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MeP — Movimento per l’emancipazione
della Poesia, Ashley Kahn, Luca Ricci,
Elisabetta Di Maggio, Chiara Bertola,
Bianca Tarozzi, Elettrofoscari + Unive Ensemble,
Timegate, Chiara Barzini, Pino Ninfa,
Giovanni Falzone, Alessandro Rossi

Diamoci
del tempo!
10–11.2017
Let’s take
some time!

In occasione del primo anniversario della sua apertura al pubblico, T Fondaco
dei Tedeschi dedica il suo nuovo calendario culturale al tema del “tempo”.
Il tempo è intangibile: non si può vedere, ascoltare, assaggiare e tanto meno toccare. Si può solo osservarne le rappresentazioni e tutte le tracce che lascia, talvolta
indelebili, sul suo passaggio.
Il Fondaco dei Tedeschi, edificio simbolo della città di Venezia, ha attraversato i secoli
offrendo al visitatore di oggi numerose testimonianze del lavoro del tempo, divenute
il punto di partenza di questo nuovo programma culturale.
I visitatori del Fondaco saranno quindi invitati a “darsi del tempo” e a interrogarsi
sulla loro percezione del tempo nell’era dell’immediatezza, dell’effimero e dell’accelerazione del ritmo della vita, partecipando a una serie di incontri con artisti, scrittori
e musicisti che hanno messo il tempo, i vari modi di scandirlo e di conservarlo, al
centro delle loro riflessioni.
Il calendario di attività verrà regolarmente comunicato sul bimestrale di T Fondaco
dei Tedeschi, la cui linea editoriale e grafica si ispira a un giornale quotidiano, il
mezzo di comunicazione legato al tempo più di qualunque altro.

T Fondaco dei Tedeschi, celebrating the first anniversary of its opening to
the public, dedicates its new cultural calendar to the topic of “time”.
Time is intangible: you cannot see it, hear it, taste it or touch it. We can simply
observe its representations and all the marks it leaves, sometimes permanently, during its course.
Fondaco dei Tedeschi, a palace that is an emblem of Venice, has been through
the centuries, thus offering today’s visitors numerous signs of the work time has
produced; these represent now the starting point of our cultural programme.
Visitors at Fondaco will therefore be invited to “take their time”, while wondering
about their perception of time in the age of suddenness, of ephemeral things,
of life on the fast track. They will have the opportunity to take part in a number
of encounters with artists, writers, and musicians who have put time at the centre of their reflections, along with all the different ways to beat time and retain it.
The scheduled Events will be communicated on a regular basis through a publication by T Fondaco dei Tedeschi issued every two months, whose editorial and
graphic line draws inspiration from newspapers, a means of communication that
is timebound more than anything else.
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DIAMOCI DEL TEMPO | LET’S TAKE SOME TIME

OTT | OCT

Altri tempi: una serata di poesie

GIOVEDÌ
ore 18 .30

L’Event Pavilion di T Fondaco dei Tedeschi apre le porte a
una serata di letture. Poesie, saggi, estratti di romanzi, letti in
varie lingue da lettori appassionati e giovani poeti provenienti da tutt’Italia risuoneranno tra le pareti di ottone.

THURSDAY
6.30 pm
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time is the most important matter of her works; “Memory and
its stratifications are a source of inspiration for our existence,
giving us precious clues and provoking mental short circuits
that ideas spring from…”

in collaborazione con | in collaboration with

Fondazione Querini Stampalia onlus

As Time Goes By: a poetry evening
OTT | OCT

T Fondaco dei Tedeschi’s Event Pavilion opens its doors to
an evening of readings. Poems, essays, extracts of novels,
reads in various languages by passionate readers and young
poets from all over Italy will resonate among the brass walls.

4

VENERDÌ
ore 20.00
FRIDAY
8 .00 pm

in collaborazione con | in collaboration with

MeP – Movimento per l’emancipazione della Poesia

Musicafoscari/San Servolo Jazz Fest:
omaggio a Terry Riley
Il concerto, pensato e realizzato appositamente per lo spazio di T Fondaco dei Tedeschi, propone musiche, principalmente di Terry Riley e di Philip Glass, che producono un
tempo dilatato, mettendo in pausa le connessioni causali
e la presa della memoria per favorire un ascolto rilassato e
attento ai movimenti del suono presente.
Musicafoscari/San Servolo Jazz Fest:
tribute to Terry Riley

OTT | OCT
GIOVEDÌ
ore 18 .30
THURSDAY
6.30 pm

Kind of Blue: incontro con Ashley Kahn
con la partecipazione di Francesco Martinelli

The concert designed and realized specifically for T
Fondaco dei Tedeschi’s space features musics, mainly by
Terry Riley and Philip Glass, which produce a dilated time,
pausing causal connections and memory to allow a relaxed
listening and a particular attention to the movements of the
present sound.

