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La Biennale 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.
Siamo grati agli innumerevoli insegnanti delle scuole di 
tutti i livelli il cui appassionato impegno è energia vitale 
per tutti i nostri progetti.

Il nostro programma Educational è sostenuto da 
F.I.L.A., che con il marchio Giotto è Colore Ufficiale 
delle Attività Educational della 57. Esposizione 
Internazionale d’Arte, e da i - AMFoundation

Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia
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Aziende 
Università 

Biennale 2017

Arte 13.05 – 26.11
Danza 23.06 – 1.07
Teatro 25.07 – 12.08
Cinema 30.08 – 9.09
Musica 29.09 – 8.10 



PERCORSI E ATTIVITÀ  
SCUOLE / BAMBINI / FAMIGLIE
VIVA L’ARTE A COLORI

SCUOLE
LABORATORI, PROGETTI E INIZIATIVE PER LE SCUOLE

Giardini della Biennale, Arsenale
Durata 2h circa per sede
Prenotazione obbligatoria
Biglietto d’ingresso gratuito per le scuole dell’infanzia,  
primarie e secondarie di I grado
Navetta e bus gratuiti per le scuole del Veneto 
(solo su prenotazione, soggetti a disponibilità)



LABORATORI TEMATICI – 
PROGRAMMI SETTIMANALI MULTIDISCIPLINARI 

ARTE E PAROLE, 
L’ARTISTA  
E I SUOI LIBRI 
19.09 – 24.09

PRIMARIE  
SECONDARIE DI I GRADO

L’atelier dell’artista diviene un laboratorio  
che riunisce competenze diverse.  
Ad essere indagati sono i legami dell’arte  
con la scrittura e le sue trasformazioni  
in rapporto al linguaggio, spostando  
l’indagine sulla parola letteraria,  
tra tradizione e sperimentazione

ARTE E MUSICA,  
IL TEMPO E L’INFINITO 
26.09 – 8.10

INFANZIA 
PRIMARIE  
SECONDARIE DI I GRADO

L’attività verte sul tempo come flusso  
e sul fluire della musica attraverso pratiche 
collettive, ascolti o usi insoliti degli strumenti 
musicali. II laboratorio può essere abbinato  
a un incontro tematico di approfondimento  
e a un concerto della Biennale Musica

ARTE E SCIENZE, 
ESPERIMENTO  
E CREATIVITÀ,  
LA TERRA E I COLORI 
10.10 – 22.10

PRIMARIE  
SECONDARIE DI I GRADO

Tra i sogni e l’ambiente, l’attività si concentra 
sulla capacità della scienza di interrogare  
la natura e svelare la sua dimensione creativa  
e sublime; un laboratorio che si confronta  
con le sfide della contemporaneità, delle nuove 
scoperte e con le emozioni dell’arte in relazione 
alle ricerche della scienza

ARTE E FILOSOFIA, 
PRATICHE D’ARTISTA  
E PRATICHE 
FILOSOFICHE  
24.10 – 5.11

PRIMARIE  
SECONDARIE DI I GRADO

Una serie di racconti che in forma dialogica 
accompagnano i partecipanti a riflettere  
sulla vita, il pensiero, la giustizia, la verità,  
nella propria esperienza delle cose quotidiane; 
un percorso alla scoperta di sé stessi  
e del mondo, favorendo la capacità dei bambini 
di porre nuove domande e di stupirsi  

ARTE E DANZA,  
SPAZIO COMUNE 
7.11 – 19.11

INFANZIA 
PRIMARIE  
SECONDARIE DI I GRADO

L’attività, attraverso il gesto e il movimento, 
presenta le opere degli artisti in relazione  
allo spazio comune e collettivo.  
Il corpo è posto al centro e diventa  
il protagonista del racconto e dell’identità  
di ciascuno

PERCORSO  
E LABORATORIO –  
VIVA ARTE VIVA 
GIARDINI 
13.05 – 26.11

INFANZIA  
PRIMARIE

Il percorso si muove attraverso le passioni 
degli artisti e ripercorre le pratiche 
dell’immaginazione e le forme  
che essi propongono

PERCORSO  
E LABORATORIO –  
VIVA ARTE VIVA 
ARSENALE  
13.05 – 26.11

INFANZIA  
PRIMARIE

Le attività elaborate analizzano i contenuti 
dell’Esposizione attraverso gli Universi dell’Arte  
e l’esclamazione “VIVA ARTE VIVA”,  
nella quale il gesto artistico diviene  
atto di liberazione e creatività

