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La Biennale di Venezia 2018
Architettura 26.05 – 25.11
Danza 22.06 – 1.07
Teatro 20.07 – 5.08
Cinema 29.08 – 8.09
Musica 28.09 – 7.10

La Biennale di Venezia dà grande impulso alle attività
denominate Educational e conferma in tal modo
l’attenzione alle giovani generazioni, alla loro familiarità
con le arti e con l’istituzione Biennale in particolare.
Le attività Educational hanno lo scopo di:
– promuovere un qualificato rapporto con il proprio
pubblico e la conoscenza diretta del mondo delle arti;
– favorire la “visita alla Biennale” quale luogo della
propria formazione, elemento del “lessico familiare”
per le nuove generazioni della città di Venezia,
del Veneto e più in generale del territorio;
– accrescere l’interesse della scuola verso il “fare
creativo” come parte integrante dei programmi
di formazione dei giovani.
La Biennale, per sua natura luogo aperto all’incontro
e alla sperimentazione, vuol in tal senso offrire
opportunità per scuole, famiglie, studiosi, appassionati,
professionisti, aziende ed università.
Incoraggiati dalle esperienze positive delle edizioni
precedenti, prosegue il progetto Biennale Sessions
rivolto a università e accademie, il coinvolgimento
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro,
e i programmi settimanali multidisciplinari.
Siamo grati agli innumerevoli insegnanti delle scuole
di tutti i livelli il cui appassionato impegno è energia
vitale per tutti i nostri progetti.
Le iniziative Educational si realizzano anche grazie
al sostegno di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
che, con il marchio Lyra, è Matita Ufficiale delle Attività
Educational della 16. Mostra Internazionale
di Architettura.
Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia

PERCORSI E ATTIVITÀ
SCUOLE / BAMBINI
SPAZIO LIBERO ALLA CREATIVITÁ

SCUOLE
LABORATORI, PROGETTI E INIZIATIVE PER LE SCUOLE
Giardini della Biennale, Arsenale
Durata 2h circa per ciascuna sede
Prenotazione obbligatoria
Servizio Navetta gratuito da Piazzale Roma / Tronchetto
alle sedi espositive
Bus gratuito per le scuole del Veneto
(solo su prenotazione, soggetti a disponibilità)

LABORATORI TEMATICI –
PROGRAMMI SETTIMANALI MULTIDISCIPLINARI
ARCHITETTURA
E MUSICA
28.09 – 14.10
INFANZIA
PRIMARIE
SECONDARIE DI I E II GRADO

ARCHITETTURA
E DANZA
16.10 – 28.10
INFANZIA
PRIMARIE
SECONDARIE DI I E II GRADO

ARCHITETTURA
E SCIENZE
16.10 – 26.10
PRIMARIE
SECONDARIE DI I GRADO

ARCHITETTURA
E TEATRO
30.10 – 11.11
PRIMARIE (CLASSI 4 E 5)
SECONDARIE DI I E II GRADO

ARCHITETTURA
E AMBIENTE
30.10 – 9.11
PRIMARIE
SECONDARIE DI I GRADO

Attraverso l’ascolto, le azioni collettive, l’uso
della voce e strumenti musicali, ci si propone
di indagare i legami e i linguaggi delle due
discipline; il laboratorio potrà essere abbinato
a un incontro tematico di approfondimento
e a un concerto della Biennale Musica
a prezzi agevolati.
L’attività intende celebrare il corpo come
elemento del raccontare e dell’essere,
reinterpretando i progetti degli architetti,
attraverso il gesto e il movimento.

Il laboratorio si rivolge alla natura, svelandone
la dimensione creativa e sublime attraverso
la pratica dell’esperimento: un’osservazione
attenta della ricchezza e materialità
delle superfici, nel confronto quotidiano
tra saperi e necessità pratiche.

Un workshop dedicato a sperimentare
le relazioni tra gli spazi dell’architettura
e l’azione scenica, tramite la metafora
della maschera: reinventare scenari,
ricostruire mondi, esplorare e vivere il corpo
e il movimento come mezzi per raccontare
e interpretare le suggestioni raccolte in mostra.
Un percorso che pone la sua attenzione ai doni
gratuiti della natura - la luce del sole, della luna,
l’aria, la forza di gravità, i materiali – le risorse
naturali e artificiali, riconoscendo il principio
secondo cui la Terra è il nostro primo Cliente.

