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Insieme per realizzare il Sogno di un Donna
INVITO
La Presidente Fabiana Danesin e le Socie del Soroptimist International Club Venezia Mestre
sono liete di invitarLa all’evento straordinario ideato per aiutare una giovane Donna a realizzare il sogno di completare gli studi iscrivendosi all’università e favorendo così il suo ingresso
nel mondo del lavoro.
Sabato 09 marzo 2019 ad ore 19 a Venezia, Palazzo Loredan Vendramin Calergi, San Marcuola,
Cannaregio 2040, Antonia Sautter incomparabile ideatrice del Ballo del Doge e stilista di fama
mondiale, ci introdurrà nel suo mondo incantato. Il Ballo del Doge è stato definito dalla rivista Vanity Fair “il piu’ sontuoso, esclusivo, celebre ed ambito evento mondano al mondo”.
Antonia Sautter è stata scelta da Stanley Kubrick per creare le maschere del film capolavoro: Eyes
Wide Shut.

Icona italiana, è stata insignita del prestigioso riconoscimento di “Cavaliere della Repubblica Italiana”.
Le sue modelle sfileranno con abiti da sogno, autentici gioielli, pezzi unici, esempio di altissima
raffinatezza e perfezione artigianale.
“Somnio, ergo sum!”, questo il motto di Antonia Sautter eccellenza italiana famosa e riconosciuta
in tutto il mondo, che ha scelto di unirsi a noi per aiutare una giovane ad intraprendere gli studi
universitari.
Alla serata parteciperà il Laboratorio teatrale del Liceo Marco Foscarini di Venezia che reciterà una piece tratta dall’opera “Il mio Corpo ferito” del prof. Angelo Callipo, con la regia di
Elisabetta Mason.
Angelo Callipo è autore e regista teatrale di fama nazionale,nonché responsabile del progetto teatro
del Liceo. Vincitore di prestigiosi riconoscimenti, ha voluto condividere il nostro sogno adattando
per l’occasione una delle proprie opere, premiata con la Menzione d’onore alla XII edizione del
Premio Osservatorio di Bari, Sezione Teatro.
Il Laboratorio Teatrale del Liceo ha vinto nel 2015 il primo premio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per il concorso “TeatroèScuola”.
Seguirà la cena di gala.
Palazzo Loredan Vendramin Calergi, si affaccia sul Canal Grande ed è uno dei piu’ eleganti palazzi
di Venezia.La sua costruzione iniziò nel 1481 e finì nel 1509. Nel corso dei secoli , varie furono le
famiglie proprietarie del palazzo, tra cui spiccano i Vendramin ed i Calergi che tutt’oggi danno il
nome al palazzo.
Il compositore Richard Wagner vi soggiornò per lunghi periodi. Oggi il palazzo è sede dell’Associazione Richard Wagner di Venezia e del Centro europeo di studi e ricerche Richard Wagner, oltre
che della Casa da Gioco di Venezia.

