9 dicembre

•

www.mychristmasvenice.com
My Christmas Venice
mcv_mychristmas_venice

ore 15.00
•Basilica
della Madonna della Salute

ore 11.30
Piazzale della Stazione Santa Lucia

INAUGURAZIONE
DEVOZIONALE

Ammiriamo le artiste di
Trucciolinarte mentre
realizzano la meravigliosa
INFIORATA VENEZIANA
all’interno della Basilica della
Madonna della Salute a
Dorsoduro. 100 mq di Opera d’arte, realizzata idealmente come ex voto
dalle vincitrici del Festival delle Arti Effimere che si è svolto al Vaticano tre
anni fa. Visita all’Opera di Renata Capriz ispirata al Presepe Napoletano del
‘700. Santa Messa e benedizione.

#mychristmasvenice

2 dicembre

SINGING THE ART

Flash Mob con i Joy Singers
e appuntamento con l’artista
Marco Lodola che presenta il
suo albero d’artista.
APERTITIVO

A Venezia si passeggia tra calli, campielli e si naviga
sui canali, i canali sono le nostre vie ed io le luci le ho
messe anche lì, perchè possano giocare con le maree,
riflettere e regalare una emozione unica.

ore 16.00
•Sagrato
della Basilica della Madonna della Salute

Ho immaginato dei luoghi dove incontrarsi, per unire,
per esprimersi, per creare, per sostenere, per degustare,
per pregare, per ridere e cantare.

GOSPEL AND POP CONCERT

Per questo ho creato dei Luoghi con la “L” maiuscola,
per accogliere i bambini, ragazzi ed adulti in una
atmosfera accogliente e gratificante.

Concerto dei Joy Singers, la magica atmosfera dei carols natalizi si
fonderà con l’energia del pop e del gospel.

7 dicembre

ore 16.30
•Campo
San Vio (Accademia)

9-10 dicembre
16-17 dicembre
23-24 dicembre

INAUGURAZIONE
E APERTURA

Tutto questo è per voi, per noi, per Venezia		
							
Chiara Bocchini

Palazzo Zenobio (Collegio Armeno)

Presentazione al pubblico
di My Christmas Venice
e degli artisti del Lighting
Art&Design, passeggiata,
accompagnata da Le Marie del Carnevale di Venezia 2017, attraverso
lo splendido percorso MCV per condividere l’atmosfera magica: le luci
artistiche su calli e canali, l’installazione di Nando Crippa, la visita
all’Opera di Renata Capriz, ispirata al presepe napoletano del ‘700 e
all’Infiorata Veneziana.
Conclusione in Campo San Vio per l’apertura ufficiale del
FOODVILLAGE, street food all’aperto, villaggio di Natale personalizzato
dal Liceo Artistico di Venezia, che diventerà per tutto dicembre punto di
incontro e condivisione con prodotti enogastronomici, musica e golose
merende.

ore 18.30
•HAPPY
CHRISTMAS SPRITZ

8 dicembre

ore 15.30
•Palazzo
Zenobio (Collegio Armeno)

MUSICA E PROFUMI
A PALAZZO
Visita all’esposizione degli
alberi d’artista dell’MCV
Lighting Art&Design: Marina
Calzolari, Giuseppe Colangelo,
Lucia De Carolis, Toni Zanussi,
Erica Lavosi.

ore 16.00
•Workshop
sul profumo di The Merchant of Venice.
ore 17.30
•Concerto
MUSIC MOVIE dell’Orchestra del Liceo Musicale di Venezia
SU PRENOTAZIONE

diretta da Paolo Favorido.

CHECK THE LIST √

sconto 10 %
Su tutti i prodotti MCV e sugli acquisti
effettuati nel
, presso
il
e nei negozi che
espongono il marchio MCV
10% OFF when you see MCV logo*

* valido, presentando questo coupon, dal 7 dicembre 2017
al 7 gennaio 2018 nelle attività che aderiscono all’iniziativa.
*valid from 7th december 2017 to 7th january 2018

Cosa da fare e vedere
Thing to do and to see

NATALE A PALAZZO

Mostra Mercato a Palazzo
Zenobio, splendido palazzo
veneziano della fine del
XVII secolo, che raccoglierà
artigiani di alto livello che
esporranno i loro prodotti di alta qualità e livello artistico perfetti per
regali di Natale esclusivi.
MCVXMASMARKET sarà inoltre un contenitore esclusivo dove sarà
possibile, per gli adulti e per i bambini partecipare ad attività, workshop
e spettacoli. Cinema di Natale, Social Dance con i Bassano Swing
Out , Workshop sul profumo con The Merchant of Venice, laboratorio
di ceramica Raku con Fusco Santi dell’Associazione Bochalieri,
laboratorio di maschere veneziane con Giorgio Galasso, pillole di danza
con Il Balletto di Castefranco Veneto, lettura animata per bambini con
l’Associazione Quante Storie di Mogliano Veneto, lettura per adulti con
le poesie del Professor Davide Rondoni e tanto altro... per coinvolgervi
in una esperienza unica e... di certo non mancherà Babbo Natale!