Oltre quarant’anni dopo la pubblicazione dell’album Kind of
Blue di Miles Davis, la Bibbia dei jazzisti e uno dei dischi più
importanti del suo secolo, Ashley Kahn, noto storico della musica, spalanca le porte del suo archivio per recuperare nastri
originali, fotografie e video inediti e per offrire un viaggio nel
tempo, alla scoperta della nascita di un brano diventato eterno.

Elettrofoscari + Unive Ensemble
Terry Riley Olson III
Nicola Fazzini – Daniele Goldoni Quattro mani

Kind of Blue: meeting with Ashley Kahn
with the participation of Francesco Martinelli

Timegate
Philip Glass Façade
Philip Glass Dance 1
Terry Riley Rainbow in Curved Air

Over forty years after the publication of the album Kind of
Blue by Miles Davis, the Bible of jazz musicians and one
of the most important album of the century, Ashley Kahn,
the well-known music historian, opens the doors of the
renowned Columbia Studio in New York to discover original
records, concert photos and exclusive videos, thus experiencing a journey in time, to learn about the origins of a timeless piece of music.
in collaborazione con | in collaboration with

in collaborazione con | in collaboration with

Musicafoscari/San Servolo Jazz Fest

NOV | NOV

Terremoto: incontro con Chiara Barzini

Veneto Jazz
GIOVEDÌ
ore 18 .30

OTT | OCT
MERCOLEDÌ
ore 18 .30
WEDNESDAY
6.30 pm

Fili: incontro con Elisabetta Di Maggio
in conversazione con Chiara Bertola e Bianca Tarozzi
Elisabetta Di Maggio, la cui mostra Natura quasi trasparente
a cura di Chiara Bertola sarà aperta al pubblico fino al 26
novembre alla Fondazione Querini Stampalia, ha fatto del
tempo la materia prima delle sue opere: “La memoria e le
sue stratificazioni sono fonte di ispirazione per la nostra
esistenza, danno indicazioni preziose e provocano cortocircuiti mentali da cui nascono le idee…”.
Fili: meeting with Elisabetta Di Maggio
a conversation with Chiara Bertola and Bianca Tarozzi
For Elisabetta Di Maggio, whose exhibition Almost Transparent Nature curated by Chiara Bertola will be open to the
public until November 26 at Fondazione Querini Stampalia,

THURSDAY
6.30 pm

Romanzo di formazione, Terremoto – primo libro di Chiara
Barzini – è ambientato nella California degli anni 90, all’apice della rivolta razziale di Rodney King, quando la moda
era esplosiva e selvaggia e i primi rave parties illegali emergevano. Man mano che cresce la giovane Eugenia, dal linguaggio emotivo e psichico unici, sgretola impietosamente
il falso mito di un’America idealizzata, dove tutto è in vendita.
Terremoto: a meeting with Chiara Barzini
A novel of formation, Terremoto – the first book written by
Chiara Barzini – is set in California during the 90s, at the
peak of the Rodney King racial riots, when fashion was
savage and disruptive and the first illegal rave parties were
coming to light. As she grows up, young Eugenia ruthlessly
crushes, with her unique emotional and psychic language,
the myth of an ideal America where everything is for sale.
in collaborazione con | in collaboration with

Mondadori Libri
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NOV | NOV
GIOVEDÌ
ore 18 .30
THURSDAY
6.30 pm

Il tempo dei racconti: incontro con l’autore Luca Ricci
a cura di Stefano Spagnolo
Dei racconti spesso si dice che sono come fotografie, cioè
quadretti che fermano un unico momento, senza possibilità
di svilupparsi nel tempo. Ma è davvero così? Luca Ricci c’introduce nella sua bottega di maestro del racconto e prova a
sfatare qualche luogo comune. Con letture tratte da I difetti
fondamentali (Rizzoli 2017).

OTT | OCT
GIOVEDÌ
ore 18 .30
THURSDAY
6.30 pm

Time of tales: meeting with the author Luca Ricci
curated by Stefano Spagnolo

NOV | NOV
GIOVEDÌ
ore 18 .30
THURSDAY
6.30 pm

Il tempo non ha fretta. Scattate in Sicilia, nel Sud dell’Italia,
in Sardegna e in Libia, le foto di Pino Ninfa hanno catturato soggetti in posa da secoli, gesti antichi eseguiti in tempi
moderni, creando un dialogo fra passato, presente e futuro, esaltato dalla musica elettronica di Giovanni Falzone e
Alessandro Rossi.
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… la Cooperativa Il Cerchio
Vestiti, usciamo!
L’Event Pavilion ospita la sfilata annuale di abiti disegnati e
realizzati nel laboratorio di Sartoria del carcere femminile della Giudecca, gestito dalla Cooperativa Il Cerchio di Venezia,
alla presenza di Antonella Reale, Direttrice della Casa di
Reclusione Femminile della Giudecca, Gennaro Migliore,
Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e Ermelinda
Damiano, Presidente del Consiglio Comunale.
Suit up, we’re going out!

