ARTIGIANI A PALAZZO
MUSEO DI PALAZZO MOCENIGO
VENEZIA
SABATO 18
DOMENICA 19
DICEMBRE 2021

Ingresso GRATUITO previa prenotazione obbligatoria
al link https://artigianiapalazzo2021.eventbrite.it
Informazioni:
Confartigianato Venezia – tel. 041 5299270 - mail: info@artigianivenezia.it
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ARTIGIANI A PALAZZO
MUSEO DI PALAZZO MOCENIGO
Una Venezia viva, ricca di tradizione
e di eccellenze, che guarda
VENEZIA
al passato con orgoglio e al futuro con desiderio di mettersi in
gioco. Questo è il volto della Città che vuole essere raccontato ad
Artigiani a Palazzo, soprattutto in epoca di pandemia attraverso
le giornate dedicate all’artigianato artistico che si terranno Sabato
18 e Domenica 19 Dicembre 2021 al Museo di Palazzo
Mocenigo di Venezia.

SABATO 18
DOMENICA 19
I maestri artigiani veneziani che saranno ospitati nelle sale della
DICEMBRE
2021
dimora gentilizia, sede del Museo e Centro Studi di Storia del
Tessuto, del Costume e del Profumo, daranno testimonianza
del loro saper fare con dei laboratori dell’arte dove si potranno
vedere dal vivo segreti e maestrie che si celano dietro ogni antico
mestiere riproposto.
L’intento dell’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, non sarà
dunque solo quello di guardare al passato con nostalgia ma, al
contrario, sarà appunto quello di valorizzare e svelare competenze
e conoscenze legate alle antiche tradizioni artigiane che mai come
oggi rappresentano e possono diventare una reale e importante
risorsa per lo sviluppo economico e sociale della Città.
Ingresso GRATUITO previa prenotazione obbligatoria
SCOPRI I DETTAGLI DELL’INIZIATIVA E PRENOTA AL LINK :
al link https://artigianiapalazzo2021.eventbrite.it
https://artigianiapalazzo2021.eventbrite.it

Informazioni:
Confartigianato Venezia – tel. 041 5299270 - mail: info@artigianivenezia.it

Per accedere a Palazzo è necessario prenotare la propria presenza
all’interno del portale EventBrite ed esibire al momento dell’ingresso
la prenotazione e relativo codice fornito dalla piattaforma in forma
digitale o cartacea.
Allo stesso link potrete trovare gli aggiornamenti dell’evento.
Ricordiamo che l’accesso è consentito solo se muniti di SUPER
GREEN PASS come da disposizioni ministeriali in vigore.
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