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Mission
MCV è un progetto che prende avvio dal desiderio di rinascita. La rinascita 
spirituale di una città, quella di Venezia, che si attua nel periodo natalizio 
attraverso esperienze condivise negli spazi pubblici, i luoghi dove in primis 
si costruisce il senso di comunione tra i diversi popoli.

Venezia da sempre incrocio di popoli e culture, accompagnerà il pubblico 
di MCV attraverso itinerari dedicati all’arte, allo spettacolo di strada, alle 
tradizioni artigiane ed enogastronomiche della città, alla musica sacra, 
al gioco, alla magia e all’accoglienza propria delle tradizioni del Natale. 
Con MCV si intende promuovere l’immagine di una città accogliente, 
organizzata, disponibile, sorridente e sicura. 

Una Mission ambiziosa già alla seconda edizione, per far rinascere a Venezia 
l’autentica tradizione del Natale, portando così la città tra la rosa delle più 
affascinanti capitali del mondo da visitare durante il periodo natalizio.

Timing
Le attività si svolgeranno dall’7 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Location:
Epicentro di MCV sarà il Sestiere di Dorsoduro, ma il Natale MCV sarà 
presente anche il Piazza San Marco e nei luoghi più affascinanti di Venezia 
centro storico. 



VENEZIA: forza e leadership del brand

VENEZIA BRAND ASSET

fonte: Vela



VENEZIA: i numeri
Arrivi

fonte: Vela



1  MCV  LIGHTING ART & DESIGN

2  ALBERO DI NATALE LUMINOSO

3  L’INFIORATA VENEZIANA
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6  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE LUCI
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MCV MAPPA EVENTI



IL MAGICO CONNUBIO DELL’ARTE
E DEL NATALE A VENEZIA…

Venezia brillerà di luce magica con il My Christmas Venice      
ed il Christmas Art light design creato da Chiara Bocchini 
e gli artisti coinvolti nel progetto.

La poesia degli Alberi di Natale, creati da 15 artisti che 
interpretano il simbolo dell’albero di Natale con la 
propria poetica e tecnica, daranno vita e splendore a 
Rio Terà dei Catecumeni e Rio dei Saloni.

Il percorso artistico degli alberi si conclude con 
l’imponente albero-scultura in policarbonato di Gianni 
Berardo Tarli, direttore artistico dell’MCV, di fronte 
all‘Abbazia di San Gregorio.

Un evento innovativo per Venezia! All’interno della 
Basilica si potrà ammirare un sontuoso tappeto 
dedicato alla Madonna della Salute realizzato con la 
tecnica dell’infiorata da TRUCCIOLIINARTE, vincitori 
del primo premio del festival internazionale dell’Arte 
effimera due anni fa in Vaticano. Come nello spirito 
del My Christmas Venice le donazioni raccolte relative 
al tappeto dedicato alla Madonna Della Salute, 
alle Infioratine realizzate all’interno della Chiesa di 
Sant’Agnese dai bambini e dai ragazzi delle scuole del 
Cavanis utilizzando la stessa tecnica insegnata loro da 
TRUCCIOLINARTE, saranno devolute al restauro dei beni 
artistici dei relativi istituti religiosi. Anche per la mostra 
Alberi di Natale saranno raccolte delle donations che 
il My Christmas Venice devolverà per la ricostruzione 
della scuola di Amatrice appena colpita dal terremoto.

MUSICA È ARTE, MUSICA È NATALE…

Le importanti Chiese del sestiere si animeranno di 
luci, suoni, funzioni solenni dedicate al Natale, vespri 
d’organo e musiche che invitano l’ospite a visitare 
la bellezza dei luoghi e raccogliersi in momenti di 
spiritualità.