We often say that tales are as a photograph, pictures framing
a single instant, without a chance to develop over time. Yet, is
it really so? Luca Ricci lets us into his workshop of master of
tales and tries to dispel some commonplaces. With readings
from I difetti fondamentali (Rizzoli 2017).

Il tempo in posa: fotografie di Pino Ninfa,
musiche di Giovanni Falzone (tromba ed elettronica)
e Alessandro Rossi (batteria ed elettronica)
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The Event Pavilion hosts the annual fashion show of women’s
clothes made in the Tailoring laboratory of the female jail, run by
the Venetian cooperative Il Cerchio, in the presence of Antonella
Reale, Director of the Women’s Jail of the Giudecca Island,
Gennaro Migliore, Undersecretary of State at the Ministry of
Justice and Ermelinda Damiano, President of the City Council.

OTT | OCT
TUTTI I VENERDÌ,
SABATO,
DOMENICA
EVERY FRIDAY,
SATURDAY,
SUNDAY

… Le Cirque du Soleil
Il viaggio disegna l’ideale fil rouge proposto da Le Cirque
with World’s Top Performers: i migliori artisti provenienti
dalle piste dei più noti show del Cirque du Soleil sono chiamati a calcare il palcoscenico di T Fondaco dei Tedeschi con
performance immaginifiche. Tutti i venerdì, sabato e domenica di ottobre dalle ore 16.

… Le Cirque du Soleil
Il tempo in posa: photography by Pino Ninfa,
music by Giovanni Falzone (trumpet and electronic music)
and Alessandro Rossi (drums and electronic music)

The theme of the journey draws the ideal fil rouge for the series
of performances by Le Cirque with World’s Top Performers:
best artists coming from the most famous Cirque’s shows
are called to limestone the stage of T Fondaco dei Tedeschi
with imaginative performances. In October, every Friday,
Saturday and Sunday, at 4 pm.

Time is not in a hurry. The pictures taken by Pino Ninfa in
Sicily, in the south of Italy, in Sardinia and in Libya capture
people who have been there posing for centuries, ancient
gestures that are still performed in modern times, thus creating a dialogue between the past, the present and the future,
which is enhanced by the electronic music of Giovanni
Falzone and Alessandro Rossi.
OTT | OCT

… il Wigwam Club Giardini
Venezia è giardino

in collaborazione con | in collaboration with

Veneto Jazz

DA VENERDÌ
FROM FRIDAY

FUORI TEMPO | OUT OF TIME

Al di fuori della rassegna Diamoci del tempo, T Fondaco
dei Tedeschi ospita nel suo spazio commerciale o all’interno dell’Event Pavilion numerose iniziative organizzate
in collaborazione con associazioni e istituzioni culturali, tra cui…
Beyond the festival Let’s take some time, T Fondaco dei
Tedeschi hosts either within its department store or at
the Event Pavilion many initiatives organized in cooperation with cultural associations and institutions, among
which…

In occasione del Festival dei Giardini, T Fondaco dei Tedeschi
si tinge di verde e diventa “Living store”. Nelle vetrine germogliano piante fantastiche, campanule giganti avvolgono le
colonne del foyer e accolgono insetti bizzarri, sempreverdi
crescono ai vari piani . Stimolata da queste suggestioni naturali nasce la partnership con il progetto Venezia è un giardino
di Wigwam Club Giardini storici che promuove la scoperta
delle oasi di verde celate tra calli, campi e campielli.

