La Biennale dà grande impulso
alle attività denominate Educational.
Le attività Educational hanno lo scopo di:
• favorire la “conoscenza diretta” del mondo delle arti
da parte dei giovani
• introdurre la consuetudine della “visita alla Biennale”,
fin dalla giovane età, quale elemento del “lessico
familiare” per le nuove generazioni, della città di
Venezia, del Veneto e più in generale del territorio
• favorire nell’ambito della scuola il “fare creativo”
come parte integrante della educazione
e formazione dei giovani
In occasione della 13. Mostra Internazionale
di Architettura e dei Festival Internazionali di Musica
e Teatro, il nostro programma Educational si è dato
obiettivi che potranno fare di Venezia e del suo territorio
una vera capitale di questo importante settore dell’attività
culturale.
Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia

Per salvaguardare l’ambiente non gettate questo depliant per terra
Usate gli appositi contenitori – Grazie
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Educational:
Speciale scuole
Visite guidate e Attività di laboratorio
Biennale Architettura 2012, Venezia 29.8 – 25.11
Per sollecitare creatività e capacità di rielaborare
i contenuti in autonomia.
• Giardini della Biennale e Arsenale
• durata 2h circa per sede
• prenotazione obbligatoria
• biglietto di ingresso non incluso o gratuito
• navetta gratuita (soggetta a disponibilità)

Laboratori pratico-creativi
Per le scuole dell’infanzia, primarie secondarie di I grado
Per stimolare nuove idee e la creatività con attività manuali
Il laboratorio è strutturato in base ai diversi gradi scolastici

Laboratori multimediali
Per le scuole primarie e secondarie di I e II grado
Per assimilare i contenuti della Mostra attraverso
i nuovi strumenti informatici e tecnologici

Laboratori teorici
Per le scuole secondarie di I e II grado
Per approfondire temi e linguaggi con schede didattiche

Laboratori multidisciplinari:
Architetture Musicali
Dall’8 al 19 ottobre
Per le scuole primarie (classi 4 e 5) e secondarie di I e II grado
Per far interagire gestualità sonore e volumi architettonici
tramite strumenti informatici e programmi musicali

Laboratori d’espressione corporea:
Corpi nello Spazio
Per le scuole primarie e secondarie di I grado
Per relazionarsi con lo spazio e l’architettura
tramite il corpo e il movimento

Speciali programmi
per Istituti Tecnici per Geometri
Attività a carattere interattivo, incentrate sulle innovazioni
dell’architettura contemporanea e sulle novità stilistiche e di design,
divise in più sessioni e condotte da giovani architetti

Open Day per Insegnanti
Mercoledì 05 settembre visita in lingua Italiana
Giovedì 06 settembre visita in lingua Italiana
(ritrovo ore 13.15 T. Piccolo Arsenale - Calle Tana - Castello 2169/f)
Venerdì 07 settembre visita in lingua Inglese
(ritrovo ore 13.15 Infopoint Arsenale - Calle Tana - Castello 2169/f)
• Prenotazione obbligatoria
• Iniziativa gratuita
• Biglietto di ingresso omaggio
Giornate di presentazione della Mostra Internazionale di Architettura
dedicate agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado

Giornate di formazione
Biennale Architettura 2012, Venezia 29.8 – 25.11
per professionisti e aziende su calendario prefissato
Giardini della Biennale e Arsenale, durata 2h circa per sede
• iscrizione obbligatoria / biglietto di ingresso non incluso
• Modulo d’iscrizione on-line www.labiennale.org
Disegnare il futuro
Sabato 22 e sabato 29 settembre ore 11.00 (Arsenale e a seguire Giardini)
Meeting point con l’operatore didattico, Infopoint Arsenale
Architettura e design al servizio dell’innovazione
visita guidata con approfondimenti tecnici e stilistici
Laboratori della forma
Martedì 16 e martedì 23 ottobre ore 11.00 (Giardini e a seguire Arsenale)
Meeting point con l’operatore didattico, Infopoint Giardini
La sperimentazione architettonica come fucina di creatività
visita guidata con approfondimenti su materiali e allestimenti
Il programma potrebbe subire variazioni.

Visite guidate
e attività per il pubblico
Biennale Architettura 2012, Venezia 29.8 – 25.11

Percorsi guidati
Per scuole secondarie di II grado, università, appassionati e pubblico
• Giardini della Biennale e Arsenale, durata 1h45’ circa per sede
• prenotazione obbligatoria / biglietto di ingresso non incluso
Visite guidate con illustrazione in presa diretta dei più significativi
progetti esposti
Percorsi d’approfondimento dedicati all’interpretazione di specifici
progetti e opere
Itinerari tematici con specifiche chiavi di lettura e approfondimento, tra cui:
L’edificio e la città
Talenti individuali, responsabilità condivise
Pubblico, privato, comune

Itinerari storici
Per scuole secondarie di II grado, università, appassionati e pubblico
• Giardini della Biennale, Arsenale e Ca’ Giustinian,
durata 1h45’ circa per sede
• prenotazione obbligatoria / biglietto di ingresso non incluso
Percorsi a carattere storico/architettonico dedicati a:
Giardini (dossier sull’architettura del xx secolo)
Arsenale (magnifico esempio di architettura preindustriale)
Ca’ Giustinian (storico palazzo veneziano ora sede istituzionale
della Biennale)