ARCHITETTURA
E PAROLA
13.11 – 23.11
PRIMARIE (CLASSI 4 E 5)
SECONDARIE DI I GRADO

ARCHITETTURA
E FILOSOFIA
13.11 – 23.11
SECONDARIE DI I GRADO

Un esercizio per il pensiero, che mira a stimolare
nuove modalità di vedere il mondo e di
inventare soluzioni; la capacità dell’architettura,
di trasformare le idee in realtà dando vita
concreta ai concetti e dignità ad ogni abitante
del pianeta.
Un viaggio all’insegna di nuove modalità
di condivisione e possibilità di incontro,
attraverso il contatto con gli altri, sviluppando
emozioni per mezzo della conoscenza.
Una riflessione sugli gli spazi democratici,
non programmati e liberi per utilizzi non ancora
definiti, alla scoperta dei luoghi della spiritualità
e dello spirito contemporaneo, nelle sue epifanie
di dono, bellezza, generosità e desiderio.

LABORATORI PRATICO-CREATIVI
PERCORSO
E LABORATORIO –
FREESPACE
GIARDINI
26.05 – 25.11
INFANZIA
PRIMARIE

PERCORSO
E LABORATORIO –
FREESPACE
ARSENALE
26.05 – 25.11
INFANZIA
PRIMARIE

Il percorso si muove lungo le tematiche
della Mostra alla scoperta del senso di umanità
che l’architettura contemporanea propone,
concentrando l’attenzione sulla qualità
degli spazi percepiti e vissuti.

Le attività intendono esaminare e riprogettare
i contenuti della Mostra focalizzandosi
sulla capacità dell’architettura di offrire
spazi liberi, ulteriori, e sulle sue potenzialità
di ascoltare desideri inespressi.

LABORATORI MULTIMEDIALI

FREESPACE – LE SETTIMANE TEMATICHE

PERCORSO
E LABORATORIO ARCHITETTURA
E MULTIMEDIALITÀ

Iniziative didattiche dedicate alle scuole secondarie
incentrate su specifici temi e aspetti della Biennale Architettura.

24.09 – 23.11
SECONDARIE DI I E II GRADO

Il laboratorio si propone di analizzare
l’uso e lo sviluppo del digitale nelle arti
contemporanee, per concentrarsi
sulle multimodalità come nuove forme
di comunicazione creativa tra i ragazzi.

LE SETTIMANE
DELLA TERRA
E DELL’UOMO
02.10 – 14.10
SECONDARIE DI I E II GRADO

LABORATORI TEORICI
VISITA
E LABORATORIO
CON SCHEDE
DIDATTICHE
24.09 – 23.11
SECONDARIE DI I E II GRADO

VISITA
E LABORATORIO
ESPERIENZIALE
24.09 – 23.11
SECONDARIE DI II GRADO

LA BIBLIOTECA
DELLA BIENNALE
(ASAC) VISITA
ED ESERCITAZIONE
TEORICA
24.09 – 23.11

Gli studenti raccontano FREESPACE.
Il laboratorio s’incentra sull’assimilazione
consapevole e critica di temi e linguaggi,
con l’aiuto e l’orientamento di schede didattiche
di approfondimento.

LE SETTIMANE
DEL “NOI”
E DELL’ “IO”
16.10 – 28.10
SECONDARIE DI I E II GRADO

L’attività si articola in un percorso preparato,
orientato e verificato, attraverso specifiche
schede didattiche digitali, che fungono da tracce
per una riflessione ed esperienza personale
delle questioni sollevate dalla 16. Mostra
Internazionale di Architettura.

LE SETTIMANE
DEL CUORE
E DELLA MENTE

La visita si articola attraverso la scoperta
dei progetti più affascinanti della Biennale
Architettura, seguiti da una presentazione
della Biblioteca (ASAC) con illustrazione
delle collezioni, spiegazione dei sistemi
di ricerca bibliografici e del loro funzionamento.

