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06.05 Welcome dinner_Venice

07.05 En plein air section_Venice
 
08.05 En plein air section & kids Lab_Bruno Island

09.05 En plein air section & kids Lab_San Servolo  
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Venezia in Acquarello
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Artigiani 

Parteciperanno al progetto 

Équipe di ricerca per l’infanzia

Artisti Internazionali

Docenti facilitatori

Scuole pubbliche 
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FUTURA 
Interdisciplinary View

La mission di FUTURA IV è la creazione di progetti in sinergia tra Saperi Diversi.  
Ci definiamo un luogo fisico e virtuale dove creatività e innovazione dialogano l’una con l’altra. 
Futura IV realizza attività culturali finalizzate all’innovazione sociale e tecnologica. 
Realizziamo convegni, workshop, laboratori ed eventi.  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Il  festival internazionale di “Venezia In Acquarello” arriva a Venezia per la prima volta quest’anno. Questo evento no profit 
si impegna a promuovere l’incontro, la cooperazione e il confronto creativo fra gli artisti internazionali dell’acquarello. 
L’evento veneziano, patrocinato dal DVRI - Distretto Veneziano della Ricerca e dell’Innovazione e in collaborazione con il Centro 
di Ricerca Barchetta Blu, l’Instituto Comprensivo Murano Burano Sant’Erasmo e il CNA – Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato di Venezia - è volto a promuovere e valorizzare gli artisti attraverso l’uso della tecnica pittorica dell’acquerello, 
con una particolare attenzione all’innovazione e al coinvolgimento delle nuove generazioni.  
Le attività che gli artisti svolgeranno durante questo Festival saranno supervisionate dal pittore canadese Alfonso L. Tejada. 
Durante le tre giornate verranno organizzati workshop en plein air e laboratori di pittura e filosofia per bambini, aperti al 
pubblico. Questo evento, oltre che ad aprire le porte ad un turismo internazionale e di spessore artistico culturale, mira al 
coinvolgimento dello stesso tessuto umano della città di Venezia. 
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Il Convegno “Fabriano In Acquarello”, attivo dal 2010, fa leva su una comunità artistica internazionale stimata nell’ordine delle 
800.000 unità di Maestri ed Artisti – amatori, studenti, galleristi - ed è apprezzato, oltre che per il suo valore artistico culturale, 
per la volontà inclusiva che esso propone e che lo rende unico nel mondo. Il convegno ha il patrocinio della Città di Fabriano, di 
Fabriano Città creativa UNESCO, del Comune di Genga e di Serra San Quirico, della Regione Marche, della Provincia di 
Ancona, del Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi, della Fondazione Istocarta, dell’Ufficio Diocesano Cultura Fabriano/
Matelica, di Pia Università dei Cartai e di una lunga serie di enti nazionali ed internazionali che partecipano come partner tecnici. 
Il convegno FabrianoInAcquarello è già consolidato come una delle più importanti manifestazioni del Mondo con scopo 
artistico/culturale e non commerciale. Questa operazione applicativa legata alla relazione e alla non competizione è il format che 
inizialmente Fabriano ha imposto ai suoi partner nazionali ed internazionali e che successivamente essi hanno riconosciuto 
come perfetta base internazionale educativa e coinvolgente, adottandola nelle ulteriori proprie iniziative.  
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La mostra di chiusura del Festival si terrà in data 9 Maggio 2019. L’esposizione verrà realizzata grazie agli acquerelli 
dipinti durante le giornate del Festival. Il concept della mostra è: l’Arte Relazionale. Il progetto curatoriale prevede la 
realizzazione di un percorso espositivo relazionale, coinvolgendo i visitatori ad interagire con l’opera d’arte. All’interno 
dello spazio espositivo verrà messo a disposizione un telefono cellulare, che servirà ai visitatori stessi a contattare le 
istituzioni veneziane coinvolte nel progetto, con la finalità di donare loro un’opera. 
La performance mira alla creazione di legami tra visitatori, opera e la città di Venezia, favorendo l’incontro di mondi 
altrimenti lontani tra loro. L’esposizione sarà ospitata all’interno della Basilica medievale di San Giovanni e Paolo, verrà 
inaugurata da Bruno Bernardi e accompagnata dall’intervento musicale di un giovane talento veneziano emergente: il 
flautista Andrea Vecchiato. 
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Grazie per l’attenzione 


