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www.port.venice.it/it/il-porto-aperto.html
Il porto è un luogo di arrivo e partenza di merci e persone,
dove si incontrano terra, cielo e mare.
È una casa per alcuni, per altri un lavoro o magari lʼinizio di un viaggio.
Per tutti il porto è un posto ricco di fascino e storia che può aiutarci
a conoscere meglio il nostro passato, il presente e anche il futuro.
VENEZIA PORTO APERTO! Un mondo tutto da scoprire.

La festa di san Pietro si porta un carico di storia , ma allo stesso
tempo si presenta con elementi di novità che ci fanno guardare al
futuro con fiducia.
La storia è quella dei cento anni della presenza dei Salesiani a Castello. Se lo scorso anno abbiamo ricordato i 50 anni da quando le parrocchie vennero affidate alla Congregazione Salesiana,
quest’anno lo sguardo si allunga fino agli inizi. In particolare si sofferma sui primi 50 anni, in cui l’azione dei Salesiani era tutta concentrata nel Patronato.
Di quel periodo abbiamo numerose documentazioni fotografiche
molto apprezzate sia dai più anziani e sia da coloro che vogliono
scoprire le radici di una realtà così significativa.
Gli elementi di novità sono dati da una situazione totalmente cambiata, piena di interrogativi, ma che chiede da noi delle risposte e
di muovere passi significativi su nuove strade.
Accanto ai già noti motivi di preoccupazione (diminuzione degli
abitanti, monocultura turistica, non sempre sufficiente attenzione
educativa verso i ragazzi, ecc.), uno in particolare sta diventando
sempre più dannoso: la diminuzione del senso di solidarietà, che
si rivela sempre più come il danno maggiore lasciatoci dalla lunga
crisi economica.
Si tratta di educare alla attenzione verso chi sta peggio di noi (sia dal
punto di vista materiale, che psicologico ed anche spirituale), che
poi è la traduzione del comandamento di Gesù: “Ama il prossimo
tuo come te stesso”.
Lo spirito della festa di s. Pietro punta diritto su questo punto. Per
capirlo bisogna guardare sia alle “cose” che vengono fatte dai molti
volontari, sia allo spirito che li spinge a impegnarsi con sacrificio in
questa impresa.
Attraverso le diverse proposte, questi volontari lanciano un messaggio preciso: se vogliamo che la nostra vita sia di qualità migliore
percorriamo questa strada della solidarietà e della coesione sociale. Molti lo hanno capito e - per rendersene conto – basta guardare a quante associazioni ci sono a Castello est.
Questo è il messaggio della festa di s. Pietro 2017. Se lo perdiamo
di vista, rischiamo di non avere più difese contro ciò che si mostra
indifferente alla nostra realtà locale e alle nostre radici.
Il Parroco
don Narciso Belfiore

La festa è realizzata con il patrocinio di

REGIONE del VENETO

e con il contributo, il sostegno e la collaborazione di
Municipalità di
Venezia, Murano e Burano

Coop Alleanza 3.0

Remiera Casteo
Associazione “Comitato San Pietro di Castello”
presso Canonica San Pietro
Castello 72 - 30122 Venezia
www.sanpierodecasteo.org

L’associazione organizzatrice della festa declina ogni responsabilità
per danni a persone e cose durante la manifestazione
Ringraziamo di cuore la Cong S.A. perché quest’anno ci permette
di vedere alcuni scorci delle nostre calli e il campo di San Piero con
gli occhi di Hugo Pratt:

© 1977 Cong S.A, Svizzera.
Favola di Venezia di Hugo Pratt. - Tutti i diritti riservati.

