Comunicato stampa

VENEZIA E LA GIUSTIZIA
Dodicesimo e ultimo appuntamento del progetto Venezia Rivelata,
20 settembre 2015 - piazza San Marco
Grande performance collettiva “Essere Venezia- Being Venice”. Reading ed evento di chiusura ufficiale

Venezia e la Giustizia - Essere Venezia è il dodicesimo e ultimo evento del progetto Venezia Rivelata, che si
ripropone con le modalità della grande performance collettiva realizzata il 25 aprile 2014 grazie a mille veneziani
che hanno formato un enorme “Bocolo” di rosa vivente.
Questa volta il grande disegno che si verrà a formare sarà un cuore che si illuminerà dopo il tramonto,
espressione inequivocabile del grande amore dei veneziani - residenti o, per l’appunto, “del cuore” - per questa
unica città. Tutti i partecipanti saranno vestiti interamente di bianco, il colore della purezza e della speranza, a
richiamare la grande storia nel campo dei diritti umani e della giustizia, nel corso dei secoli della Serenissima
Repubblica. Una coreografia di luci creerà infine una immagine suggestiva e mai vista in questa piazza, che anche
stavolta farà il giro del mondo. La performance di land art umana, ideata e coordinata dall’artista Elena
Tagliapietra, necessita della partecipazione attiva dei veneziani e riserverà molte sorprese che verranno svelate
nei prossimi mesi.
Lo scrittore Alberto Toso Fei racconterà storie antiche e ricercate sull'insieme di leggi che Venezia ha emanato
nel corso della sua storia, dall’abolizione del commercio di schiavi (primo Stato al mondo a farlo, nel 960) alle
normative sul lavoro minorile, in vigore fin dalla fine del Trecento per tutelare i bambini e le bambine, al primato
sul riconoscimento della proprietà intellettuale, con la creazione del primo “copyright” della storia.
Sarà effettuato un flash reading durante l’evento in piazza San Marco e un reading più approfondito durante la
serata grazie all’appuntamento successivo alla performance, col quale festeggiare con un brindisi la chiusura del
progetto biennale che ha visto Venezia raccontata nelle sue antichissime tradizioni e nei suoi luoghi preziosi in
chiave contemporanea grazie a innovative performance artistiche di pittura sul corpo, danza contemporanea
e interazioni con la tecnologia mai realizzate prima.
Dal 25 aprile 2015 sono aperte le iscrizioni per partecipare come performer o assistente: un’occasione unica
per vivere in maniera nuova la propria città e per mandare al mondo un messaggio: Venezia è una città
straordinariamente viva e moderna, che a partire dalla propria antica cultura è capace di guardare al domani con
creatività.
Venezia Rivelata, con questa ultima tappa chiude gli appuntamenti che ormai da due anni hanno accompagnato
la cittadinanza durante le maggiori festività veneziane: dal Redentore (Pescheria di Rialto,Venezia e la Peste), alla
Regata storica (Squero S. Trovaso, Venezia e la Gondola), alla Festa di San Martino (Forte Marghera, Venezia e i
Cavalli), al Carnevale del 2014 (Telecom Future Center, Venezia e il Carnevale); i Natali di Venezia (Gran Teatro La
Fenice, La Nascita di Venezia), la Festa del Bocolo (Piazza San Marco, Una Rosa per Venezia), la Festa della Sensa
(Arsenale di Venezia, Venezia e il Mare), la 71° Mostra del Cinema (Blue Moon,Venezia e il Cinema), la Regata di
Burano (Burano, Venezia e le sue Isole) ed infine la Regata delle Befane (Ateneo Veneto, Venezia e i Turchi) e il
Carnevale 2015 (Auditorium Santa Margherita, Venezia e la Maschera).
Il progetto Venezia Rivelata è 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. Tutte le musiche del
progetto sono state create dal musicista veneziano Mattia Corso. Primi dettagli al sito: www.veneziarivelata.it

