
 

Venezia e il Mare 

Settimo appuntamento del progetto Venezia Rivelata© in occasione della Festa della Sensa. 

All’Arsenale di Venezia è stato presentato lo spettacolo Venezia e il Mare 

Sabato 31 maggio. Installazione artistica, mostra fotografica, reading e performance di body painting 

Alla Tesa 94, Arsenale di Venezia 

 

Venezia Rivelata©, il progetto ideato dallo scrittore Alberto Toso Fei e dall’artista Elena Tagliapietra, è tornato a coinvolgere e 
stupire il proprio pubblico di veneziani e non solo, con l’appuntamento Venezia e il Mare. Questo settimo incontro, messo in 
scena dopo il grande successo e l’eco mondiale avuta dall’ultima performance, Una Rosa per Venezia, ha voluto riprendere il 
tema del suggestivo “bocolo” umano formato da 1000 cittadini diventati protagonisti della festa di San Marco nella loro piazza, 
simbolo della città. 

L’immagine realizzata in quell’occasione, ormai impressa nella memoria di tutti, è stata ripresa in occasione di Venezia e il Mare, 
attraverso una nuova installazione artistica in cui  i protagonisti della rosa del 25 aprile, sono stati nuovamente coinvolti presso la 
magnifica Tesa 94 dell’Arsenale di Venezia. L'installazione, che porta il nome di “Mille Rose in Una”, ha coinvolto ognuno dei 
partecipanti del “Bocolo umano” invitandolo a portare con sé una propria foto di quel giorno, che è stata appoggiata su di un 
nuovo Bocolo lungo circa 15 metri disegnato a terra. Anche in questa occasione è stato  realizzato un video in time lapse che ha 
fatto prendere vita alla rosa realizzando una immagine finale di grande effetto che ritrae tutti i volti della Rosa per Venezia.  
Oltre a questa installazione artistica, la Tesa 94 ha anche ospitato una mostra fotografica degli scatti artistici relativi alla 
perfomance Una Rosa per Venezia. 
Successivamente alla prima fase dell’appuntamento, alle 19.30, si è dato inizio alla vera e propria tappa di Venezia Rivelata©, che 
questa volta ha presentato Venezia e il Mare. 
I temi trattati durante questo appuntamento, narrati dallo scrittore veneziano Alberto Toso Fei, hanno presentato l’antico legame 
che unisce Venezia al Mare, con attenzione alla tradizione della Festa della Sensa, festività celebrata da questo appuntamento; si 
è parlato del rito dello Sposalizio del Mare, e di interessanti e curiosi racconti inerenti all’Arsenale, agli spazi che lo caratterizzano, 
alle sue origini fino ad arrivare ad aneddoti della vita al suo interno nel momento di maggior produzione. Inoltre, come anche 
nelle altre tappe del progetto, non sono mancate curiose leggende poco conosciute che hanno parlato di luoghi e personaggi di 
questa zona di Venezia, fino ai curiosi racconti che parlano del legame tra l’uomo e il mare. Lo sposalizio del mare è stato 
reinterpretato da Elena Tagliapietra tramite pitture astratte sul corpo di due modelli che hanno interpretato con suggestive 
movenze il millenario intenso rapporto tra la città e il suo mare. 
Tutti i momenti di narrazione ed esibizione artistica hanno saputo coinvolgere e far vivere la storia di Venezia grazie alla sinergia 
dei due ideatori del progetto, fondendo le loro modalità di espressione con le composizioni musicali, create appositamente per la 
performance, dal musicista Mattia Corso. 

Venezia Rivelata©, vicina alle realtà che operano nel sociale, anche in questa occasione ha voluto mettere in risalto una realtà che 
riveste  un importante ruolo: l’ANFASS di Venezia, un’associazione che promuove il benessere della persona con  disabilità 
intellettiva e della sua famiglia attraverso l’offerta di servizi ed attività organizzate. Oltre a questa realtà si è voluto dare 
nuovamente spazio anche al Gruppo "Masegni & Nizioleti" che ha raccolto offerte per il restauro del Nizioleto di Piazza San Marco. 

Il progetto Venezia Rivelata©, realizzato in collaborazione con Vela spa, con il supporto organizzativo di 2erre Organizzazioni e 
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del comune di Venezia, presenterà nei prossimi diciotto mesi ulteriori sei 
performance artistiche e letterarie inserite nel programma delle maggiori festività veneziane che si svolgeranno nei luoghi più 
significativi di Venezia a cui sia legata un’antica leggenda o un aspetto tradizionale di rilevanza storica. Dopo le tappe svoltesi alla 
Pescheria di Rialto, allo Squero di San Trovaso, a Forte Marghera, al Telecom Future Centre, al Teatro la Fenice e l’ultima in Piazza 
San Marco, Venezia Rivelata© presenterà il prossimo appuntamento in occasione della Regata di Murano, il 6 luglio, e avrà come 
tema Venezia e il Vetro. www.veneziarivelata.it  

Per informazioni:  2erre Organizzazioni:  041 2750802  -  info@2erreorganizzazioni.it  

http://www.veneziarivelata.it/
mailto:info@2erreorganizzazioni.it