LABORATORI PRATICO-CREATIVI



VISITA  
E LABORATORIO  
CON SCHEDE 
DIDATTICHE 
13.05 – 26.11

SECONDARIE DI I E II GRADO

Gli studenti raccontano VIVA ARTE VIVA
Il laboratorio è incentrato sull’assimilazione 
consapevole e critica dei temi e dei linguaggi, 
con l’aiuto e l’orientamento di schede didattiche 
di approfondimento

VISITA  
E LABORATORIO 
ESPERIENZIALE
13.05 – 26.11

SECONDARIE DI I E II GRADO

L’attività si articola in un percorso preparato, 
orientato e verificato attraverso specifiche 
schede didattiche digitali. Una riflessione  
e una esperienza personale, sul tema  
delle dinamiche della costruzione dell’identità 
e delle differenze, tra individuo e gruppo, 
comunità e società

LA BIBLIOTECA  
DELLA BIENNALE 
(ASAC) -  
VISITA  
ED ESERCITAZIONE 
TEORICA
13.05 – 26.11

SECONDARIE DI I E II GRADO

Una visita alla scoperta dei progetti  
più affascinanti della Biennale Arte,  
seguiti da una presentazione della Biblioteca 
(ASAC), l’illustrazione delle collezioni,  
la spiegazione dei sistemi di ricerca bibliografici 
e del loro funzionamento

Visite guidate dedicate alle scuole superiori incentrate  
su specifici temi e aspetti dell’Esposizione e sulle sollecitazioni  
ricevute dai diversi trans-padiglioni

LE SETTIMANE  
DEI LINGUAGGI 
19.09 – 8.10

SECONDARIE DI II GRADO

Speciali settimane dedicate alla relazione 
tra interiorità e condivisione, pensiero  
e linguaggi verbali e non verbali, sentimento  
e gesto, intuizione e condivisione come  
vie privilegiate per la comprensione  
del fare artistico

LE SETTIMANE  
DEI SAPERI 
11.10 – 29.10

SECONDARIE DI II GRADO

Speciali settimane dedicate al rapporto  
tra creatività e conoscenza, talento e tecnica, 
ispirazione e disciplina, alla ricerca del difficile 
equilibrio che sorregge la creatività  
e l’opera d’arte

LE SETTIMANE  
DEI DIARI 
31.10 – 12.11

SECONDARIE DI II GRADO

Speciali settimane dedicate alla complessa 
relazione tra identità, tempo e memoria,  
e al ruolo della parola e del racconto nella 
costruzione di identità personali e collettive, 
rispetto alle quali l’opera d’arte è insieme gesto 
massimamente personale e compartecipazione

LE SETTIMANE  
DELLE SENSAZIONI 
14.11 – 24.11

SECONDARIE DI II GRADO

Speciali settimane dedicate al rapporto  
tra aspetti soggettivi e oggettivi dell’esperienza, 
alla percezione come fantasmagoria e come 
finestra sul mondo, come fonte di piacere 
estetico e di illusione, ma anche di conoscenza

LABORATORI MULTIMEDIALI

LABORATORI TEORICI

PERCORSO  
E LABORATORIO -  
ARTE E 
MULTIMEDIALITÀ 
13.05 – 26.11

SECONDARIE DI I E II GRADO

Un percorso/laboratorio che ripercorre  
in forma narrativa l’uso e lo sviluppo del digitale 
nell’arte contemporanea, e si concentra  
sulla multimedialità come forma  
di comunicazione creativa tra i ragazzi

Presentazioni dei temi e dei progetti dell’Esposizione con immagini,  
filmati e conversazioni, su prenotazione e compatibilmente  
con il calendario delle attività

LE SETTIMANE TEMATICHE 
SPECIALE BIENNALE ARTE 2017 - VIVA ARTE VIVA

PRESENTAZIONI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE



23.05 ANTEPRIMA  
PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIE

PER TUTTE LE SCUOLE  
DI ORDINE E GRADO 
5.09 / 6.09 / 7.09 / 8.09

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

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

PROGRAMMI ESTIVI 
PER RAGAZZI

ARTE IN FAMIGLIA 

VIVA L’ULTIMO 
GIORNO DI SCUOLA 
ALLA BIENNALE
INFANZIA  
PRIMARIE 

MAGGIO E GIUGNO

Festeggia la fine dell’anno scolastico  
alla Biennale di Venezia. Visita l’Esposizione  
e partecipa a iniziative ludico-creative  
tra i Giardini e l’Arsenale.  
A conclusione verrà offerta una piccola merenda

CENTRI ESTIVI
GRUPPI DI BAMBINI / 
RAGAZZI DAI 4 AI 14 ANNI  
(MIN. 10 PERSONE) 

