
                
 

 

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore  
26 marzo 2020 
 

La Fondazione Cini sospende le attività 
culturali programmate per aprile 

 
La decisione precauzionale arriva in conseguenza al perdurare 
dell'emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid-19. 
 
Posticipata a data da definirsi la mostra Piranesi Roma Basilico a 
Palazzo Cini. Annullata invece EST. Storie italiane di viaggi, città e 
architetture in programma sull'isola di San Giorgio Maggiore. 
Rinviata a settembre la mostra Venezia e lo Studio Glass Americano 
a LE STANZE DEL VETRO. Rimandati anche i concerti 
all'Auditorium "Lo Squero". 
 
 
A causa del prolungarsi dell'emergenza dovuta alla pandemia del virus Covid-19, la 
Fondazione Giorgio Cini sospende in via precauzionale tutte le attività culturali e 
musicali previste per il mese di aprile. Fino al 30 aprile resteranno chiuse le 
biblioteche; prolungata anche la sospensione del servizio di visite guidate alla 
Fondazione.  
 
Viene posticipata a data da stabilirsi la mostra Piranesi Roma Basilico, curata da 
Luca Massimo Barbero, a Palazzo Cini, la Galleria, prevista dal 24 aprile al 23 
novembre 2020. Annullata invece la mostra EST. Storie italiane di viaggi, città e 
architetture, a cura di Luca Molinari Studio, prevista sull'isola di San Giorgio 
Maggiore dal 30 aprile al 30 giugno 2020, in vista di una nuova e diversa collocazione 
nella programmazione futura della Fondazione Cini. Rinviata al 6 settembre 
l’apertura della mostra Venezia e lo Studio Glass Americano a LE STANZE DEL 
VETRO, inizialmente prevista per il 26 aprile. 
  
Rinviati a data da destinarsi i due appuntamenti previsti con la rassegna Libri a San 
Giorgio rispettivamente l’8 e il 20 aprile, il primo con l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi 
e il secondo con l’Istituto per il Teatro e il Melodramma. Rinviato anche il workshop 
di fotografia Masterclass with Alex Majoli and Erik Kessels in Venice 
originariamente previsto dal 21 al 23 aprile e organizzato dal Centro di Civiltà e 
Spiritualità Comparate. 
 



          
 

 

Rimandati i due appuntamenti del mese prossimo con la stagione concertistica 
all’Auditorium “Lo Squero”: sabato 4 aprile con il ciclo ARCHIPELAGO e sabato 18 
aprile con Mario Brunello per il ciclo di Asolo Musica. Rinviato anche il consueto 
appuntamento con il Concerto per cinque pianoforti e sei voci, evento conclusivo 
della Solti Peretti Répétiteurs Masterclass previsto per il 17 aprile. 
 
Il calendario eventi potrà subire ulteriori modifiche: per aggiornamenti si consiglia di 
consultare il sito web e i canali social della Fondazione e di iscriversi alla nostra 
newsletter ufficiale. 
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