LE SETTIMANE
DEL PASSATO
E DEL FUTURO

30.10 – 11.11
SECONDARIE DI I E II GRADO

13.11 – 25.11
SECONDARIE DI I E II GRADO

L’architettura come forma di dominio tecnico
dell’uomo sull’ambiente naturale, ma
al contempo come espressione creativa
della simbiosi umana con la natura e con
la terra. Il costruire e l’abitare come espressioni
paradigmatiche dell’essere umano.

L’architettura come tentativo di conciliazione
tra l’esigenza di coltivare il senso di comunità e
quella di alimentare spazi di libertà in relazione
ai progetti della 16. Mostra Internazionale di
Architettura.
L’architettura come mediazione tra dono
e scambio, calcolo e spontaneità, egoismo
e generosità, attraverso la varietà di soluzioni
elaborate dai partecipanti alla Biennale
Architettura.
L’architettura come dialogo tra generazioni,
epoche e civiltà, nel tempo. L’architettura tra
conservazione e trasfigurazione, eredità e
progetto, continuità e rottura, alla luce delle
proposte e sensibilità dei diversi partecipanti
alla 16. Mostra Internazionale di Architettura.

SECONDARIE DI II GRADO

PRESENTAZIONI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE
Presentazioni dei temi e dei progetti della Mostra con immagini,
filmati e conversazioni, su prenotazione e compatibilmente
col calendario delle attività.

OPEN DAY
PER INSEGNANTI
PER TUTTE LE SCUOLE
DI ORDINE E GRADO
4.09 / 5.09 / 6.09 / 7.09

PROGRAMMI ESTIVI
PER RAGAZZI

Giornate di presentazione e approfondimenti
didattici dedicate alla Biennale Architettura.
(ritrovo ore 13.00, Teatro Piccolo Arsenale –
Campo della Tana - Castello 2169/f)

ULTIMO GIORNO
DI SCUOLA
ALLA BIENNALE

Iniziative gratuite su iscrizione obbligatoria –
Biglietto d’ingresso omaggio.
Modulo d’iscrizione on-line www.labiennale.org

28.05 – 30.06

INFANZIA
PRIMARIE

CENTRI ESTIVI
GRUPPI GENITORI / FIGLI
(4–8 ANNI)
GRUPPI RAGAZZI
(8–14 ANNI)
(MIN. 10 PERSONE)
LUGLIO E AGOSTO

Visita la Mostra, partecipa a iniziative
ludico-creative tra i Giardini e l’Arsenale
e festeggia la fine dell’anno scolastico
A conclusione dell’attività verrà regalato
un piccolo kit di materiali educational
per la classe. Disponibile su prenotazione,
soggetto a disponibilita, un servizio di vaporetto
gratuito dal 28.05 al 8.06 da P.le Roma /
Tronchetto per sedi espositive.
Laboratori ludici e creativi che si propongono
di far giocare i bambini con l’Architettura
contemporanea; percorsi di visita
su prenotazione, durata 2h per sede espositiva.

PERCORSI E ATTIVITÀ
PER ADULTI E FAMIGLIE

Giardini della Biennale, Arsenale e altre sedi
Durata 1h 45’ circa per ciascuna sede
Prenotazione obbligatoria
Biglietto di ingresso non incluso

VISITE GUIDATE

Introduzione ai temi della Biennale Architettura
e presentazione dei più significativi
progetti esposti.

ITINERARI
STORICOARCHITETTONICI

Percorsi a carattere storico/artistico dedicati
a: Giardini (dossier sull’architettura del XX e
XXI secolo) Arsenale (monumentale sito protoindustriale) Ca’ Giustinian (sede istituzionale
della Biennale di Venezia).

INCONTRI
E PRESENTAZIONI

Per appassionati, conoscitori e professionisti.
Presso le sedi della Biennale (Giardini, Arsenale,
Ca’ Giustinian) e presso sedi di Associazioni.
Introduzioni ai temi della Mostra con immagini,
filmati e conversazioni.

PROGRAMMI
MULTIDISCIPLINARI

Visita alla Biennale Architettura abbinata
a uno spettacolo della Biennale Danza
o Biennale Teatro o un concerto
della Biennale Musica.

