
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Agli Insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado, LORO SEDI 
 

Oggetto: iniziative educational per gli Insegnanti nell’ambito della 14. Mostra 

Internazionale di Architettura e del 58. Festival Internazionale di Musica  

Contemporanea 

 

Gentile Dirigente Scolastico, Gent.mi Insegnanti,  

come di consueto la Biennale di Venezia anche nel 2014, in occasione della 14. Mostra 

Internazionale di Architettura  Fundamentals curata da Rem Koolhaas (Venezia, 7 giugno 

> 23 novembre), e del 58. Festival Internazionale di Musica Contemporanea  (3>12 

ottobre) diretto da Ivan Fedele, ha in programma  i tradizionali incontri di presentazione, 

a partecipazione gratuita, dedicati agli insegnanti con illustrazione delle speciali attività 

educational e di laboratorio che verranno attivate per le scuole. La partecipazione è 

gratuita su iscrizione obbligatoria mediante invio scheda di inscrizione allegata di 

seguito. Rinviamo alla pagina www.labiennale.org/it/architettura/mostra/ dove è 

possibile scaricare materiali informativi relativi alla 14. Mostra Internazione di 

Architettura. 

 

Le date previste per gli incontri sono :  

 mercoledì, giovedì e venerdì 3, 4 e 5 settembre con ritrovo e registrazione dei 

partecipanti prevista per le ore 13.15 presso il Teatro Piccolo Arsenale; a seguire si 

visiteranno le sedi espositive dell’ Arsenale dei Giardini della Biennale. Per aderire 

si invita a compilare la scheda d’ iscrizione allegata e inviarla via fax allo 

0415218732 o via mail a promozione@labiennale.org  entro e non oltre venerdì 29 

agosto 2014 

 

L’appuntamento per ciascuna giornata è pertanto:  

13.15 Desk esterno presso teatro Piccolo Arsenale ( Arsenale, Calle della Tana, Castello 

2169/f) al fine di effettuare la registrazione nominale dei  partecipanti 

Sono previste delle visite guidate anche in lingua inglese - su richiesta - nella giornata di 

venerdì 5 settembre.    

Si segnala inoltre che in aggiunta a tali date sarà possibile per gli insegnanti delle scuole 

secondarie di secondo grado assistere nelle giornate di giovedì 12 giungo e giovedì 19 

giugno 2014 ad una prima visita di carattere introduttivo alla 14. Mostra Internazionale di 

Architettura, nella quale verranno presentate le novità di quest’anno e i temi generali 

della Mostra. Il  ritrovo e la registrazione dei partecipanti è prevista per le ore 13.15 

presso l’Info Point dell’Arsenale; a seguire si visiteranno le sedi espositive dell’ Arsenale 

e dei Giardini della Biennale. Per aderire si invita a compilare la scheda d’ iscrizione 

allegata e inviarla via fax allo 0415218732 o via mail a promozione@labiennale.org  una 

settimana prima la data prescelta.  

 

Augurandosi che queste iniziative incontrino il Vostro interesse e quello degli altri 

insegnanti del Vostro Istituto, ai quali si prega di volere diffondere questo invito, lo staff 

Educational e Promozione Pubblico resta a Vostra disposizione per ulteriori informazioni 

e Vi porge i più cordiali saluti. 
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