Sembra ieri che abbiamo festeggiato San Pietro e invece un altro anno è trascorso, volato via ed ora volenti o dolenti abbiamo tutti un anno in più, un anno in
più speriamo portato bene, speriamo un anno di esperienze, soddisfazioni e….
tanti momenti di gioia e armonia. Certo tra le tante cose successe per qualcuno
ci saranno stati anche momenti tristi, o di dolore per la scomparsa di qualche
caro (anche tra di noi che organizziamo con entusiasmo la Festa) che comunque
rimarrà per sempre nei nostri cuori.
La chiesa, o meglio la Basilica concattedrale da quando il titolo è passato a San
Marco (1807), imponente luogo per tutte le più significative funzioni che continua
a scandire i momenti più importanti per tutti noi: battesimo, comunione, cresima
e per molti il matrimonio e infine … mal volentieri… il saluto finale.
Il campanile che è la voce del Signore e che ogni giorno da secoli ci invita a rivolgere una preghiera a Dio e alla Madonna.
Il campo (la piazza antistante la chiesa), luogo di incontro di tutti: credenti e non,
veneziani e non, ricchi e poveri… campo che accoglie chiunque tutto l’anno. Frequentato da veneziani per rilassarsi seduti su una delle tante panchine sparse per
il campo, bambini a giocare e a correre, adulti che escono di casa per fumare una
sigaretta in santa pace, mamme con i propri figli e tanta altra gente per leggere,
chiacchierare, e per far correre il cane, da turisti stanchi e sfiniti dopo aver attraversato Venezia…. Vita di campo, protetti dalla basilica e dal campanile.
Questa tutto l’anno è l’isola di San Pietro, isola misteriosa, ricca di storia e di leggende e isola silenziosa che affascina tutti.
Nei giorni della festa di San Pietro tutto cambia: l’isola misteriosa e silenziosa si
trasforma, un po’ come succede alla festa della Salute. Si riempie soprattutto di
noi veneziani uniti per festeggiare ancora una volta tra amici e conoscenti, parenti
vicini e lontani nella speranza di trovare ancora una volta in campo momenti di
svago, momenti di cui tutti, proprio tutti abbiamo bisogno
Anche quest’anno, nonostante le difficoltà economiche, per allietare la festa vi
proponiamo un programma variegato, per tutti i gusti, in particolare le serate
musicali tutte diverse ma tutte dal vivo. Vi sono inoltre iniziative culturali, mostre,
regate, concerti in basilica, intrattenimenti per i nostri “veci” e per i nostri “fioi”
mercatino della solidarietà, stands gastronomici, giri gratuiti in barca dell’isola di
San Pietro…e infine, centrali alla festa, le funzioni religiose e la presenza del Patriarca di Venezia domenica 2 luglio.
Ci preme precisare che tutta la festa è senza scopo di lucro e che pertanto tutto
il ricavato degli stands e della lotteria viene utilizzato per sovvenzionare tutte le
proposte elencate qui di seguito in dettaglio.
A quanti parteciperanno alla festa chiediamo la collaborazione per mantenere
campo san Pietro sempre pulito utilizzando i numerosi contenitori della raccolta
differenziata (appositi cestoni per vetro/plastica/lattine) e di non gettare i mozziconi di sigaretta per terra. Patto di civiltà e di educazione
Concludo con un sincero grazie:
ai numerosi volontari, agli Enti locali: Regione, Comune e Municipalità, agli sponsor, al Capitolo Cattedrale Metropolitano, alle autorità politiche, civili, militari,
alle confraternite, agli ordini equestri e alle associazioni che come ogni anno
garantiscono la loro presenza alla celebrazione eucaristica.
Vi aspettiamo numerosi e a tutti (partecipanti, volontari, collaboratori) BUONA
FESTA DE SAN PIERO.
			
			

Associazione Comitato San Pietro di Castello
Il Presidente, Paolo Basili

1917
1917 Cento anni dei
2017
2017 Salesiani a Castello
Come i ″Figli″ di don Bosco arrivarono
a Venezia nel sestiere di Castello
Il 19 dicembre 1894 il Cardinal Patriarca G. Sarto scriveva al successore
di don Bosco, don Michele Rua: “I figli di don Bosco non hanno ancora
piantato le loro tende a Venezia ed io vorrei che l’opera di carità che essi
esercitano si stendesse anche a questa povera Diocesi“.
Nel 1911 Giuseppe Sarto, divenuto Papa Pio X, appoggiò una nuova
richiesta perché i Salesiani rilevassero la Direzione del “Patronato San
Pietro di Castello” operante in Fondamenta S. Gioachin n° 454, che
ospitava ragazzi abbandonati bisognosi di soccorso, istruzione e lavoro.
Il 2 novembre 1911 il
Rettor Maggiore della
Congregazione Salesiana,
don Paolo Albera, invia
a Venezia due confratelli:
il Direttore designato don
Luigi Maffini, esule dal
Portogallo, e il Chierico
Alfonso Brudaglio, che
era maestro. L’Opera rifiorì potenziando una scuola professionale con
82 alunni interni.
Agli inizi del 1917, in piena Guerra, la vicinanza dell’Istituto
all’Arsenale di Venezia, bersaglio di bombardamenti fece sì che tutti
gli orfani e il personale fossero esodati in terraferma, a Trivignano di
Mestre, in una villa affittata allo scopo. Dopo la disfatta di Caporetto,
avvenuta il 24 ott.1917 la nuova sede a Trivignano divenne oltremodo
pericolosa. In questo periodo i Salesiani, su richiesta del Patriarca La
Fontaine, avevano accettato di subentrare alla conduzione del Patronato
Leone XIII a Castello al posto dei Fratelli delle Scuole Cristiane,.
Il 7 dicembre 1917, accompagnati dal rombo incessante dei cannoni
piazzati sulla foce del Piave, assieme ai pochi orfani che non erano
andati a Torino e agli orfani dell’istituto Coletti di ritorno dall’esodo a
Pisa, arrivarono a Castello sei confratelli salesiani tra cui: Il Direttore
dell’istituto Patronato San Pietro a Castello – dal 1912 – don Luigi