PROPOSTE E ATTIVITÀ Visita e laboratorio alla Biennale Architettura
PER PROFESSIONISTI
abbinato a uno spettacolo della Biennale Danza
E AZIENDE
o Teatro o un concerto della Biennale Musica.
PARTENZE FISSE

Visite senza prenotazione.
Tour per visitatori non organizzati in gruppo.
Le attività si svolgono in giornate e orari
prestabiliti. Consulta il calendario online
e acquista la visita su www.labiennale.org

ATELIER TEMATICI
E MULTIDISCIPLINARI

Attività pratico-creative o in linea con i
programmi multidisciplinari settimanali
dedicati alle scuole. Disponibili la domenica su
prenotazione dal 3.06 al 18.11.2018, alle ore 15.00.
La sede dell’attività, Giardini o Arsenale,
e le tariffe verranno comunicate all’atto
della richiesta o della prenotazione.

PER FAMIGLIE CON BAMBINI
DAI 4 AI 10 ANNI

APPROFONDIMENTI
PER UNIVERSITÀ

Giardini della Biennale e Arsenale
Durata 1h 45’ circa per ciascuna sede
Prenotazione obbligatoria
Biglietto d’ingresso non incluso

VISITE

Visite guidate delle diverse sezioni
della Mostra e/o di alcuni Padiglioni Nazionali

LECTURES

Presentazioni introduttive al tema
della Mostra e ai suoi contenuti

WORKSHOP

Conversazioni su temi e aspetti salienti
della Biennale Architettura

FOCUS

Approfondimenti su specifici progetti

PROGRAMMI
MULTIDISCIPLINARI

Visita alla Biennale Architettura 2018 abbinata a
uno spettacolo della Biennale Danza o Biennale
Teatro o un concerto della Biennale Musica.
Biglietti d’ingresso all’Esposizione
e allo spettacolo / concerto a prezzi agevolati
(non inclusi)

BIENNALE
SESSIONS

La Biennale considera la Mostra un luogo nel quale Università,
Accademie di Belle Arti e Istituti di formazione e di ricerca possono
progettare e realizzare visite utili alla loro attività formativa.
Il progetto Biennale Sessions è dedicato a Istituti che visitino la Mostra
con 50 o più persone complessive (tra docenti e studenti),
offrendo loro i seguenti benefit:
PASS D’INGRESSO

Entrata alle sedi espositive per 3 giorni
consecutivi: € 20 a studente.

SPAZI DEDICATI

Uno spazio gratuito per un seminario
auto-organizzato all’interno delle aree
di Mostra, con assistenza tecnica di base
(esclusi i giorni di vernissage).

AGEVOLAZIONI

Riduzioni presso i punti di ristoro presenti
nelle sedi espositive.
Assistenza all’organizzazione del soggiorno
Accesso prioritario alle conferenze organizzate
dalla Biennale negli spazi espositivi.
Speciali condizioni di fruizione delle
manifestazioni e iniziative concomitanti
organizzate dai Settori Danza, Musica, Teatro
e Cinema, così come dall’Archivio Storico
delle Arti Contemporanee;
Piano di promozione e comunicazione dedicato,
con link ai siti delle Università
e Istituti partecipanti.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
BIENNALE
ARCHITETTURA 2018
“FREESPACE”
Venezia,
Giardini – Arsenale

26.05 > 25.11 2018
Chiuso il lunedì
(escluso lunedì 28 maggio,
13 agosto, 3 settembre
e 19 novembre)
Orario: 10.00 – 18.00
(ultimo ingresso: 17.45)

BIGLIETTI PLUS*
Intero Plus € 30
Ridotto Plus studenti
e/o under 26 € 22

*acquisto e utilizzo previa
presentazione di un valido
documento d’ identità

BIGLIETTI REGULAR
Intero € 25
Ridotto € 15 / € 20 / € 22

ACCREDITI*
Accredito Intero € 85°
Accredito Ridotto
€ 45 - € 50°
(riduzioni su:
www.labiennale.org)

Accredito settimanale
€ 40
(valido per 7 giorni
consecutivi-giorni di
chiusura esclusi)

(riduzioni su:
www.labiennale.org)

