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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 della Biennale di Venezia  
si realizzano anche grazie al sostegno  
di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 
che con il marchio Giotto è Colore Ufficiale delle Attività 
Educational della 58. Esposizione Internazionale d’Arte.

Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia

Biennale Educational 2019

Scuole
Bambini
Adulti
Famiglie
Professionisti
Biennale Sessions 
Università 

La Biennale di Venezia 2019

Arte 11.05 – 24.11
Danza 21.06 – 30.06
Teatro 22.07 – 5.08
Cinema 28.08 – 7.09
Musica 27.09 – 6.10 



PERCORSI E ATTIVITÀ  
SCUOLE / BAMBINI
LIVING IN CREATIVE TIMES

SCUOLE
LABORATORI, PROGETTI E INIZIATIVE PER LE SCUOLE

Giardini della Biennale, Arsenale
Durata 2h circa per sede, prenotazione obbligatoria
Servizio Navetta gratuito da Ferrovia/Piazzale Roma/Tronchetto  
alle sedi espositive
Bus gratuito per le scuole del Veneto  
(solo su prenotazione, soggetto a disponibilità)



LABORATORI TEMATICI – 
PROGRAMMI MULTIDISCIPLINARI 

ARTE E DANZA 
29.10 – 10.11

INFANZIA 
PRIMARIE  
SECONDARIE DI I E II GRADO

L’attività intende celebrare il corpo  
come elemento del raccontare, dell’essere  
e del percepire, interrogando le opere d’arte 
in relazione allo spazio comune e collettivo 
attraverso il gesto e il movimento.

ARTE E MUSICA 
27.09 – 12.10 
PRIMARIE (CLASSI 4 E 5) 
SECONDARIE DI I E II GRADO

15.10 – 26.10 
INFANZIA 
PRIMARIE 

Attraverso l’ascolto, le azioni collettive, l’uso 
della voce e strumenti musicali, si indagano 
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.

ARTE E TEATRO 
12.11 – 24.11

INFANZIA 
PRIMARIE 
SECONDARIE DI I E II GRADO

Un workshop dedicato a sperimentare le 
relazioni tra gli spazi dell’arte e l’azione scenica. 
Reinventare scenari, ricostruire mondi, esplorare 
e vivere il corpo e il movimento come mezzi  
per raccontare e interpretare le suggestioni 
raccolte dalle opere presenti in mostra.

ARTE E SCIENZE 
15.10 – 26.10

PRIMARIE  
SECONDARIE DI I GRADO

La Natura al centro di questo laboratorio  
per svelare la dimensione creativa attraverso 
la pratica dell’esperimento. Un’osservazione 
attenta delle opere esposte metterà a confronto 
la quotidianità del vivere con le necessità 
pratiche.

ARTE E NATURA 
21.05 – 31.10

INFANZIA 
PRIMARIE 

A partire da alcune semplici e introduttive 
informazioni di natura botanica, ogni foglia, 
fiore e petalo sarà manipolato rispetto alle 
proprie qualità: colore, forma, consistenza, peso, 
odore, sapore. Il paesaggio come cornice  
di elementi naturali, poetici e allusivi, di cui 
siamo parte effettiva, che quotidianamente 
animiamo e abitiamo. 

ARTE E SCRITTURA 
12.11 – 16.11

PRIMARIE (CLASSI 4 E 5) 
SECONDARIE DI I GRADO

L’attività si propone di stimolare gli studenti nel 
campo della produzione linguistica, facendoli 
riflettere sulla creazione del testo e sulla 
comunicazione. Saranno analizzati i processi  
di costruzione del testo narrativo, facilitando  
la generazione di idee e i processi creativi.

ARTE E TECNOLOGIA 
15.10 – 9.11

PRIMARIE (CLASSI 4 E 5) 
SECONDARIE DI I GRADO

Percorso e laboratorio sulla multimedialità.  
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. 

ARTE E FILOSOFIA 
19.11 – 22.11

SECONDARIE DI I GRADO

Un percorso all’insegna di nuove modalità  
di condivisione e possibilità di incontro, 
attraverso il confronto con l’altro; arte come 
forma di conversazione aperta e multivalente,  
in grado di affrontare contraddizioni  
e complessità. Il laboratorio prevede momenti  
di riflessione interattiva e dinamica  
sui contenuti dell’Esposizione, alternati  
a fasi più pratiche in funzione dell’età. 