Maffini e il Direttore del Patronato Leone XIII, don Maggiorino
Bonzo.
Nel 1922/23 furono terminati i restauri di Palazzo Moro a San
Girolamo che divenne la sede delll’istituto Carlo Coletti nel Sestiere di
Cannaregio. Le Autorità civili e l’Ispettoria Salesiana avevano deciso
da tempo di fondere in un’unica Opera Pia l’Istituto-Patronato di San
Pietro di Castello e l’Istituto Carlo Coletti. Vi fu il trasloco da Castello
a Cannaregio. L’oratorio Leone XIII, a Castello, continuò a operare.
In tutte le accennate peripezie il direttore don Luigi Maffini operò per
undici anni, tornando poi in Portogallo nel 1923. Presso l’ex Patronato
S. Pietro di Castello nel 1923, dopo un accurato restauro, subentrarono
le Suore di Maria Ausiliatrice che istituirono un Asilo per l’Infanzia e la
scuola Elementare femminile, fino agli anni ‘80. Nel 1971 i Salesiani
lasciano l’Istituto Coletti. Nel 1975 tornano in loco per gestire il Centro
Sportivo e Culturale formando un unico corpo con il Patronato della
Parrocchia di San Girolamo: il primo parroco fu don Agostino Pieretti.
Nel 1952, su interesse e coordinamento di don Giuseppe Ceriotti
Direttore del Patronato Leone XIII, a Castello dall’ottobre 1946, i
Salesiani costituirono il Centro Arti e Mestieri – Scuola Professionale
presso la Fondazione Cini nell’isola di
San Giorgio Maggiore. Questa Scuola
fu importantissima per molti ragazzi di
Venezia: formò molti giovani avviandoli
all’apprendimento di mestieri come
falegnami, meccanici, tipografi e altro
ancora.
Don Ceriotti fondò anche, al Lido degli
Alberoni, l’Istituto Domenico Savio,
che all’inizio raccolse ragazzi orfani e in
seguito ebbe altre funzioni. L’adiacente
cappella divenne chiesa parrocchiale e
fu affidata ai confinanti salesiani col titolo di santa Maria della Salute,
che nel 1987, alla chiusura di quell’opera, ritornò alla diocesi.
Nella seconda metà del 1980 il Centro Arti e Mestieri di S. Giorgio
fu trasferito a Mestre. Dal 1990 al 2004 a S.Giorgio, negli spazi lasciati
liberi dalla Scuola Professionale, ha funzionato l’isre, aggregata alla
Facoltà di Scienze dell’educazione dell’università Pontificia Salesiana
di Roma. Il 31 dic. 2004 anche questa Entità è stata trasferita a Mestre –
Gazzera dove continua ad operare fino ad oggi nell’istituto San Marco
come IUSVE.
A cura di Pietro Del Zotto
e don Pierpaolo Rossini

Agenzia di
Viaggi e Turismo

R&T Travel Service
Handling Agent for Venice Simplon-Orient-Express
Il viaggio fatto apposta per te…
Presentando questo volantino in agenzia avrete diritto a:
sconto di 40 € minimo per coppia
su pacchetti turistici (viaggi, crociere, ecc.).
sconto di 5 € minimo per persona e sconto 100% bambini
sulle commissioni per prenotazioni di servizi alberghieri,
appartamenti, biglietteria area di linea/low cost, marittima,
autonoleggi, assicurazioni di viaggio, visti turistici e d’affari.
Castello 3476 (Salizada S. Antonin) - 30122 Venezia
Tel. 041 5221746 :: Fax 041 5232132
e-mail: info@rttravel.it, www.veniceTravelservice.it

LOTTERIA DE SAN PIERO
DE CASTEO
Estrazione 2 luglio 2017 - ore 23.00

ELENCO DEI PREMI
1° CROCIERA di 5 giorni sul Mediterraneo occidentale a bordo della Costa Favolosa per 2 persone
Porti: Savona, Marsiglia, Barcellona, Civitavecchia
2° TV SONY 40” Full HD - wifi satellitare
3° RUMBA - Aspiratore robotico
4° Bici Cafe race con cambio Shimano
5° Troncatrice da Banco
		 offerta da colorificio e ferramenta LA BEPPA Salizada S.Francesco della Vigna

