
Widmannsummer
Vernissage
sei giornate ricche di eventi al fresco 
di Villa Widmann Rezzonico Foscari
a Mira

_

giugno/luglio 
2022

Info
Appuntamenti & Open Bar
_
Ingresso libero

È preferibile la prenotazione inviando una mail a

villawidmann@servizimetropolitani.ve.it

In caso di maltempo gli appuntamenti si terranno all’interno.

È a disposizione un ampio e comodo parcheggio.

A partire dalle ore 17.30 nella Caffetteria della Villa sarà a 
disposizione degli ospiti un servizio di aperitivo e cicchetteria.  

_

contatti
T. 041.5600690 / villawidmann@servizimetropolitani.ve.it
villawidmann.servizimetropolitani.ve.it

_

visita guidata villa
Prima degli appuntamenti sarà possibile vedere e conoscere la 
Casa dominicale con una visita guidata.
5,00€, con inizio alle ore 17.30

_

come arrivare a Villa Widmann
Da Venezia a da Padova bus ACTV linea 53,
fermata Mira Rescossa.
www.actv.it

_

organizzazione 

con il patrocinio di 

in collaborazione con

_

San Servolo srl
Isola di San Servolo, 1
30124 Venezia
www.servizimetropolitani.ve.it

_

Villa Widmann Rezzonico Foscari
Via Nazionale, 420
30034 Mira Venezia
villawidmann.servizimetropolitani.ve.it
aperta dal martedì alla domenica, ore 10.00 - 16.30



mer 29.06 ore 18.30
Mistron: la Birra della Riviera del Brenta 
Degustazione
_

Forse non tutti sanno che… proprio in Riviera del 
Brenta viene prodotta una birra leggera e di faci-
le beva. Una birra contadina, fatta da una piccola 
azienda agricola che produce in loco orzo distico.

dom 03.07 ore 18.45
Giovanni Allevi 
Incontro con l’autore special event
_

Evento organizzato e promosso dalla fondazione 
Aida per la rassegna Sorsi d’Autore. Giovanni si 
racconterà al pubblico attraversando i suoi esordi 
artistici e i suo successi musicali.

mer 06.07 ore 18.30
Creare con il filo di ferro 
Laboratorio creativo
_

Tra i materiali più sfiziosi per creare decorazioni, 
sculture e accessori c’è il filo metallico.
Giuliana ci invita a provare questa tecnica, scate-
nando la nostra fantasia e manualità.

Appuntamenti 

mer 15.06 ore 18.30
Enrico Corradini 
Incontro con l’autore
_

Lo scrittore veneziano presenta il suo recente la-
voro editoriale “Il cormorano nero” un giallo scrit-
to e ispirato dal periodo di pandemia…

sab 18.06 ore 20.30
Riviera Simphony Orchestra 
Concerto special event
_

Concerto dell’orchestra giovanile RSO di recen-
te assegnataria dei fondi del Piano delle Arti  
del Miur.

mer 22.06 ore 18.30
GjoniZanta duo chitarristico 
Concerto
_

Dopo aver vinto diversi premi nazionali ed  
internazionali, il duo propone un programma  
dedicato alla musica per chitarra dal repertorio  
di Antonie de Lhoyer, Mario Castelnuovo-Tede-
sco, Domenico Scarlatti, Alexsandre Tansman, 
Astor Piazzola.

Widmannsummer
Vernissage

Riparte la programmazione culturale di Villa Widmann, gioiello 
del ‘700 veneziano in Riviera del Brenta con un tributo alla mu-
sica, ai giovani talenti e alla creatività.

Nei pomeriggi d’estate, da giugno a luglio, sei appuntamenti 
per coinvolgere residenti e visitatori foresti, rivivere insieme le 
atmosfere della villeggiatura narrata dal Goldoni e assaporare 
l’estro della cichetteria veneziana. 

Con questa rassegna San Servolo srl, in collaborazione con la 
Città metropolitana di Venezia, rilancia Villa Widmann e i suoi 
spazi e le tante suggestioni connotandola in modo sempre più 
forte come luogo di incontro, confronto, cultura e promozione 
del territorio. 

_

La creatività è contagiosa. 
Trasmettila.
Albert Einstein

sei giornate ricche di eventi
al fresco di Villa
Widmann Rezzonico Foscari
a Mira


