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associazione dei mestieri che contribuiscono alla costruzione della gondola

venerdì 31 agosto, ore 18, Palazzo Ducale, sala del Piovego
presentazione del libro Labirinto Ducale
in collaborazione con la Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna
Federico Moro autore

venerdì 14 settembre, ore 18
sul ponte del Trabaccolo “Il Nuovo Trionfo”, Punta della Dogana
Il Nuovo Trionfo un anno di rilievi, restauri, carpenteria e meccanica
Massimo Gin vicepresidente Compagnia marineria tradizionale Il Nuovo Trionfo

Gilberto Penzo studioso di cantieristica veneta

posti limitati

domenica 23 settembre dalle ore 10 alle 20, Zattere
I mestieri che contribuiscono 
alla costruzione della gondola
dimostrazioni e incontri con gli artigiani de el Felze (fravo, intagiador, 
baretera, remer, battioro…) in occasione della “I Fiera della decrescita 
e della città sostenibile” Sono previste anche due visite guidate ad uno 
squero (partenze dagli stand delle zattere alle ore 17 e 18).
posti limitati

venerdì 28 settembre, ore 18, Squero Tramontin, Dorsoduro
La replica di una gondola seicentesca
tra archeologia, evoluzione e uso contemporaneo
Matteo Tamassia squerariol

Gloria Rogliani educatrice sportiva

sabato 6 ottobre, ore 11, fondamenta Soranzo,  
davanti, o nella bottega del remèr Saverio Pastor
letture “Ad alta voce” 
in collaborazione con Coop Adriatica 

mercoledì 17 ottobre, ore 17, laboratorio Luigi Bevilacqua, Santa Croce 1320
Gli antichi telai della manifattura Bevilacqua
Doretta Davanzo Poli storica del tessuto e della moda

Alberto Bevilacqua responsabile tessitoria

solo su prenotazione > info 041 5200331 (Roberta, CNA)

mercoledì 31 ottobre – San Marco, Caffè Florian, ore 18
Gli attrezzi per un’Arte
Forgiare l’acciaio ieri ed oggi
Ermanno e Alessandro Ervas  fravi
Andrea Bellieni storico

www.elfelze.org info 041 5200331

Storie sotto el fèlze
agosto–novembre 2012

ciclo di incontri organizzati dall’associazione dei mestieri che 
contribuiscono alla costruzione della gondola – X edizione

Le attività dell’associazione sono realizzate grazie al contributo di Provincia 
di Venezia, Comune di Venezia, Caffè Florian, Istituzione per la conser-
vazione della gondola e la tutela del gondoliere, Cna – Confederazione 
nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa.