6° Film scanner X7 Reflecta, 14 mega pixel
7° SAMSUNG GALAXY J3

il
Nuovo
Galeon

Ristorante

Castello 1309 - via Garibaldi - Venezia - Tel. 041.5204656
www.ilnuovogaleon.com - info@ilnuovogaleon.com

8° Estrattore/Centrifuga
9° Braccialetto in argento PANDORA
10° Buono acquisto di euro 100,00 offerto da Coop Alleanza 3.0
11° Macchina caffe automatica con capsule DOLCE GUSTO
12° Pranzo per due persone presso ristorante “il Nuovo Galeon” Via Garibaldi - Venezia
13° Grappolo d’uva in vetro offerto da Urano Vianello
14° Stampante HP Wireless – print – scan – cop
15° Tagliacapelli – barca PANASONIC
16° Set coltelli cucina BRANDANI acciaio inox alta qualità
17° Buono acquisto di € 50,00 offerto da Coop. Alleanza 3.0
18° Buono acquisto di € 50,00 offerto da Capogiro abbigliamento
19° Piastra professionale per capelli in ceramica offerta da Parrucchiere “il Bello delle
donne” – Secco Marina 766/a
20° Canna da pesca
21° Set giochi da tavolo offerto da Silvestro - Via Garibaldi
22° Giocattolo offerto da Cartoleria Jolly – Via Garibaldi 1622
23° Conf. 6 bot. prosecco offerta da “Trattoria Nuova Speranza” campo Ruga
24° Confezione 3 bottiglie di vino offerte da “El Refolo” di Via Garibaldi
25° Confezione di Caffè offerta da Julius Meinl
26° Confezione di Caffè offerta da Julius Meinl
27° Soppressa offerta dalla Macelleria Maso di calle delle Ancore

prezzo del biglietto 1,00

Euro

I numeri vincenti sul sito www.sanpierodecasteo.org
I premi potranno essere ritirati presso la canonica di san Pietro,
Castello 72 entro il 15 settembre 2017 - info@sanpierodecasteo.org

domenica 25
Festa Esterna di San Lorenzo Giustiniani

10.00

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da
mons. Antonio Meneguolo.
Concerto in Basilica del

21.00

BIG VOCAL ORCHESTRA
L’emozione di DUECENTO VOCI che compongono una
Grande Orchestra Vocale, questa è la BIG VOCAL ORCHESTRA, probabilmente la più numerosa formazione corale attualmente presente nel territorio veneziano.
Un ENORME CORO che sorprende per l’impatto e conquista
per la scelta del repertorio e la cura coreografica: dal POP al
GOSPEL al RYTHM AND BLUES, da colonne sonore di film
a celebri brani di musical. Lo spettacolo che la BIG VOCAL
ORCHESTRA propone è un’esperienza per chi ascolta e per
chi canta, perché la loro musica comunica, unisce, racconta,
condivide.

2017 - a cura di Veritas - Comunicazione e Informazione

IVANTOSI
337.508039

info@ivantosi.com
CLIMATIZZAZIONE SICURA

..... invisibile ed ad acqua

la Beppa2

IRICICLO
MANTIENI PULITA
LA TUA CITTÀ
www.gruppoveritas.it

ferramenta,
colorificio,
casalinghi

Tel (+39) 041 5210324
E-mail
info@labeppacolori.com
Fax (+39) 0410994029

Cosa troverete in campo e giù dal ponte ...

... durante i giorni della Festa
Mercatino
della solidarietà
Emergency, Aido,
Mamma Margherita,
Masci VE5,
Un cuore un mondo ...

Tenda ottogonale MOSTRA

1917 Cento anni dei
2017 Salesiani a Castello
Come i “Figli” di don Bosco
arrivarono a Venezia
nel sestiere di Castello

visite guidate (gratuite)
storico artistiche
della Basilica di San Pietro

il bar sotto il campanile
con i suoi ottimi panini

29 Giugno alle ore 20 e 21
dal 30 Giugno al 2 Luglio
alle ore 18, 19 e 21

Lo stand gastronomico
con i piatti tipici veneziani

Mostra all’Istituto Buon Pastore
PERLE E MERLETTI

29 giugno - 2 luglio, dalle 17.00 alle 20.00

Sabato 2 luglio

Il Sestante di Venezia vi accompagna
all’interno dell’Arsenale di Venezia con la propria
imbarcazione ibrida (diesel-elettrica) per scoprire storie,
aneddoti e curiosità di un luogo unico al mondo
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o
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Partenza/arrivo
davanti alla chiesa di s. Piero de Casteo

Anche quest’anno
torna la gara di
torte in ricordo
di Rita Sibilla.
Non
cerchiamo
grandi
pasticceri,
ma chiunque abbia voglia di offrire
un po’ di dolcezza
con la semplicità
che contraddistingueva la nostra
cara mamma Rita.