Venice is gardens
On the occasion of the Gardens Festival, T Fondaco dei
Tedeschi goes green and becomes a “Living store”. In
the shop windows fantastic plants grow, giant bellflowers
wind up round the columns in the foyer, welcoming peculiar insects, while evergreens spread on all floors. Inspired
by these natural suggestions, we have started our partnership with Venice is a garden by the Wigwam Club Giardini
Storici that promotes the discovery of the green areas hidden
amongst Venetian calli, campi and campielli.
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OTT | OCT
MERCOLEDÌ
ore 18 .30
WEDNESDAY
6.30 pm

… l’Associazione Italiana Sommelier del Veneto
Piccoli Sorsi
T Fondaco dei Tedeschi ospita Piccoli Sorsi, una serie di
appuntamenti mensili configurati come semplici percorsi
formativi, per avvicinarsi al mondo del vino e delle bevande
alcoliche con un metodo professionale. I tre appuntamenti
saranno focalizzati sulle tre regioni Italiane più importanti per
il vino: Veneto, Piemonte e Toscana.
Small Sips

NOV | NOV
MERCOLEDÌ
ore 18 .30

T Fondaco dei Tedeschi hosts Small Sips, a series of monthly appointments conceived as a simple and pleasant training course to become acquainted with the world of wine
with a professional approach. The three appointments will
be focused on the three most important Italian regions for
wine: Veneto, Piedmont and Tuscany.

WEDNESDAY
6.30 pm

… il Teatro Goldoni
L’Event Pavilion ospita una serie di incontri con i protagonisti della stagione 2017/2018 del Teatro Goldoni, per
immergersi nelle opere teatrali in programma. I partecipanti
potranno dialogare con attori e registi e approfondire la loro
conoscenza del mondo del teatro.
The Event Pavilion will host a series of meetings with the
actors of the 2017/2018 theatre season at Teatro Goldoni
to immerse yourselves in the programmed plays. Participants
will have the opportunity to talk with actors and directors
thus improving their understanding of the theatre world.

NOV | NOV
VENERDÌ
ore 17.30
FRIDAY
5.30 pm

NOV | NOV
SABATO
ore 16.00
SATURDAY
4.00 pm

Play Strindberg di Friedrich Dürrenmatt
traduzione Luciano Codignola
con Maria Paiato, Franco Castellano, Maurizio Donadoni
regia Franco Però
Play Strindberg by Friedrich Dürrenmatt
translation Luciano Codignola
with Maria Paiato, Franco Castellano, Maurizio Donadoni
direction Franco Però

Le baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni
con Luca Altavilla, Francesca Botti, Leonardo De Colle,
Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Riccardo Gamba,
Margherita Mannino, Michela Martini, Valerio Mazzucato,
Giancarlo Previati, Marta Richeldi, Vincenzo Tosetto,
Francesco Wolf
regia Paolo Valerio
Le baruffe chiozzotte by Carlo Goldoni
with Luca Altavilla, Francesca Botti, Leonardo De Colle,
Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Riccardo Gamba,
Margherita Mannino, Michela Martini, Valerio Mazzucato,
Giancarlo Previati, Marta Richeldi, Vincenzo Tosetto,
Francesco Wolf
direction Paolo Valerio
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OFF – T FONDACO

NOV | NOV
FINO A DOMENICA
TILL SUNDAY

Natura quasi trasparente
presso Fondazione Querini Stampalia
È prorogata fino al 26 novembre la mostra Natura quasi trasparente di Elisabetta Di Maggio, curata da Chiara Bertola
alla Fondazione Querini Stampalia, di cui T Fondaco dei
Tedeschi è partner, contribuendo al restauro e alla riapertura di una sala del Museo sin ora chiusa al pubblico. Dando
una forte importanza al gesto manuale, Elisabetta Di Maggio
coniuga la tradizione artigiana che ci è stata tramandata e
il tempo lungo di realizzazione: elementi imprescindibili e
sostanziali delle sue opere.
Almost Transparent Nature
at Fondazione Querini Stampalia
The exhibition Almost Transparent Nature is extended until
November 26 at Fondazione Querini Stampalia, of Elisabetta
Di Maggio, curated by Chiara Bertola. T Fondaco dei
Tedeschi is the partner who has contributed to the renovation and reopening of a Museum’s room that wasn’t open
to the public until today. By giving great importance to gestures, Elisabetta Di Maggio blends the crafts tradition, that
we have inherited, with the long time the process of creations requires — two indispensable and substantial elements in her works.
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informazioni pratiche | general information

in collaborazione con | in collaboration with

T Fondaco dei Tedeschi by DFS
Calle del Fontego dei Tedeschi, Venezia
Vaporetto: Rialto (l. 1, l. 2)
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20
Open every day from 10am to 8pm
T + 39 041 3142000
www.tfondaco.com
Tutti gli eventi sono accessibili gratuitamente
fino a esaurimento dei posti disponibili. È necessario
prenotare scrivendo a fondaco.culture@dfs.com
Free entry to all events until capacity is reached.
Booking is required by writing an email to
fondaco.culture@dfs.com
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T Fondaco dei Tedeschi
Fondazione Querini Stampalia
Teatro Goldoni
Ponte di Rialto
Piazza S. Marco
Ferrovia (Railway Station)
Piazzale Roma