VISITA  
E LABORATORIO  
CON SCHEDE 
DIDATTICHE 
24.09 – 24.11

SECONDARIE DI I E II GRADO

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

VISITA  
E LABORATORIO 
ESPERIENZIALE
24.09 – 24.11

SECONDARIE DI II GRADO

L’attività si articola in un percorso preparato, 
orientato e verificato, attraverso specifiche 
schede didattiche digitali, come tracce per 
affrontare una riflessione e come esperienza 
personale delle questioni sollevate. 

VISITA  
ED ESERCITAZIONE 
TEORICA 
– LA BIBLIOTECA  
DELLA BIENNALE 
(ASAC)
24.09 – 24.11

SECONDARIE DI II GRADO

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

VISITE 
TEMATICHE
24.09 – 24.11

SECONDARIE DI I E II GRADO

Iniziative didattiche dedicate alle scuole 
secondarie incentrate su specifici temi e aspetti 
dell’Esposizione.

ARTE E FILOSOFIA
24.09 – 24.11

SECONDARIE DI II GRADO

Un percorso all’insegna di nuove modalità 
di condivisione e possibilità di incontro, 
attraverso il confronto con l’altro; arte come 
forma di conversazione aperta e multivalente, 
in grado di affrontare contraddizioni e 
complessità. Il laboratorio prevede momenti di 
riflessione interattiva e dinamica sui contenuti 
dell’Esposizione, alternati a fasi più pratiche in 
funzione dell’età. 

LABORATORI TEORICI

INTERESTING TIMES  
GIARDINI 
24.09 – 24.11

INFANZIA  
PRIMARIE

Un percorso ludico e stimolante per mostrare ai 
bambini le meraviglie dell’arte contemporanea, 
accompagnandoli alla scoperta delle idee e delle 
opere degli artisti; un modo di incontrare i tanti 
volti della creatività e di suggerire soluzioni 
nuove e inaspettate. Il laboratorio si concentra 
sugli aspetti più visivi, legati alle installazioni 
multimediali, all’uso della luce e del colore.

INTERESTING TIMES  
ARSENALE  
24.09 – 24.11

INFANZIA  
PRIMARIE

Un racconto attraverso le Corderie dell’Arsenale, 
per portare i bambini a stupirsi di fronte alle 
possibilità della materia, alle suggestioni dei 
sensi e a quelle musicali, alternando opere più 
spaziali e sonore ad altre più fisiche e concrete. 

LABORATORIO PRATICO ARTISTICO



16.05 / 2-3-4-5-6.09 

DEDICATI AGLI INSEGNANTI 
DELLE SCUOLE  
DI OGNI ORDINE E GRADO 

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

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

PROGRAMMI ESTIVI 
PER RAGAZZI
ULTIMO GIORNO  
DI SCUOLA  
ALLA BIENNALE
21.05 – 28.06 

INFANZIA  
PRIMARIE 

Visita l’ Esposizione, 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.

ATTIVITÀ PER  
CENTRI ESTIVI
2.07 – 30.08 

GRUPPI BAMBINI  
(4 – 8 ANNI) 
GRUPPI RAGAZZI  
(8 – 14 ANNI)  
(MIN. 10 PERSONE) 

Laboratori ludici e creativi che si propongono di 
far giocare i bambini con l’arte contemporanea; 
percorsi di visita su prenotazione, durata 2 ore 
per sede espositiva.

OPEN DAY  
PER INSEGNANTI



PERCORSI E ATTIVITÀ  
PER ADULTI E FAMIGLIE

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

* Biglietti d’ingresso all’Esposizione e allo spettacolo/concerto a prezzi agevolati (non inclusi).

VISITE GUIDATE Introduzione ai temi dell’Esposizione  
e presentazione dei più significativi  
progetti esposti.

ITINERARI 
STORICO-
ARCHITETTONICI

Percorsi a carattere storico/artistico dedicati a: 
Giardini (dossier sull’architettura del XX  
e XXI secolo) Arsenale (monumentale sito 
proto-industriale) 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 dell’Esposizione con 
immagini, filmati e dibattiti.

PROGRAMMI 
MULTIDISCIPLINARI

ARTE/DANZA/TEATRO/MUSICA* 
Visita alla Biennale Arte abbinata  
a uno spettacolo della Biennale Danza,  
Teatro o un concerto della Biennale Musica.

PROPOSTE E ATTIVITÀ 
PER PROFESSIONISTI  
E AZIENDE

ARTE/DANZA/TEATRO/MUSICA* 
Visita e laboratorio alla Biennale Arte abbinato  
a uno spettacolo della Biennale Danza,  
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
PER FAMIGLIE CON BAMBINI  
DAI 4 AI 10 ANNI

Attività pratico-creative o in linea con i 
programmi multidisciplinari dedicati alle scuole. 
Disponibili la domenica su prenotazione dal 
19.05 al 17.11, alle ore 15.00.