La festa di s. Pietro è un caleidoscopio di occasioni,
incontri, curiosità, momenti di vita veneziana autentica.
Non poteva quindi mancare un appuntamento con
due nostre arti antiche, ma ancora vive: quelle delle
impiraresse e delle merlettaie.
Per le impiraresse ci
saranno foto di ieri e di
oggi, materiali e attrezzi
di lavoro illustrati anche
con l’uso dei veri termini
dialettali.
Per le merlettaie, Graziella
continua a coltivare l’amore
per il merletto a fuselli,
insegnando
quest’arte
ad alcune donne presso
l’Associazione Olivolo a s.
Francesco della Vigna e a
s. Zaccaria.
Noi donne ci troviamo a lavorare assieme,
condividendo il nostro tempo, chiacchierando e
gustando della bellezza. In questa mostra si potranno
vedere alcuni dei lavori che escono dalle nostre mani
e anche come si realizzano concretamente.

mercoledÌ 28
INIZIO FESTA IN CAMPO

Presenterà le serate FABIANA CONTIN
speaker radiofonica
17.00

Presso l’Istituto Buon Pastore “Incontro con i
nostri veci. Intrattenimento musicale con il
complesso I Leoni di San Marco.
Segue rinfresco

18.00

Incontro conferenza con Gianmario Guidarelli
Una cattedrale in periferia: il complesso
patriarcale di San Pietro di Castello

19.45

Mini concerto canoro della Scuola Elementare Istituto San Giuseppe di Venezia
Scuola S. Giuseppe dove la musica è manifestazione del
bello, del sogno che ogni bimbo e ragazzo portano in cuore; dove la musica è esercizio di ascolto, scintille di speranza; dove il canto è il filo d’oro per l’armonia tra le potenzialità dei ragazzi.

21.15

GUITAR MANIA

Tributo alle leggende della chitarra elettrica

Una band di rispettati professionisti Uno show carico di
emozioni, lungo il quale si percorre un viaggio attraverso i
riff leggendari che hanno scritto la storia della musica rock/
pop. Fabri Kiarelli, chitarra e voce, noto agli addetti per il
suo servizio con Dolce Nera, Tricarico, New Trolls, etc.
Alla batteria Marco Orsi (Battiato, Ruggeri, Ron, Masini),
Alberto Bollati al basso (Mister No, P.Turci, ecc). Ospite
fisso il leggendario Luigi Schiavone figura di spicco della
chitarra made in Italy, autore di successo e noto per la sua
pluridecennale collaborazione con ENRICO RUGGERI.
Ulteriore ospite della serata alla Festa de San Piero Enrico
Zapparoli chitarrista dei MODA’.

23.15

Parrucchiere Uomo - Donna - Bambino

Il Bello delle donne
Manicure - Trucco
Acconciature da sera e da sposa
Secco Marina 766/a
Tel. 340 6981564
è gradita la prenotazione

Una cattedrale in periferia:
il complesso patriarcale di San Pietro di Castello
Il complesso episcopale di San Pietro di Castello affonda le sue origini nei primi secoli dell’insediamento della città di Venezia. Una prima chiesa dedicata ai SS Sergio e Bacco viene sostituita nel IX
secolo da una cattedrale dedicata a San Pietro Apostolo. Dopo l’incendio del 1120, la ricostruzione
della chiesa e del palazzo episcopale portano alla formazione di un vero e proprio polo religioso.
La fondazione del patriarcato nel 1451 innesca un lungo processo di ricostruzione che si sviluppa
tra il XV e il XVII secolo e che porta a una completa riconfigurazione di buona parte dell’isola. È
in questo processo di monumentalizzazione del complesso patriarcale dell’isola di San Pietro di
Castello che si coglie, in particolare, il compito affidato all’architettura nel tradurre in immagine
urbana il senso della istituzione del patriarcato, a partire dall’opera del primo dei patriarchi, san
Lorenzo Giustiniani. Tale complesso appare l’esito di una precisa strategia che i patriarchi del Rinascimento perpetuano, trasformando un insieme incoerente di edifici medievali in uno dei maggiori
centri in città di elaborazione dell’architettura “all’antica”, nel tentativo di legittimare una memoria
identitaria che compensi l’assenza di una tradizione consolidata. Attraverso il coinvolgimento di
artisti come Vittore Carpaccio e di architetti come Mauro Codussi, Andrea Palladio, Giovanni
Grappiglia e Baldassarre Longhena, la disciplina architettonica diviene uno strumento privilegiato
nell’invenzione e nella risignificazione della imago urbis, che denuncia una comunanza di obiettivi
con lo Stato veneziano e soprattutto con l’élite patrizia di cui gli stessi patriarchi facevano parte.