Incontri e presentazioni
Per scuole secondarie di II grado, università, appassionati e pubblico
• Giardini della Biennale, Arsenale, Ca’ Giustinian e presso Istituti
Scolastici, sedi Universitarie e sedi di Associazioni
Introduzioni ai temi e progetti della Mostra con immagini,
filmati e dibattiti

Proposte didattico/creative per famiglie
Dal 29 agosto al 25 novembre, tutte le domeniche alle ore 15.00
La sede dell’attività, Giardini o Arsenale, verrà comunicata all’atto
della prenotazione
• Giardini o Arsenale, durata 1h45’ circa
• prenotazione obbligatoria / biglietto di ingresso non incluso
Per bambini (dai 4 ai 10 anni)
Possono coinvolgere genitori e nonni

Programmi multidisciplinari
Biennale Architettura 2012, Venezia 29.8 – 25.11
Biennale Musica 2012, Venezia 6.10 – 13.10
Dal 6 al 13 ottobre 2012 in concomitanza
con il 56. Festival Internazionale di Musica Contemporanea
Per scuole secondarie di I e II grado, università,
appassionati e pubblico
Vista guidata alla Mostra Internazionale di Architettura strutturata
in relazione all’ascolto di un concerto del 56. Festival Internazionale
di Musica Contemporanea
• durata 2h di visita circa + durata concerto
• prenotazione obbligatoria / biglietti di ingresso alla Mostra e al
Concerto a prezzi agevolati (non inclusi)
...e inoltre...
• speciali progetti educational in collaborazione con architetti,
direttori artistici e partecipazioni nazionali
• visite guidate a orario prefissato presso le sedi dei Giardini e
dell’Arsenale
• happening e iniziative creative in luoghi pubblici d’incontro

Biennale Architettura 2012
Common Ground
Venezia, Giardini – Arsenale,
29.08 > 25.11, h. 10 –18
Chiuso il lun. (escluso lun. 3/09 e lun. 19/11)
Biglietterie
Giardini, Arsenale (Campo Tana), h. 10 – 17.30
Ultimo ingresso in Mostra h. 17.45
Il biglietto è valido per un solo ingresso in
ciascuna sede espositiva (Giardini e Arsenale).
Sono ammessi animali al guinzaglio di piccola/
media taglia nell’area verde dei Giardini.
Biglietti d’ingresso
Intero € 20
Ridotto € 18: COOP, CTS, ISIC, FAI, Touring
Club, Cinema Più, Venice Card (Adult / Junior
/ San Marco), Rolling Venice Card e Carta Giovani, clienti Trenitalia in possesso di biglietto
Frecciargento/Frecciabianca con destinazione
Venezia (data di viaggio antecedente di massimo 3 gg) e soci Cartafreccia.
Ridotto € 16: Over 65, militari, residenti Comune di Venezia, su presentazione dell’abbonamento e della tessera d’accredito alla 69. Mostra
Int.le d’Arte Cinematografica e del biglietto del
56. Festival Int.le di Musica Contemporanea.
(su presentazione documento)
Studenti/Under 26 € 12
(con tessera o libretto universitario
e con carta d’identità)
Formula 2+2 € 40 (2 adulti + 2 under 14)
Gruppo adulti € 13
(min. 10 persone, prenotazione obbligatoria)
Gruppo studenti scuole secondarie € 8
(min. 10 persone, prenotazione obbligatoria)
Gruppo studenti università € 10
(min. 10 persone, prenotazione obbligatoria)
Gruppo studenti università convenzionate
Biennale Sessions € 20
(min. 50 persone, prenotazione obbligatoria.
pass valido per 2 sedi per 3 gg. consecutivi)
Permanent pass € 70
Permanent Pass Studenti Under 26 € 45
(con carta d’identità)

Ingresso gratuito: fino a 6 anni (inclusi), accompagnatori di invalidi, studenti delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado che usufruiscono dei servizi educational.
È possibile acquistare alcune tipologie di
biglietti online: www.labiennale.org
Tariffe Educational e Visite guidate
Disponibili in italiano e nelle principali lingue
straniere. Prenotazione obbligatoria.
Adulti
in italiano - 1 sede € 80 – 2 sedi € 140
altre lingue - 1 sede € 90 – 2 sedi € 150
Università
1 sede € 70–2 sedi € 120
Scuole Secondarie di II grado
1 sede € 65 – 2 sedi € 110
Scuole Primarie e Secondarie di I grado
1 sede € 55
Scuole dell’Infanzia 1 sede € 40
Proposte didattico-creative per famiglie
Attività di laboratorio, costo a bambino
1 sede € 4
Tour guidati in gruppo per visitatori non
organizzati in italiano e in lingua straniera
1 sede € 7 – 2 sedi € 10.
Le attività si svolgono in giornate ed orari
prestabiliti. Prenotazione non obbligatoria.
Servizi in mostra (Giardini e Arsenale)
Infopoint, guardaroba gratuito
Bar, ristorante, bookshop
Prenotazioni e informazioni
Biglietti gruppi, Visite guidate, Scuole
T +39 041 5218 828 F +39 041 5218 732
promozione@labiennale.org
www.labiennale.org
www.labiennalechannel.org

Servizio a carattere sociale ed informativo di Seat Pagine Gialle. Costo da fisso €
0,026 al secondo più € 0,36 alla risposta (IVA incl.). Costo da mobile in funzione
del gestore. Info e costi www.892424.it / +39.0445.230313 (from abroad only)