Seguendo il percorso dei Presepi “Dalla Palestina 
a Venezia” partendo dalla Chiesa di San Trovaso, 
soffermandosi poi nella Chiesa dei Gesuati e in quella 
di Sant’Agnese, si arriverà al Presepe della Basilica 
Santa Maria Della Salute. Le Chiese del territorio, 
ove sono allestiti i Pwresepi, saranno segnalate da 
una stella cometa luminosa collocata sul portone di 
ingresso. Un ricco programma è a disposizione per le 
visite alla Pinacoteca, accanto alla Chiesa Santa Maria 
della Salute, con laboratori e merende per i più piccoli. 
Poiché i bambini sono i protagonisti del Natale, sono 
stati creati anche alcuni eventi a Campo San Vio, come 
l’arrivo in gondola nella sua casetta veneziana di Babbo 
Natale e della Befana.

Per rallegrarvi nelle giornate più fredde, è stata allestita 
una casetta a Campo San Vio dove potrete degustare 
vin brulè, cioccolata calda, spritz, prosecchi e piccoli 
assaggi.

Nell’autentica atmosfera natalizia, già da quest’anno 
è possibile visitare un flash del My Christmas Venice 
Shopping Market nel Collegio degli Armeni a Ca’ 
Zenobio.

Durante tutto il periodo natalizio il visitatore nel 
territorio del MCV potrà trovare una varietà di attrazioni 
e offerte di intrattenimento, concerti ad entrata libera 
e a pagamento all’interno delle splendide Chiese di 
Dorsoduro, shopping e degustazioni nei negozi e nei 
locali del territorio.

Coloro che desiderino vivere il periodo del Natale 
secondo la tradizione cristiana, troveranno un 
calendario ricco di funzioni per raccogliersi in momenti 
di intensa spiritualità nelle chiese del territorio.

Una Venezia vestita a festa dove finalmente bambini, 
residenti, locali e visitatori potranno vivere l’atmosfera 
della tradizione del vero Natale veneziano.

Coro di voci bianche “PUERI CANTORES” della Basilica del 
Duomo di Milano, in collaborazione con la Basilica della 
Salute.
Direttore: Don Claudio Burgio
Organista : Emanuele Carlo Vianelli

DATA
7 dicembre 2016

LUOGO
Basilica Santa Maria 
della Salute

ORARIO
Dalle 16.00 alle 18.00

INGRESSO
Ingresso Libero fino ad 
esaurimento posti

Mercoledì 7 dicembre
INAUGURAZIONE 

1

1

11 - 18 - 24 dicembre
e 1 gennaio 2017

Basilica Santa Maria della Salute dalle 15.30 alle 18.00
ingresso libero fino ad esaurimento posti

VESPRI:
VIOLIN & ORGAN • ORGAN & VOICE

QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE
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2

Cinque ragazze innamorate della musica celtica che 
flirtano con l’elettronica per far sgorgare note di Keltronic 
(titolo del loro 
ultimo lavoro), 
genere originale 
tra tradizione 
ed innovazione 
generato da 
Grania (Graziana 
Giansante), Roisin 
(Marzia Ricciardi), Erin (Maurizia Reali), e Neala (Valentina 
Lauri). Sono loro le Green Clouds.
Due date da non perdere presso la Chiesa di Sant’Agnese 
a Dorsoduro.
Il gruppo:
oboe e corno inglese: Grania, Graziana Giansante 
violino: Roisin, Marzia Ricciardi
violino: Erin, Maurizia Reali 
basso elettrico: Eirwen, Cristina Patrizi 
percussioni e batteria: Neala, Valentina Lauri
Musiche e arrangiamenti : Francesco Marchetti.

