Venezia ExtraOrdinaria
Venezia ExtraOrdinaria è un programma dell’Associazione Culturale Venezia Arte, volto a promuovere
percorsi al di fuori dell'ordinario e a ricostruire le connessioni fra i luoghi della cultura e il territorio
circostante, riportando alla luce i legami con il passato, nonché le tradizioni, delle nostre attuali “comunità
patrimoniali” (Convenzione di Faro, 2005)
Venezia ExtraOrdinaria: Passione, Devozione, Miracoli è un secondo frammento del progetto lanciato in
occasione di Art Night 2016 e riproposto in un altro sestiere della città per Art Night 2017, sempre in
collaborazione con Chorus-Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia e il Laboratorio di
Management delle Arti e della Cultura di Ca' Foscari (m.a.c.lab). L’intento comune è quello di contribuire alla
valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile diffuso della città, e in particolare dei beni
culturali di interesse religioso (religious heritage), che rappresentano il 20% della World Heritage List.
L'UNESCO ha recentemente riconosciuto le caratteristiche uniche e distintive del Patrimonio Culturale
Religioso, che è anche living heritage, soggetto pertanto a fattori di criticità maggiori rispetto alle altre
categorie di beni culturali.
Secondo l'organizzazione europea “FRH - Future for Religious Heritage”, il problema del governo e del
management dei beni culturali di interesse religioso sta assumendo una crescente rilevanza internazionale e
in alcuni stati rappresenta una vera e propria emergenza. Per questo motivo i beni culturali di interesse
religioso sono attualmente oggetto di ricerca e di approfondimento da parte del m.a.c. lab di Ca’ Foscari.
Art Night 2017 è l’occasione ideale per Venezia Arte Cultura & Turismo per portare all'attenzione del pubblico,
attraverso un racconto vivace e coinvolgente, le fitte trame sociali che animavano questi luoghi sacri e i loro
dintorni.

VENEZIA EXTRAORDINARIA
Passione Devozione e Miracoli
Un racconto socio-antropologico itinerante alla scoperta di antiche devozioni e luoghi di assistenza
con apertura straordinaria della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli
La visita sarà seguita dal concerto di chitarra classica
“19th-century Guitar Duo”
M° Michele Costantini
M° Alessandro Radovan Perini
Musiche di M. Giuliani e G. Rossini
eseguite con chitarre originali del 1800
Luogo d’incontro: ore 20:00 ingresso della Chiesa dei Miracoli
Durata della visita: 50 minuti
Durata del concerto: 30 minuti
Posti limitati
Prenotazione obbligatoria via e-mail:
prenotazioni.venezia.arte@gmail.com

