ottava Presa, Santa Margherita, Porto Santa Margherita, San Giorgio di 
Livenza, Castello di Brussa, Ca’ Corniani, dove verranno ricordate 11 donne locali, che con coraggio hanno 
fatto la storia e la tradizione della località, tra esse: la “levatrice”, la “bidella”, la maestra, ma anche la prima 
commerciante e molte altre…  
La realizzazione di questa parte di mostra coinvolgerà in maniera attiva l’intera comunità e consentirà 
momenti di scambio significativo tra le generazioni, in collaborazione anche con gli istituti scolastici 
attraverso ricordi preziosi legati all’esperienza e alla tradizione di Caorle e del Veneto. Tra le realtà coinvolte 
anche i Centri per Anziani, Residenziali e non, del territorio. Inoltre le strutture ricettive aderiranno con 
pacchetti promozionali riservati alle donne. 
 
Da aprile un ricco calendario di mostre nelle sale espositive del Centro Culturale Bafile:  
- esposizione di circa 40 Moto Storiche, con la collaborazione dell’Associazione Culturale “Amici della 
Motoguzzi”, al fine di valorizzare la storia Culturale, sportiva, ma anche cinematografica ed imprenditoriale 
della Motoguzzi, raccontando anche le ripercussioni economiche e sociali derivate da questa importante 
marca motociclistica italiana. 
- mostra promossa in collaborazione con il Vegal all’interno del Progetto “Giralemene”  dal titolo “Dalla 
Romanità al Rinascimento”, una mostra diffusa di reperti archeologici strutturata attraverso una serie di 

eventi in collaborazione anche con il Ministero della Cultura  in diversi comuni ubicati lungo il fiume Lemene. 
Tale progetto consentirà al nostro Comune di creare un ulteriore rete di approfondimento con le due realtà 



 

 

  

museali importanti nel territorio di Caorle: Il museo Nazionale di Archeologia del Mare e il museo Diocesano 
“Del Tesoro del Duomo di Caorle”. Il percorso darà la possibilità di scoprire la storia di Caorle e d’introni 
anche attraverso percorsi facilmente accessibili alle persone con disabilità, percorsi multimediali e 
sensoriali per i più piccoli, ed eventi mirati a diverse categorie di visitatori, con ampia visibilità anche dell’arte 
sacra diocesana. 
- sale espositive dedicate agli ultimi 100 anni di pittura veneta, passando per gli attuali eredi delle grandi 
scuole di Burano e Venezia, tra questi: Dalla Zorza, Novati, Seibezzi, Neno Mori, Zanutto, Scarpa Croce, 
Cherubini, Barbisan, Ravenna, Boscolo Natta, Coletti, Gianquinto,  Fratelli Tervisan, Ennio Cagni, Piero 
Slongo, Giorgio di Venere, per render omaggio ad una generazione di pittori che ha “celebrato” Venezia e il 
litorale, in una città come Caorle con il suo rilievo culturale, storico e turistico. 
 
Da maggio un calendario di mostre settimanali, nella sala al piano terra del Centro Civico, Fronte Duomo, 
dove diverse arti: pittura, fotografia, scultura si alterneranno per tutta l’estate tra personali e collettive, in 
collaborazione con artisti singoli,Il gruppo Artistico El Rio, il Gruppo Artistico Il Campanile e il Fotocineclub 
El Bragosso. 
 
Tutto l’anno sarà disponibile per le scuola anche il “Casone didattico”, costruzione caratteristica della nostra 
laguna, presso il Parco del Pescatore, per la visita delle scolaresche, le quali, su prenotazione,  incontreranno 
gli anziani pescatori di Caorle che illustreranno il mondo della vita e della pesca in laguna. 
 
Inoltre verrà allestita un’ulteriore mostra temporanea, in collaborazione con l’Ascom di Portogruaro, presso i 
grandi spazi dell’atrio del municipio dal titolo “Con Gli occhi dei Bambini”. Trentaquattro tavole disegnate 

dai bambini che racconteranno il difficile periodo di pandemia, e il loro modo di vedere il mondo che li 
circonda. 
 

Azione 6 
PROMOZIONE del CINEMA INDIPENDENTE: “CAORLE INDIPENDENT FILM FESTIVAL” E 
FORMAZIONE PER I GIOVANI ATTRAVERSO LABORATORI ESPERENZIALI DI VIDEOMAKING 
 
L’Azione prevede l’organizzazione in collaborazione con l’Associazione Culturale Caorle Film, di un Festival 
internazionale del Cinema indipendente, 5 giornate, nel mese di settembre, con la proiezione in 6 sale 

di 200 opere tra: lungometraggi, cortometraggi, web serie, animazioni e documentari, provenienti da una 
ventina di paesi di tutto il mondo. Durante le giornate workshop, tavole rotonde, conferenze, concerti a tema, 
con la partecipazione di personaggi del panorama cinematografico, per valorizzare anche il patrimonio 
storico/architettonico della Città di Caorle e della sua laguna. 

 
I giovani che parteciperanno avranno dei  crediti formativi. 
Verrà organizzato un concorso per la realizzazione di un Web-video promo che “catturi” le bellezze di Caorle. 
 
Gemellati e/o collaboratori dell’evento: il Giffoni Film Festival, l’Apulia Web Festival, il Social Film Festival 
Artelesia, il Miami Web Festival e lo You Film Fest di Washington DC.  
 
In primavera anticipazione del Festival con il progetto “Il viaggio del Videomaker” un laboratorio 
esperienziale di video-making rivolto alle nuove generazioni, per imparare a realizzare un cortometraggio: 

dall’idea alla post-produzione attraverso sessioni di laboratorio teoriche in presenza e giornate di ripresa. 
La promozione di tutti gli eventi sarà affidata a diverse agenzie di stampa, anche estere e all’Ufficio stampa 
del Comune. 