LIGHTING ART & DESIGN
Itinerario di Luci ideato da Chiara Bocchini

Opere d’Arte:

Albero luminoso di Piazza San Marco
Albero luminoso alla Salute
Opera Di Nando Crippa
Albero luminoso di Marco Lodola
Albero scultura Marina Calzolari,
Albero scultura Giuseppe Colangelo,
Albero scultura Lucia De Carolis,
Albero scultura di Toni Zanussi

sabato 10.00 - 24.00 • domenica 10.00 - 21.00 - 24 dicembre 10.00
•- 15.00

Albero scultura di Erica Livosi
Infiorata Veneziana
Presepe di Renata Capriz

23 dicembre

ore 15.30
•Campo
San Vio (Accademia)

BABBO NATALE
IN GONDOLA

Arrivo di Babbo Natale in
Campo San Vio e giro in
gondola sul canale illuminato.
Cioccolata calda e dolcetti per
tutti i bimbi!
GRATUITO PER I BAMBINI

per prenotazioni Workshop e laboratori scrivi a info@mychristmasvenice.com

*

A

Natale ho immaginato una Venezia luminosa, ho
immaginato un Natale speciale che solo Venezia è in
grado di regalare, dove ad ogni angolo i riflessi di luce
sorprendendoci, ci riscaldano il cuore.

Music Movie Concert
My Christmas Venice è un progetto di straordinario valore artistico
e culturale per portare il vero spirito del Natale nei nostri cuori, per
dare spazio alle eccellenze, per incoraggiare adulti e bambini a
condividere emozioni semplici, per ricostruire il senso di comunione
e condivisione nella città.

Joy Singers Gospel & Pop Concert
Christmas Shopping
Workshop del profumo The Merchant of Venice
Laboratorio di maschere veneziane

COME RAGGIUNGERCI:
Dalla Stazione Ferroviaria e da Piazzale Roma a

piedi seguendo le indicazioni per Accademia, vicino alla Chiesa
dei Carmini, oppure il vaporetto N.1 o N.2 - fermata Accademia.

Laboratorio di ceramica Raku
Il salotto di Babbo Natale
Lettura animata per bambini e adulti

From the Rail Station and Piazzale Roma: follow the indications
for Accademia, near the Carmini Church, or the vaporetto N.1 or N.2
- Accademia stop.

Cinema di Natale

In Auto: parcheggiando al Terminal Fusina e prendendo il

Inaugurazione il 7 dicembre

motoscafo, in 20 minuti si raggiunge la fermata Zattere.
By car: by car to the Terminal Fusina and taking the motor boat, in
20 minutes you reach the Zattere stop.
Gli orari sul sito:
www.terminalfusina.it/it/navigazione/linee#linea-fusinavenezia-zattere).

info@mychristmasvenice.com

#mychristmasvenice

Bambini in Gondola con Babbo Natale

www.mychristmasvenice.com
My Christmas Venice
mcv_mychristmas_venice

#mychristmasvenice

Generali Italia S.p.A.
Agenzia Generale di Venezia Mestre
Galleria Teatro Vecchio

2nd December

8th December

Basilica della Madonna della Salute

Palazzo Zenobio (Collegio Armeno)

•

•

15.00

MUSIC & FRAGRANCE
IN THE PALACE

DEVOTIONAL
INAUGURATION
We admire the artists of
Trucciolinarte as they realize
the wonderful VENETIAN
INFIORATA inside the Madonna
della Salute Cathedral in
Dorsoduro. Nearly 100 mq of
Artwork, ideally realized as an ex-vote by the winners of the Effimere Arts
Festival that took place at the Vatican three years ago. Visit to the Opera
by Renata Capriz inspired by the Neapolitan Nativity Scene of the 18th
century. Holy Mass and benediction.

9-10 December
16-17 December
23-24 December

15.30

Visit to the exhibition of MCV
Lighting Art&Design: Marina
Calzolari, Giuseppe Colangelo,
Lucia De Carolis, Toni Zanussi,
Erica Lavosi.