RUGAGIUFFA

Proiezione di alcuni episodi della famosa serie Web TV veneziana. I Rugagiuffa fanno ridere tutti, veneziani e non,
perché portano sullo schermo del pc una propria comicità,
accompagnandoci alla scoperta di una città viva, giovane,
multiculturale e ancora ricca di tradizioni. Gli attori ed autori saranno in campo a far festa con noi.

VENEZIA • Castello 3913 • tel. 041 522 99 55 • mail: capogiro3913@alice.it

La scuola primaria “Gaspare Gozzi”,
intitolata al noto letterato veneziano nato nel 1713, fa parte dell’IC “Dante Alighieri” e si
trova in via Garibaldi, nel Sestiere di Castello. I bambini che la frequentano provengono
dalla Scuola dell’Infanzia Comunale di S. Elena e da quella Statale “Pascolato”.
La Primaria occupa tre piani del palazzo a lato della chiesa di s. Francesco, è munita
di ascensore e di aule ampie e luminose. Molti gli spazi dedicati ad attività specifiche:
aula video, per l’informatica, il teatro, le scienze, l’attività motoria, le attività alternative
all’Insegnamento della Religione Cattolica, sono inoltre presenti una biblioteca e
un’aula dotata di L.I.M.
Cortile e palestra sono condivisi con la scuola media ”P.F. Calvi”.
Alcuni progetti che caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa della scuola G. Gozzi
sono: Coro Metodo Orff, Crea Arte, Venezia ed il suo territorio, Eipass 4 School, Recupero
e Potenziamento, Crescere serenamente: educazione socio-affettiva, Madrelingua
Inglese in orario scolastico, Crescere con il metodo Montessori – Insegnami a fare da
solo, Recupero Lingua Italiana.
Vengono proposte durante l’anno scolastico uscite didattiche, gite, Concerti di Natale
e di Fine Anno Scolastico, secondo la programmazione educativa e didattica ed attività
in continuità con le scuole dell’infanzia “Pascolato” e di Sant’ Elena e la scuola media
“P.F. Calvi”.

I volontari della Festa in gita a Cividale del Friuli

Un Grazie a ...
Parrocchie san Pietro di Castello,
san Giuseppe, san Francesco di
Paola e Sant’Elena
Agesci Venezia 5 e Masci VE5
Associazione Mamma Margherita
Cenacolo Culturale Castellano
Centro giovanile, Ex Allievi e
salesiani Castello
Opere Riunite Buon Pastore
Remiera Casteo
Società Mutuo Soccorso fra
Carpentieri e Calafati
Unione Cattolica Operaia

Gruppo Anziani Volontariato
fraterno
Associazione Chorus
Associazione Cavalieri di San Marco
Associazione Templari Cattolici
d’Italia
Scuole Grandi di: San Teodoro, San
Giovanni Evangelista,
San Rocco, Carmini, Santi Giorgio
e Trifone
Arciconfraternita di San Cristoforo
e della Misericordia

giovedÌ
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Solennità di S. Pietro Apostolo - S. Messe ore 10 e 18

15.00
18.00

Santa Messa con i ragazzi della Proposta Estate
S. Messa con i parroci e i rettori delle chiese
della città; presiede mons. Orlando Barbaro

19.45

Mini concerto de I DINOSAURI

Coro della scuola elementare Gaspare Gozzi
“I dinosauri se ne vanno qua e là, nel grigio a chiazze della
mia città”, non sono estinti, hanno dai sei ai dieci anni e
propongono le canzoni che hanno inventato lo scorso anno
scolastico.
Dopo i concerti del 2010 e del 2011 nella Chiesa della Marina Militare di San Biagio e del giugno 2012, ora ritornano
a far sentire la loro voce alla festa di San Piero de Casteo.

21.15

VENICE REGGAE ALL
STARS

Sarà la Festa de San Piero de Casteo ad ospitare un evento
imperdibile! Un’importante reunion di musicisti legati alla
scena reggae veneziana. Sul palco saliranno personaggi del
calibro degli ex Pitura: Sir Oliver Skardy, Furio e Voleno, il singer dei Radio Rebelde BroderD e l’attivissimo
Gialloman. Saranno accompagnati da musicisti che in
questo ultimo ventennio hanno fatto la storia della musica
reggae in laguna: Mr. General alla batteria, Gianluca Lucky
Ballarin alle tastiere, Gabry de Nardis al basso, Alerascogna alle percussioni, Samu Duse alle tastiere e Fede
Nalesso al trombone. Una vera e propria serata evento da
non perdere! Per voi solo a San Piero de Casteo i Venice
Reggae All Stars!.