APPROFONDIMENTI  
PER UNIVERSITÀ

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

VISITE Visite guidate delle diverse sezioni  
dell’Esposizione e/o di alcuni  
Padiglioni Nazionali

LECTURES Presentazioni introduttive al tema  
dell’Esposizione e ai suoi contenuti

WORKSHOP Conversazioni su temi e aspetti salienti  
dell’Esposizione

FOCUS Approfondimenti su specifici progetti

PROGRAMMI 
MULTIDISCIPLINARI

Arte / Danza / Teatro / Musica
Visita alla Biennale Arte 2019 abbinata a uno 
spettacolo della Biennale Danza o 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 l’Esposizione 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 e didattica  
e attraverso il progetto Biennale Sessions mira a proporre loro condizioni 
particolarmente favorevoli. Il progetto è dedicato a Istituti che visitino 
l’Esposizione con 50 o più persone complessive (tra docenti e studenti)  
e offre loro i seguenti benefit:

Speciali pass al costo di € 20 a studente che 
danno diritto all’ingresso alle sedi espositive per 
3 giorni consecutivi

PASS D’INGRESSO

Agevolazioni presso i punti di ristoro  
nelle sedi espositive.

Assistenza all’organizzazione del soggiorno 

Prelazione sulla partecipazione a 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

Menzione degli istituti partecipanti nella 
comunicazione ufficiale. 

Per maggiori informazioni e adesioni:
041 5218735
biennale.sessions@labiennale.org 
sessions@labiennale.org 

AGEVOLAZIONI

Uno spazio gratuito per un seminario  
auto-organizzato della durata di 2 ore.  
all’interno delle aree espositive, con assistenza 
tecnica di base (esclusi i giorni di pre-apertura).

SPAZI DEDICATI



SEDI, DATE  
E ORARI DI APERTURA
Venezia, Giardini – Arsenale 
11.05 – 24.11 2019
orario: h. 10 – 18 
(ultimo ingresso: 17.45)
Solo sede Arsenale: 
venerdì e sabato fino al 5.10 
chiusura h. 20 
(ultimo ingresso h. 19.45)
Chiuso il lunedì (escluso lunedì 
13.05, 2.09 e 18.11)

BIGLIETTERIE
Giardini e Arsenale: 
h. 10 – 17.30
Solo sede Arsenale:
venerdì e sabato fino al 5.10 
chiusura h. 19.30
Arsenale Nord: h. 11 – 16
Ca’ Giustinian, San Marco: 
h. 10 – 17 (mar. – sab.)

INFO 
PREVENDITA BIGLIETTI 
VISITE GUIDATE :
www.labiennale.org 

BIGLIETTI E ACCREDITI
I biglietti Plus sono nominali 
e validi per più ingressi per 3 
giorni consecutivi in entrambe 
le sedi espositive (Giardini e 
Arsenale, giorni di chiusura 
esclusi). I biglietti Regular sono 
validi per un solo ingresso in 
ciascuna sede espositiva. Gli 
accrediti sono nominali e validi 
per più ingressi in entrambe 
le sedi. Durata a seconda della 
tipologia scelta

BIGLIETTI PLUS* 

Intero Plus € 35 

Ridotto Plus studenti  
e/o under 26 € 25 
* acquisto e utilizzo previa 
presentazione di un valido 
documento d’identità

BIGLIETTI REGULAR

Intero € 25 

Ridotto € 22 
Aci, Coop, Fai, Touring Club, 
CinemaPiù, VeneziaUnica 
City pass (buono d’ordine 
servizi), Rolling Venice Card, 
Carta Giovani, titolari di 
CartaFRECCIA con biglietto 
Frecciargento/Frecciabianca/
Frecciarossa con destinazione 
Venezia (data di viaggio 
antecedente a max. 3 gg  
la data di visita) possesso  
di abbonamento di Trasporto 
Regionale Trenitalia annuale  
o mensile sui treni del Veneto  
e del Friuli Venezia Giulia

Ridotto € 20 
over 65, militari, residenti 
Comune di Venezia, 
su presentazione del biglietto del 
festival di Danza/Teatro/Musica 
Biennale e su presentazione 
dell’abbonamento alla 
76. Mostra Internazionale  
d’Arte Cinematografica 

Ridotto Studenti  
e/o Under 26 € 16 

Formula 3 € 48 
(3 persone di cui almeno  
1 under 16 + € 16 per ogni 
biglietto aggiuntivo under 16)