27 - 28 dicembre 
THE GREEN CLOUDS QUEST  

DATA
27 -28  dicembre 2016

LUOGO
Chiesa di Sant’Agnese, 
Rio Terrà Foscarini 

ORARIO
Dalle 20.30 alle 23.00

INGRESSO
Ingresso 60,00 €
Acquistabile nelle 
portinerie degli alberghi 
o ai numeri 
+39 0412770262
+39 3476497389

Concerto Zampognari  presso la Chiesa di Sant’Agnese 
a Dorsoduro.  CaferZampognari con costumi tipici della 
tradizione. Musiche popolari con zampogne e ciaramelle 
del MCV.
Il Gruppo:
zampogna, organetto : Alessio Castorani 
ciaramella: Alessandro Ragnoli 
zampogna: Giuliano Costantini 
ciaramella: Simone Sottanella

DATA
29 - 30 dicembre

LUOGO
Chiesa di Sant’Agnese, 
Rio Terrà Foscarini 

ORARIO
Dalle 20.30 alle 23.00

INGRESSO
Ingresso 45,00 €
Acquistabile nelle 
portinerie degli alberghi 
o ai numeri 
+39 0412770262
+39 3476497389

29 - 30 dicembre 
CONCERTO PER ZAMPOGNE

E ZARAMELLE PER MCV
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Presso la Chiesa di Sant’Agnese in Rio Terà Foscarini, 
Concerto per pianoforte del maestro Donato Di Pasquale

DATA
5 - 6 gennaio 2017

LUOGO
Chiesa di Sant’Agnese, 
Rio Terrà Foscarini 

ORARIO
Dalle 20.30 alle 23.00

INGRESSO
Ingresso 40,00 €
Acquistabile nelle 
portinerie degli alberghi 
o ai numeri 
+39 0412770262
+39 3476497389

5 -6  gennaio 2017 
CONCERTO CANONES. ANTEPRIMA
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Organo: Paola Talamini
Violino: Stefano Bruni 
Tenore: Nicolò Dei Rossi
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Eventi dedicati alla musica d’autore rendendo omaggio ai 
migliori e più conosciuti compositori del jazz Statunitense, 
affiancato dall’innovazione originale dei componenti 
della band, il tutto mescolato dalle più classiche melodie 
provenienti dalle musiche natalizie.

Pianoforte: Matteo Alfonso
Contrabbasso: Alberto Paggin
Batteria: Lorenzo Bonucci

DATA
16 - 17 -18 dicembre

LUOGO
Ca’ Zenobio

ORARIO
Dalle 17.00 alle 19.00

INGRESSO
Ingresso Libero fino ad 
esaurimento posti

16 - 17 - 18 dicembre 
MY CHRISTMAS VENICE JAZZ TRIO
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ACQUISTA presso le portinerie degli alberghi

o CHIAMA i numeri +39 0412770262 • +39 3476497389

o FAI RICHIESTA VIA EMAIL: info@mychristmasvenice.com

2016  EDITION

Associazione Veneziana Albergatori

27 dicembre 
28 dicembre 

THE GREEN CLOUDS QUEST
Chiesa di Sant’Agnese

ORE 20.30

27 dicembre 
28 dicembre 

THE GREEN CLOUDS QUEST
Chiesa di Sant’Agnese

ORE 20.30

27 dicembre 
28 dicembre 

THE GREEN CLOUDS QUEST
Chiesa di Sant’Agnese

ORE 20.30

.

Vi aspettiamo nel sestiere di DORSODURO

per vivere la magia del Natale a Venezia

Come and see us in the district of Dorsoduro, 

to live the magic experience of Christmas in Venice

In collaborazione con: 

www.mychristmasvenice.com

+39 041 2770262

info@mychristmasvenice.com

 My Christmas Venice

dal 7 Dicembre 2016 all’8 gennaio 2017

Il primo Natale artistico,

culturale e devozionale dedicato a Venezia,

nel cuore del sestiere di Dorsoduro
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UN LUSSUOSO 
MERCATO 
DI NATALE A 
VENEZIA
Esposizione, 
workshops ed eventi 
culturali



Espositori selezionati con 
prodotti tipici, artigianali, 
manifatture locali e di design. 
Nell’Edizione 2016 MCV 
Market è stato ospitato a Ca’ 
Zenobio, splendido palazzo 
veneziano della fine del XVII 
secolo sede del Collegio 
Armeno. Mostre, laboratori ed 
eventi culturali e life arrichiranno 
il programma di MCV.

