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                                                           SOROPTIMIST CLUB BASSANO DEL GRAPPA 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015 

“DALL’ISOLA DELLA GIUDECCA UNO SGUARDO AL FEMMINILE” 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA A VENEZIA: 
• Partenza in treno da Bassano Del Grappa con treno delle 8.25 per Venezia 

• Pausa caffè all’arrivo 

• Possibilità di prendere il vaporetto dalla stazione linea 4.1 – 2  oppure da  
San Zaccaria (Piazza San Marco) linea 2 - 4.2  fermata Zitelle 

• Alla Giudecca visita alla mostra fotografica “Sguardo di donna” ai TreOci 
 
“SGUARDO DI DONNA è una mostra potente, che parla della cura delle relazioni, del rapporto 
con l’altro, dello sguardo sul mondo, a partire dal proprio senso di responsabilità. Un progetto 
ambizioso che rimarca come la fotografia negli ultimi decenni ha scelto di divenire una sorta di 
coscienza del mondo, facendosi testimone anche di quello che spesso viene occultato. L’essere 
che ama è per antonomasia la donna, capace del “dono totale dell’anima e del corpo” 
(Nietzsche, La gaia scienza), con una dedizione incondizionata. Ed è per questo che la curatrice 
ha scelto delle artiste, delle autrici che usano la fotografia come mezzo per esprimersi, tutte 
donne, di ogni parte del mondo, tutte sensibili a cogliere la stessa umanità, unicità, in-
differenza delle infinite varietà dei soggetti ritratti, nell’intento di sottrarsi alla paura della 
diversità.” 
Dal comunicato stampa 
 
A seguire: 

• Light lunch in un locale vicino alla mostra,  
• passeggiata nel pomeriggio e tappa ai principali siti della Giudecca 

 
il costo della giornata (visita alla mostra con guida e pranzo) è di 50,00 euro. 
Sono esclusi i costi di trasporto: treno e vaporetti. 
 
IMPORTANTE: sarebbe bene munirsi in anticipo della carta IMOB (ex CARTA 
VENEZIA) per ridurre i costi del vaporetto (1,50 euro invece di 7,50 a corsa); si 
ottiene in Piazzale Roma (anche il sabato)  senza portare una fototessera, ha una 
durata di 5 anni e costa 20 euro 


