
Dedicata a chi questa città prova 
a viverla davvero, senza grandi opere. 
Una passeggiata folkloristica intorno 
a Campo San Giacomo da l’Orio, 
per incrociarne i semi di operosità, 
scoprire che i rumori sono un fremito, 
una testimonianza di pulsioni 
che scorrono nei canali laterali 
e alternativi a quella Venezia che 
non prevede abitanti.

Info e contatti
www.casapuntocroce.org
casapuntocroce@gmail.com

CAMPO↙29|06
SAN GIACOMO
Venezia

Laboratori aperti 
Musica 
Orto collettivo 
Cucina 
Segnali di vita
Pittura

12:30 → 15:00 Punto Croce
Brunch in giardino e mostra mercato di design 
autoprodotto. Melodie neo–tradizionali da ballo  
e da ascolto del “Duo Rossato Furin”.

15:00 → 19:00 Laboratori aperti
About / Laboratorio di pratiche urbane e gruppo  
di ricerca indipendente. Proiezioni e work in progress.
Doppio fondo / Laboratorio di stampa d’arte. Esposizione 
precaria di lavori instabili e responsabile dimostrazione  
di stampa.
AmbuBar / AMBUlatorio wunderBAR, deambulatorio 
artigianale di supporto emotivo. Dimostrazione di alta 
moda per marionette improbabili.
Rita degli Esposti, John Gian, Francesco Giusti / 
Interventi poetici sparsi.

16:30 Lavori in orto e arte in campo
S.o.s. artisti di strada / Laboratorio di pittura all’aperto.
Spettacolo di burattini Le avventure di Arlecchino, a cura 
de Le Gatarigole.
Il Caicio / Associazione galleggiante racconta  
El sandoletto tristissimo di San Giacomo e mette  
a disposizione le proprie barche sociali e socievoli  
per un breve giro tra i canali.

18:00 Nerodiseppia
Valium Doll / Grunge e indie-pop scanzonato, canzoni  
di Chiara Willow, scritte con una chitarra e un mucchio  
di scarabocchi. 

19:00 Osteria da Filo
Gipsy Carousel / Swing, jazz e musiche popolari 
riproposte in chiave gipsy manouche, sonorità variegate  
con il ritmo incalzante tipico della musica gitana.
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Poesia
Far salotto
Racconti  in voga
Tentativi di coesistenza
Burattini
Gessi colorati
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