•The16.00
Merchant of Venice perfume workshop..
17.30
•Concert
MUSIC MOVIE by the Orchestra of the Liceo Musicale of Venice
RESERVE YOUR PLACE

• 19.00 HAPPY CHRISTMAS SPRITZ

• 16.30

Campo San Vio (Accademia)

OPENING
INAUGURATION

9th December

• 11.30

Piazzale della Stazione Santa Lucia
Presentation to the public of
My Christmas Venice and the
artists of the Lighting Art &
Design, walk, accompanied
by Le Marie del Carnevale
in Venice 2017, through the wonderful MCV path to share the magical
atmosphere: the artistic lights through the calli and canals, The Sheeps
by Nando Crippa, a visit to the Installation by Renata Capriz, inspired
by the Neapolitan Nativity Scene of the 18th century and the Venetian
Infiorata.
Conclusion at Campo San Vio for the official opening of the
FOODVILLAGE, outdoor street food, a Christmas Village embellished
by the Liceo Artistico of Venice, which will become a meeting and
sharing point with gastronomic products, music and gourmet snacks
throughout the year.

CHRISTMAS AT PALAZZO
Market exhibition at Palazzo
Zenobio, a beautiful Venetian
palace from the end of the
17th century, which will gather
artisans of high standard
that will exhibit their high quality products and artistic level perfect for
exclusive Christmas gifts.
MCVXMASMARKET will also be an exclusive opportunity both for adults
and children to participate in activities, workshops and performances.
Christmas Cinema, Social Dance with Bassano Swing Out, Perfume
Workshop with The Merchant of Venice, Raku Ceramic Workshop with
Fusco Santi from the Bochalieri Association, Venetian Masks workshop
with Giorgio Galasso, ballet pills with Il Balletto of Castefranco Veneto,
animated reading for children with the Association Quante Storie of
Mogliano Veneto, adult reading with the poems of Professor Davide
Rondoni and much more ... to engage yourself in a unique experience
and ... certainly will not miss Santa Claus!
• Saturday 10.00 - 24.00 • Sunday 10.00 - 21.00 – 24th December 10.00 15.00

directed by Paolo Favorido.

7th December

Palazzo Zenobio (Collegio Armeno)

SINGING THE ART

23 December

• 15.30

Flash Mob with Joy Singers
and appointment with the
artist Marco Lodola who will
presents his Artwork.
APPETIZER

Sagrato della Basilica della Madonna della Salute

Campo San Vio (Accademia)

SANTA CLAUS IN
GONDOLA

• 16.00

Arrival of Santa Claus in
Campo San Vio and gondola
ride by the illuminated canal.
Hot chocolate and sweets for
all the kids!

GOSPEL AND POP CONCERT

Concert by Joy Singers, the magical atmosphere of Christmas carols will fuse
with the energy of pop and gospel.

FREE FOR CHILDREN

For Workshops and labs reservations write to info@mychristmasvenice.com

• 18.30 HAPPY CHRISTMAS SPRITZ
1

LIGHTING ART & DESIGN:
4

Artistic Light - Luci artistiche by Chiara Bocchini

a bright Venice, I imagined a
special Christmas that only
Venice can give, where in every
corner the reflections of lights
surprise us, and warm our
hearts.

7

Christmas Tree Piazza San Marco

6

Christmas Tree Salute

5

Sheeps by Nando Crippa

1

Christmas Tree by Marco Lodola

In Venice you walk around
calli, campielli and you sail on
the canals, the canals are our
roads and I decided to put the
lights there too, so they can play
with the tides, reflect and give a
unique emotion.

6

Infiorata Veneziana

6

Presepe Napoletano del ‘700

6

Gospel and Pop Concert

For Christmas I imagined

I have imagined places to meet,
to unite, to express, to create,
to support, to taste, to pray, to
laugh and sing.
That’s why I created places
with the capital “P” to welcome
children, teenagers and adults
in a welcoming and rewarding
atmosphere.
All this is for you, for us, for
Venice.
		
Chiara Bocchini

the Emotional Christmas of Venice
9-10 Dicembre /December
16-17 Dicembre /December
23-24 Dicembre /December
sabato/Saturday 10.00 - 24.00
domenica/Sunday 10.00 - 21.00
il 24 dicembre/December chiusura/close 15.00
Palazzo Zenobio - Dorsoduro, 2596 Venezia

2

2

7

2

Trees by Marina Calzolari, Giuseppe Colangelo,

Lucia De Carolis, Toni Zanussi, Erica Livosi
2
3

3
4

Music Movie Concert

5

6

3

Arrivo di Babbo Natale in Gondola

3

Bambini in Gondola con Babbo Natale

OFFERTA SPECIALE MCV
Presenta questo coupon alla reception del
Parcheggio del Terminal Fusina e avrai diritto alla

easy park tariff
12ore/hour = 3,00 euro

per il collegamento con le zattere, via mare, cerca
gli orari qui: http://www.terminalfusina.it/it/
navigazione/linee#linea-fusina-venezia-zattere