BIGLIETTI GRUPPO 
(min. 10 persone)
Adulti € 18 / università € 15 / 
studenti scuole secondarie € 10
“Biennale Sessions” € 20  
(per università convenzionate, 
prenotazione obbligatoria) 

ACCREDITI*

Intero € 85

Ridotto € 50 
(residenti nel comune 
di Venezia)

Ridotto Studenti  
e/o under 26 € 45 

Settimanale € 45 
(valido per 7 giorni consecutivi - 
giorni di chiusura esclusi)
* acquisto e utilizzo previa 
presentazione di un valido 
documento d’ identità 

FORMULA ARTE + DTM
(1 biglietto ingresso Arte + 
1 biglietto spettacolo/concerto 
a scelta)

Arte + Danza € 35 
(21 – 30 giugno)

Arte + Teatro € 35 
(22 luglio – 5 agosto)

Arte + Musica € 35 
(27 settembre – 6 ottobre)

INGRESSO GRATUITO
Bambini fino ai 6 anni compiuti, 
accompagnatori di persone 
con invalidità certificata, 
studenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado 
che usufruiscono dei servizi 
educational

EDUCATIONAL
Visite guidate, attività di 
laboratorio pratico e teorico, 
itinerari tematici, percorsi di 
approfondimento, atelier creativi. 
Disponibili in italiano e in 
diverse lingue straniere.  
Durata media 1h 45’, 2h. 
Prenotazione e pagamento 
anticipato. Biglietto di ingresso 
alla mostra non incluso.

VISITE GUIDATE  
CON PRENOTAZIONE

Adulti 
1 sede € 90 - 2 sedi € 150

Università 
1 sede € 70 - 2 sedi € 120

Scuole Secondarie di II grado 
1 sede € 60 - due sedi € 100 

Scuole Secondarie di I grado 
 e Primarie  
1 sede € 60

Scuole dell’Infanzia 
1 sede € 50

Atelier creativi per le famiglie 
costo a bambino 1 sede € 5

VISITE GUIDATE  
SENZA PRENOTAZIONE
(per visitatori non in gruppo)
Partenze fisse in italiano  
e inglese sede Giardini e sede 
Arsenale: € 7 per ciascuna sede

UFFICIO EDUCATIONAL  
E PROMOZIONE PUBBLICO
promozione@labiennale.org
Tel. +39 041 5218 828 
Tel. Info scuole + 39 041 5218 731
(lun. – ven. h. 10 – 13.30 
e h. 14.30 – 17:30;  
sab. h. 10 – 13.30)

SERVIZI PER IL PUBBLICO
Bar, ristorante, bookshop,
infopoint. 

È presente in ciascuna sede 
un guardaroba gratuito dove è 
possibile lasciare borse, ombrelli, 
zainetti e zaini scolastici;  
non disponiamo di un depositi 
bagagli per le valigie.

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

SITO WEB
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)

PUNTI VENDITA  
VENEZIAUNICA
• Venezia
Giardini: approdo Actv
P. le Roma: 
agenzia e ufficio IAT
Stazione ferroviaria: 
fronte binario 2
Tronchetto: agenzia
Accademia: approdo Actv
Rialto: approdi Actv C/D
P.zza San Marco 71/F
Lido: P.le S. Maria Elisabetta c/o 
Approdo Actv
• Mestre
P. le Cialdini IAT
Tessera - Aeroporto
Infoaeroporto-IAT
• Dolo
Via Matteotti 15/h
• Sottomarina
P. le Europa 2/c

CIRCUITO DI PREVENDITA



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

La Biennale di Venezia 
Educational 

INFO BIGLIETTI  
E VISITE GUIDATE 
Acquisto biglietti, prenotazioni visite guidate 
private, gruppi adulti, gruppi scuole di ogni grado 
e Università:  consulta il sito www.labiennale.org

UFFICIO EDUCATIONAL  
E PROMOZIONE PUBBLICO
promozione@labiennale.org
Tel. +39 041 5218 828 
Tel. info scuole +39 041 5218 731
(lun. – ven. h. 10 – 13.30  
e 14.30 – 17.30; sab. 10 – 13.30)

  La Biennale di Venezia
  labiennale  
  la_Biennale

 #BiennaleArte2019
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)

CATALOGO
La Biennale di Venezia

PROGRAMMA EDUCATIONAL  
A MESTRE
Laboratori rivolti a scuole e famiglie.
A partire dal mese di giugno nuove iniziative 
verranno realizzate presso il Centro civico  
del Parco Albanese (Bissuola).
Per maggiori informazioni consulta il sito  
www.labiennale.org  