ESPORRE E 
VENDERE NEL MCV 
MARKET

4 week-end dedicati alla Mostra 
Mercato all’interno di un fantastico 
spazio  veneziano selezionato da 
MCV. Artigiani esclusivi ed unici, 
laboratori didattici e tradizionali 
accompagnati dalla musica.

*MCV si riserva il diritto di effetturare modifiche a 

date o contenuti in corso di realizzazione
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LE NOSTRE DATE

9-10 dicembre
16-17 dicembre
23-24 dicembre
29-30 dicembre 2017
MCV MARKET PRE-SALES

COSTO SABATO E DOMENICA:
COSTO POSIZIONE:
Euro 500,00 IVA inclusa
salone barocco

Euro 400,00 IVA inclusa
sale palazzo

sono compresi:
• Un tavolo con tovaglia su uno 
spazio di 3x3 circa.

SI SUPPORTA GLI ESPOSITORI:
• Inserimento nel programma MCV 
con indicati gli espositori.
• Articolo di presentazione e/o 
interviste pubblicate nel sito MCV 
e condivisione dei contenuti nei 
Social.



UN PICCOLO 
VILLAGGIO 
NEL CENTRO DI 
VENEZIA
Food & Beverage 
selezionati



*

Presso Campo San Vio saranno installate 5 casette che creeranno MCV 
FOOD VILLAGE. Espositori selezionati potranno valorizzare, esporre 
e vendere i loro prodotti enogastronomici. MCV FOOD VILLAGE, sarà 
vivacizzato da serate a tema, happy hour, eventi musicali. Pomeriggi a tema 
per le famiglie con golose merende completeranno il programma.

ESPORRE E VENDERE NEL 

Un mese a Venezia è sicuramente una grande opportunità per tutte quelle 
aziende che hanno bisogno di far conoscere il proprio prodotto. 

SPECIAL GUEST: 
L’arrivo di
Babbo Natale

Il 23 di dicembre i bambini delle scuole 
aspetteranno l’arrivo di Babbo Natale in 
Gondola a Campo San Vio all’interno MCV 
FOOD VILLAGE. 
Cioccolata calda, dolci Natalizi e un piccolo 
gadget per tutti i bambini.

*MCV si riserva il diritto di effetturare modifiche a date o contenuti in corso 

di realizzazione
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ESPORRE E VENDERE NEL 
Un mese a Venezia è sicuramente una grande opportunità per tutte quelle 
aziende che hanno bisogno di far conoscere il proprio prodotto. 

DESCRIZIONE:
• Casetta di legno 3x2 mt versione base
• Addobbi natalizi in pino e luminarie sul perimetro della casetta
• Cartello in forex 120x25 cm con logo espositore
• Impianto antifurto ad infrarossi a batteria, con telecomando
• Riscaldatore ad infrarossi max 1800w 230v

data montaggio 05-06/12/2017 - data smontaggio 07/01/2018*

COSTO NOLEGGIO:
Euro 5490,000 IVA inclusa
sono compresi i costi di allacciamento elettrico, consumo elettricità, vigilanza 
notturna. Non è compresa l’Assicurazione e la SCIA per Attività temporanea di 
vendita al dettaglio. 

SI SUPPORTA GLI ESPOSITORI:
• Inserimento nel programma con piantina MCV market con indicati gli espositori
• Articolo di presentazione e/o interviste pubblicate nel sito MCV e condivisione 
dei contenuti nei Social
• Articolo di presentazione prodotti tipici pubblicate nel sito MCV e condivisione 
dei contenuti nei Social
• Possibilità di organizzare eventi all’interno del MCV Village o altri spazi MCV 
previo accordi preventivi con MCV stesso.

*MCV si riserva il diritto di effetturare modifiche a date o contenuti in corso di realizzazione



Email: info@mychristmasvenice.com

Telefono: 335 6508083/ 348 2816298

2017/18