LUGLIO E AGOSTO

Laboratori ludici e creativi per far giocare  
i bambini con l’Arte.
Percorsi di visita su prenotazione o nelle 
giornate definite ai Giardini della Biennale  
e all’Arsenale. Durata 2h circa per sede

ATELIER TEMATICI  
E MULTIDISCIPLINARI
PER BAMBINI  
DAI 4 AI 10 ANNI  
E ACCOMPAGNATORI

Attività pratico-creative o in linea con  
i programmi multidisciplinari dedicati  
alle scuole. Disponibili la domenica  
su prenotazione dal 28.05 al 19.11 alle ore 15.  
La sede dell’attività, Giardini o Arsenale,  
e la tariffa, verrà comunicata all’atto  
della richiesta o della prenotazione

OPEN DAY  
PER GLI INSEGNANTI



PERCORSI E ATTIVITÀ  
PER ADULTI

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

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 secolo) 
Arsenale (monumentale sito proto-industriale) 
Ca’ Giustinian (sede istituzionale della Biennale 
di Venezia)

INCONTRI  
E PRESENTAZIONI

Per appassionati, esperti e professionisti.
Presso le sedi della Biennale (Giardini, Arsenale, 
Ca’ Giustinian) e presso sedi di Associazioni. 
Introduzione ai temi della Biennale Arte 2017 
con immagini, filmati e dibattiti 

PROGRAMMI 
MULTIDISCIPLINARI 
ARTE / DANZA /  
TEATRO / MUSICA

Visita alla Biennale Arte 2017 abbinata  
a uno spettacolo di Biennale Danza  
o Biennale Teatro o un concerto  
di Biennale Musica. Biglietti d’ingresso 
all’Esposizione e allo spettacolo / concerto  
a prezzi agevolati (non inclusi)

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



APPROFONDIMENTI  
PER UNIVERSITÀ

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

VISITE Visite guidate delle diverse sezioni  
della Biennale Arte: Viva Arte Viva  
e/o alcuni Padiglioni

LECTURE Presentazioni introduttive al tema generale 
dell’Esposizione e ai suoi contenuti

WORKSHOP Conversazioni su temi  
e aspetti salienti dell’Esposizione

FOCUS Approfondimenti dedicati  
a una scelta di opere esposte

PROGRAMMI 
MULTIDISCIPLINARI: 
ARTE / DANZA / 
TEATRO / MUSICA

Visita alla Biennale Arte 2017 abbinata a uno 
spettacolo di Biennale Danza o Biennale Teatro 
o un concerto di Biennale Musica. Biglietti 
d’ingresso all’Esposizione e allo spettacolo / 
concerto a prezzi agevolati (non inclusi)



PERCORSI E ATTIVITÀ 
PER PROFESSIONISTI  
E AZIENDE

Percorsi di visita su prenotazione o nelle giornate definite
Giardini della Biennale e Arsenale
Durata 2h circa per sede

VISITE SU 
PRENOTAZIONE 
O IN GIORNATE 
PREDEFINITE
PER GRUPPI ORGANIZZATI 
DI MINIMO 10 PERSONE

CALENDARIO GIORNATE 
PREDEFINITE 
27.05 / 3.06 / 10.06 / 17.06

Iscrizione obbligatoria. 
Biglietto d’ingresso non incluso
Tariffa agevolata per la visita

Lo Staff della Biennale Educational  
è disponibile per concordare e definire 
particolari visite in date differenti  
rispetto a quelle predefinite
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INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO 

SEDI, DATE E ORARI  
DI APERTURA
Venezia,  
Giardini – Arsenale
13.05 > 26.11 2017 
Chiuso il lunedì  
(escluso lunedì 15 maggio,  
14 agosto, 4 settembre,  
30 ottobre e 20 novembre)
Giardini
orario 10.00 – 18.00
Arsenale 
orario 10.00 – 18.00
(venerdì e sabato fino al  
30 settembre, 10.00 – 20.00)

Ultimo ingresso in sede 
espositiva 15 minuti prima 
dell’orario di chiusura

BIGLIETTERIE
Giardini e Arsenale 
orario 10.00 – 17.30
Arsenale  
venerdì e sabato fino al  
30 settembre, 10.00 – 19.30
Arsenale Nord
orario 11.00 – 16.00 
(venerdì e sabato fino al  
30 settembre, 11.00 – 17.00)

PREVENDITE
www.labiennale.org (tariffe 
promozionali disponibili)

TIPOLOGIE BIGLIETTI
Biglietti 48h 
validi 48 ore (giorni di 
chiusura esclusi); utilizzabili 
per più ingressi in ciascuna 
sede espositiva. Acquisto 
e utilizzo possibile previa 
presentazione di un 
documento di identità.