Formula
Architettura + Danza
(22 giugno>1 luglio)
venerdì e sabato fino al 29.09 Formula 3 € 42
chiusura alle ore 20
(3 persone di cui almeno
Formula
(ultimo ingresso ore 19.45)
Architettura + Teatro
1 under 16 + € 14 per ogni
biglietto aggiuntivo under 16) (20 luglio>5 agosto)
BIGLIETTERIE
Formula
Gruppo Adulti /
Giardini e Arsenale
Architettura + Cinema
università / studenti
orario 10 – 17.30
(29 agosto>8 settembre)
scuole secondarie
€ 16° / € 14° / € 10°
Arsenale
Formula
°min. 10 persone,
orario 10 – 19.30
Architettura + Musica
prenotazione obbligatoria
(28 settembre>7 ottobre)
(venerdì e sabato
Solo Arsenale

fino al 29/09 )

Ca’ Giustinian,
San Marco
10-17 (mar > sab)

TIPOLOGIE BIGLIETTI

I BIGLIETTI PLUS
e gli ACCREDITI
sono validi per più ingressi
a seconda della tipologia;
i BIGLIETTI sono validi
per un solo ingresso
per ciascuna sede espositiva
(Giardini e Arsenale)

almeno 10 giorni
prima della visita

In concomitanza con
Biennale Danza, Teatro,
Cinema e Musica 2018
Biennale Sessions € 20
(per università convenzionate, sarà possibile acquistare
biglietti a prezzi agevolati
prenotazione obbligatoria)

INGRESSO
GRATUITO

VISITE GUIDATE
CON PRENOTAZIONE
Bambini fino ai 6 anni
Adulti
compiuti, accompagnatori
1 sede € 90
di persone con invalidità
2 sedi € 150
certificata, studenti delle
Università
scuole primarie e secondarie 1 sede € 70
di primo grado che
2 sedi € 120
usufruiscono dei servizi
Scuole Secondarie
educational
di II grado
1 sede € 60
EDUCATIONAL
2 sedi € 100
Visite guidate, attività
di laboratorio pratico
Scuole Secondarie
di I grado e Primarie
e teorico, itinerari tematici,
percorsi di approfondimento, 1 sede € 60
atelier creativi.
Scuole dell’Infanzia
Disponibili in italiano
1 sede € 50
e in diverse lingue straniere.
Atelier creativi
Durata media 1h 45’, 2h.
per le famiglie
Prenotazione e pagamento
costo a bambino
anticipato. Biglietto
1 sede € 5
di ingresso alla mostra
non incluso.

VISITE GUIDATE
SENZA PRENOTAZIONE

(per visitatori non in gruppo)

Partenze fisse
€ 7 per ciascuna sede
in italiano e inglese
sede Giardini
e sede Arsenale.
Per disponibilità,
prenotazioni e acquisto
consultare:
www.labiennale.org

SERVIZI
PER IL PUBBLICO

Bar, ristorante, bookshop,
infopoint, guardaroba
gratuito. Sono ammessi
animali al guinzaglio
di piccola/media taglia
solo nell’area verde
dei Giardini

SERVIZI
PER LE FAMIGLIE

Giardini: fasciatoio
Arsenale: fasciatoio,
noleggio gratuito
passeggino, family area

CATALOGO

la Biennale di Venezia

PRENOTAZIONI

Visite guidate private,
gruppi adulti, gruppi scuole
di ogni grado e Università:
prenotabili sul sito
www.labiennale.org

La Biennale di Venezia
Educational
Informazioni
Tel. +39 041 5218 828
Tel. Info Scuole +39 041 5218 731
Fax +39 041 5218 732
(lunedì > venerdì 10 – 13.30
e 14.30 – 17.30; sabato 10 – 13.30)
promozione@labiennale.org
Progetto Biennale Sessions per le Università:
biennale.sessions@labiennale.org
La Biennale di Venezia
labiennale
la_Biennale
#BiennaleArchitettura2018
www.labiennale.org
Come raggiungere le sedi espositive
da Piazzale Roma / Ferrovia:
per Arsenale: linee ACTV 1, 4.1
per Giardini: linee ACTV 1, 2, 4.1, 5.1,
(6 solo da Piazzale Roma)

La carta di alta qualità
impiegata nei laboratori
è fornita da Canson

