
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

 

 
 

 

Oggetto: 05, 06, 07 settembre 2012 visite educational gratuite per insegnanti alla Mostra 

Internazionale di Architettura.  

 

Gent.mo Dirigente Scolastico, 

Gent.mi Insegnanti 

 

La Biennale di Venezia, in occasione della 13. Mostra Internazionale d’Architettura, 

Common Ground (Venezia, Arsenale e Giardini, 29 agosto > 25 novembre 2012) diretta 

dall’architetto e designer Londinese David Chipperfield, è lieta di invitarLa, assieme agli 

insegnanti del Suo Istituto, a partecipare agli incontri di presentazione della Mostra 

organizzati per i giorni 05, 06 e 07 settembre 2012 nell’ambito del Progetto Educational. 

Nel corso di queste anteprime, i contenuti della 13. Mostra Internazionale d’Architettura 

saranno presentati e illustrati con particolare attenzione al loro interesse didattico per le 

scuole d’ogni ordine e grado.  

Contestualmente sarà presentato il programma del 56. Festival Internazionale di Musica 

Contemporanea (6 > 13 ottobre 2012) diretto dal M° Ivan Fedele. 

Mercoledì 5 e giovedì 6 settembre l’appuntamento sarà in lingua italiana; venerdì 7 

settembre in lingua inglese. Il ritrovo per le prime 2 giornate è fissato alle ore 13.15 al 

Teatro Piccolo Arsenale; venerdì 7, invece il ritrovo è previsto alle ore 13.15 all’Infopoint 

dell’Arsenale (Calle della Tana - Castello 2169/f).  

L’incontro si concluderà alle ore 18.00 dopo la visita di entrambe le sedi espositive 

(Arsenale e Giardini).  

 

L’iniziativa è completamente gratuita. Per aderire, si invita a compilare la scheda d’ 

iscrizione allegata. 

Augurandosi che l’iniziativa incontri il Suo interesse e quello degli insegnanti del Suo 

Istituto, ai quali La preghiamo di volere diffondere questo invito, lo staff dell’ufficio 

Educational e Promozione rimane a disposizione per ulteriori informazioni e Le porge i 

suoi più distinti saluti. 

 

Per informazioni e iscrizioni:  

Educational e Promozione Pubblico  

La Biennale di Venezia 

tel. 041.5218.828,  fax. 041.5218.732  

promozione@labiennale.org 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

PREVIEW PER INSEGNANTI 

13. Mostra Internazionale d’Architettura 

compilare il seguente modulo ed inviarlo via e-mail a promozione@labiennale.org o via fax 

al numero +39.041.5218.732. 

 

Istituto e grado scolastico: 

 

Nome e Cognome docente/i che intendono partecipare e materia insegnata:  

 

  

 

Indirizzo Istituto scolastico:   

 

Cap:   Città:                                                          Prov:  

 

Telefono:                                              Fax:    

 

e-mail:   

 

Segnare con una X la giornata alla quale si intende aderire: 

 

05 settembre ���� presentazione e visita in lingua Italiana 

(ritrovo ore 13.15 Teatro Piccolo Arsenale - Calle della Tana - Castello 2169/f) 

  

06 settembre  ���� presentazione e visita in lingua Italiana 

(ritrovo ore 13.15 Teatro Piccolo Arsenale - Calle della Tana - Castello 2169/f) 

 

07 settembre  ���� presentazione e visita in lingua Inglese 

(ritrovo ore 13.15 Infopoint Arsenale - Calle della Tana - Castello 2169/f) 

 

 

 

Data   Firma    

Il sottoscritto autorizza la Fondazione La Biennale di Venezia al trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente modulo nell’ambito dei e per i fini istituzionali propri della Fondazione 

(Legge n 675/96 “Tutela Privacy” – art 27) 