Biglietti regular e ridotti 
validi per un solo ingresso 
in ciascuna sede espositiva 
anche in giorni non 
consecutivi.
Permanent Pass 
validi fino al 26 novembre. 
Acquisto e utilizzo possibile 
previa presentazione di un 
documento di identità.

BIGLIETTI 48H 
Intero 48h € 30 
Ridotto 48h studenti  
e/o under 26 € 22 

REGULAR 
Intero € 25 

RIDUZIONI 
Ridotto € 22 
Aci, Coop, CTS, Fai, 
Touring Club, CinemaPiù, 
VeneziaUnica City pass 
(buono d’ordine servizi), 
Rolling Venice Card, Carta 
Giovani, Trenitalia con 
bigl. Freccia Argento/
Bianca/Rossa con dest. 
VE antecedente max. 3 gg, 
titolari di abb. Ferroviario 
Trenitalia regionale valido 
Veneto o Friuli Venezia 
Giulia e Soci CartaFRECCIA
Ridotto € 20 
over 65, militari, residenti 
Comune di Venezia, 
su presentazione del 
biglietto di Biennale 
Danza/Teatro/Musica 
2017 e su presentazione 
dell’abbonamento alla 74. 
Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica)

Ridotto studenti  
e/o under 26 € 15
(con documento valido) 
Ridotto formula 3 € 42
(3 persone di cui almeno 
1 under 16) + € 14 per ogni 
biglietto aggiuntivo under 16)
Ridotto gruppo  
adulti € 16* 
Ridotto gruppo studenti 
scuole secondarie € 10* 
Ridotto gruppo  
studenti università € 14* 
*(min. 10 persone, prenotazione 
obbligatoria almeno 7 giorni 
prima della visita)
Ridotto gruppo studenti 
università  
convenzionate € 20
(min. 50 persone, 
prenotazione obbligatoria. 
Biglietto valido per entrambe 
le sedi espositive per 3 giorni 
consecutivi) 

PERMANENT PASS
Permanent Pass € 80*
Permanent Pass  
Ridotto € 50* 
(per residenti  
nel comune di Venezia) 
Permanent Pass Studenti 
e/o under 26* € 45
Pass settimanale € 40 
(valido per 7 giorni 
consecutivi – giorni  
di chiusura esclusi)

*pass valido  
fino al 26 novembre

 

INGRESSO GRATUITO
bambini fino ai 6 anni 
(compiuti); accompagnatori 
di persone con invalidità, 
studenti delle scuole 
dell’infanzia primarie e 
secondarie di primo grado 
che usufruiscono dei servizi 
educational.

FORMULA 
Arte + Danza
(23 giugno > 1 luglio)
Arte + Teatro
(25 luglio > 12 agosto)
Arte + Cinema
(30 agosto>9settembre)
Arte + Musica
(29 settembre > 8 ottobre)
In concomitanza con 
Biennale Danza/Teatro/
Cinema/Musica 2017 sarà 
possibile acquistare biglietti 
a prezzi agevolati.

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 obbligatorio. 
Biglietto d’ingresso 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 – 2 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 in inglese:  
1 sede € 7 – 2 sedi € 10
É possibile consultare  
il calendario e acquistare  
sul sito: www.labiennale.org

SERVIZI  
PER IL PUBBLICO 
Arsenale
Infopoint, guardaroba 
gratuito, noleggio gratuito 
passeggino, fasciatoio, 
family area. Non è consentito 
l’accesso con animali
Giardini
Infopoint, guardaroba 
gratuito, fasciatoio
Sono ammessi animali  
al guinzaglio di piccola/
media taglia nell’area verde

SERVIZI IN MOSTRA 
Bar, ristorante, bookshop

CATALOGO 
La Biennale di Venezia
Sito web
www.labiennale.org

INFORMAZIONI 
Tel. +39 041 5218 828 
Fax +39 041 5218 732 
(lun > ven 10-13.30/ 
14.30-17:30; sab 10-13.30)

PRENOTAZIONI 
Visite guidate private, 
gruppi adulti, gruppi scuole 
secondarie di II grado  
e Università:
booking@labiennale.org

Visite guidate e laboratori 
per gruppi scuole infanzia, 
primarie e secondarie  
di I grado:
promozione@labiennale.org

Prevendita biglietti tramite il circuito Vivaticket
Online su www.vivaticket.it, nei punti vendita
in tutta Italia, Call center Vivaticket 892.234 
per chi chiama dall’estero - from outside Italy: 
+39.041.2719035
Info e costi su www.vivaticket.it
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