venerdì
10.30/
13.00

16.00
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SHOWROOM ESPOSITIVO

Via Benedetto Cairoli, 121
DOLO - VENEZIA
info@clidemaimpianti.it - www.clidemaimpianti.it

Tel. 041.410728

“Il mio nome è Fabro e di mio padre so solamente che era maniscalco e che non aveva un
filo di fantasia. ”Così si apre l’epopea di Fabro, uomo semplice e forte, capace di rialzarsi e
ricominciare nonostante i colpi che la vita non risparmia. Fabro nasce
in una stalla ai piedi delle montagne un mattino di novembre del 1925,
scaldato dal fieno e dal respiro di quattro mucche, perché “ci sono cose
che, se sei povero, non cambiano mai”. La sua infanzia trascorre serena
tra i boschi e i picchi delle Dolomiti e alla scuola elementare incontra
Rina, una bambina timida con un sorriso che solo
lui sa accendere, un sorriso capace di scaldare gli
inverni più freddi. La vita va avanti, dà e toglie,
generosa e spietata, finché Fabro scopre la musica.
Se ne stava nascosta in un vecchio armonium, nella chiesa di Tai di
Cadore. La melodia che esce vibrando dallo strumento è il respiro del
bosco, il vento che accarezza i rami, e lo pervade d’incanto.

Basilica di San Pietro di Castello
Concorso corale di musica sacra Claudio
Monteverdi
Maîtrise de Seine-Maritime (Francia)
Šaleški Akademski Pevski Zbor (Slovenia)
Corfu Children’s Choir (Grecia)
Proposta estate ragazzi – giochi in campo

18.00

Presentazione Libro: “FABRO” di Francesco
Vidotto.

19.45

“Musicaspettando…..in coa” con i

Consorzio Compagnia Alberghi Venezia
S

30

Soul Spritz Duo

Nati da radici e passioni musicali comuni improvvisando davanti ad uno spritz! Un repertorio di hit soul e pop rivisitate
ed originali in veneziano. Pietro (voce, tastiera e chitarra), ex
solista dei Joy Singers e Danilo alla voce.

21.00

LA MENTE DI TETSUYA
in Star Trekking

Attivi dal 1999 propongono una serata coinvolgente, appassionante e per tutte le età. In questo loro nuovo spettacolo,
sarete proiettati in un viaggio nel tempo, all’interno dell’astronave MDT VOYAGER, guidati dall’equipaggio e dal computer
di bordo Clem.
Riscaldate le ugole e preparatevi a cantare e a rivivere le più
famose sigle di film, telefilm, trasmissioni TV e altro ancora.
Tutti pronti ad intraprendere un viaggio stellare e musicale con
La Mente di Tetsuya ed il nuovo spettacolo Star Trekking !!!

Cartoleria
giocattoli
Cartoleria
giocattoli
Emanuela Perini
di
di

Emanuela Perini

Jolly

Castello – via Garibaldi, 1622-23 – Venezia
Castello – viatel.0415210647
Garibaldi, 1622-23 – Venezia
tel.0415210647

sabato

Santa Messa prefestiva ore 18.00

2017/2018
2017/2018
57 ESPOSIZIONE
INTERNAZIONALE
D’ARTE
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16.00

XXIII regata delle Marie su mascarete; in premio simbolica dote ricordando la tradizionale
dote che veniva offerta dal doge ai tempi della
Serenissima.

16.30

Basilica di San Pietro di Castello
Concerto corale di Musica Sacra
Moira House Girls School
di EASTBOURNE - Inghilterra
Spettacolo di Burattini “Arlecchino, Brighella e il
Paese della Pace”

13 maggio - 26 novembre 2017
2017 May 13th - November 26th

15 - 16 luglio 2017 - 2017 July 15th - 16th

30 agosto - 9 settembre 2017
2017 August 30th - September 9th

3 settembre 2017
2017 September 3rd

17.00
17.15

41a regata di S. Pietro su sandoli a quattro remi

19.30

Trofeo dolce Rita – Gara di torte ricordando Rita
Sibilla e la sua passione per i dolci

19.45

“Musicaspettando…in coa” con i

27 gennaio - 13 febbraio 2018
2018 January 27th - February 13th
13 maggio 2018
2018 May 13th

AZIENDA AGRICOLA

Kosmonautas

Nati un anno fa circa dall’incontro a Venezia di tre musicisti e studenti, la loro musica nasce dalla strada, lì dove
hanno registrato i primi pezzi. I Kosmonautas, il cui nome
già rimanda agli esploratori per eccellenza, si propongono
di sviscerare, poco alla volta, tutti i significati che la parola
“Jazz” può contenere. Al gruppo ultimamente si è inserito
un giovane contrabbassista francese.

Autunno, Natale e Capodanno
settembre 2017 - gennaio 2018
September 2017 - January 2018

CARNEVALE
di VENEZIA 2018

21.15

sensi di colpa

I Sensi di Colpa con il nuovo spettacolo VIDEOKILLER
danno i numeri! Si!!! Un vero e proprio viaggio sensoriale,
dai coloratissimi anni ‘70 ai meravigliosi anni ‘80, fino ai
ritmi moderni arricchiti e caratterizzati da sapori ed effetti
futuristici, tipici del marchio di fabbrica Sensi di Colpa. Per
celebrare il decimo anno di attività con più di 1000 esibizioni, verrà proposta la nuova formazione a 8 elementi con
la nuova sezione fiati e i preziosi arrangiamenti di Massimo
Zanotti Direttore d’orchestra di San Remo 2016.
Preparatevi ad uno spettacolo spumeggiante.

DI CLAUDIO BOSCAIN

PRODUZIONE E VENDITA VINO
30020 MEOLO (VENEZIA) - VIA S. FILIPPO, 12 - TEL. 0421 345120
www.agr.villapriuli.it - claudio.boscain@libero.it

1

Tel/fax 041.5300810 - deirossi.service@gmail.com
via delle Moleche, 10
30013 Cavallino Treporti

domenica 2
9.45
10.15

11.30
16.00
Santa Croce 386 - Venezia

17.00

info@4sinformatica.it
http://www.4sinformatica.it

18.00

Corteo acqueo con partenza dal Canale di San
Giuseppe
Solenne celebrazione eucaristica presieduta
dal Patriarca di Venezia Sua Eccellenza mons.
Francesco Moraglia alla presenza del Capitolo
Cattedrale Metropolitano.
Tradizionale consegna dell’anello piscatorio
Esibizione della Banda musicale di S. Erasmo
Torneo di scacchi lampo (5 minuti per giocatore)
organizzato dal Circolo scacchistico C. Salvioli
Basilica di San Pietro di Castello
Concerto corale di Musica Sacra
Abbotsleigh Girls’ Choir and Strings’
Australia
Spettacolo di magia per grandi e piccini con il
mago Paolo Colla. ...la magia continua anche dopo lo

spettacolo, il mago passerà tra le persone per intratttenerle con dei numeri di micromagia

studiogbt
Servizi integrati di architettura
& ingegneria
Via Ca’ Rossa 47/c - Mestre (VE)
Cell. 333 286 1276 – 331 597 6195
info@studiogbt.it

19.45
Progettazione architettonica
ed impiantistica
Ristrutturazioni ed
autorizzazioni edilizie
Efficientamento energetico
Dichiarazioni ENEA per
sgravi fiscali

Whiskey Facile

Il gruppo propone un repertorio principalmente swing italiano, rivisitato e riarrangiato, di autori come Fred Buscaglione,
Quartetto Cetra, Enzo Iannacci, Paolo Conte ed un omaggio
alla bella canzone Italiana di Domenico Modugno, Milva, Mina
e Gabriella Ferri.

21.15

LOS massadores

23.00

Estrazione della lotteria

LAGUNA TRASPORTI e SERVIZI dhl s.r.l.
Campo Stringari 13
S.Elena - Venezia
Tel. 041 5285123 - Fax 041 5239042
email: laguna.trasporti@gmail.com

CCM PAEA

CENTRO COMMERCIALE MONDIALE
PROGETTAZIONE APPLICAZIONI ENERGIE
ALTERNATIVE

“Musicaspettando… in coa” con i

“Siamo certi che nessun altro gruppo musicale si possa vantare, come accade ai Los Massadores, di riempire tendoni da
sagra un lunedì qualunque o un mercoledì qualsiasi. Il fenomeno Los è veneto ma presto ne valicherà i confini”. Così
scriveva dei Los Massadores un noto quotidiano nazionale!
Folk, pop, rock, salsa: nessun genere viene escluso, così come
gli strumenti musicali, anche perché a suonarli sono in nove. Il
palco diventa presto un teatro, sia per l’utilizzo di scenografie
e travestimenti, sia per le comiche e surreali conversazioni tra
la band e i il pubblico. Uno show di due ore con ingredienti
semplici: ruralità, dialetto, tradizione e divertimento! Assolutamente da non perdere!

di S. Pietro

WINGS
OF VENICE

TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA

BUCINTORO VIAGGI

TRANSFERS & TOURS

M OTO S C A F I

WWW.ALILAGUNA.IT

