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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Jesolo Air Show 2018

Piazza Brescia come Jurassic Park

Lungomare di Jesolo

Mercato agricolo del lunedì

Una battaglia sanguinosa tra feroci Tirannosauro Rex. Prospettive con Segosauro, Centrosaurus e Ankylosaurus. E’ un vero e proprio Jurassic
Park quello che è stato creato in piazza Brescia.
Tutto questo grazie alle sculture di sabbia, evento organizzato dall’assessorato al turismo, che
quest’anno è stato tutto incentrato al tema Sand
Raptors. Sulla scorta del successo che stanno riscuotendo le mostre dedicate ai grandi e feroci predatori preistorici, anche Jesolo ha voluto dedicare le sue sculture estive di sabbia a questo tema
tanto amato dai bambini. Piazza Brescia si è così
trasformata in una foresta preistorica, arricchita da
riproduzioni di esemplari preistorici del Museo di
Storia Naturale di Jesolo. La mostra è aperta tutti
i giorni fino al 16 settembre.

Piazza della Repubblica, h. 7.30-12.30

Maggiori informazioni: www.jesolo.it

Orfeo in Italia 2018: Festival internazionale di canto e danza

LO SAPEVI CHE

dal 08/09/2018 al 09/09/2018
Gratuito

Saggio arti marziali cinesi
Piazza Milano, 21 h.
09/09/2018
Gratuito

Zumba in spiaggia
h. 11.00 c/o Riviera Levante h. 17.00 Relax Beach
09/09/2018
Gratuito

10/09/2018

Piazza Aurora - h 20.00

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro
A.Vivaldi., dal 11/09/2018 al 14/09/2018
Gratuito
Altri eventi sono disponibili sul sito web: www.jesolo.it
e su Facebook: Jesolo.it

L’isola pedonale più lunga d’Europa
Lungo il suo percorso sarete stregati dalla bellezza avvolgente del “fashion italiano”. Concept store
vi invitano a nuove esperienze sensoriali, a toccare gli oggetti fra giochi di luce ed essenze profumate. Le creazioni dei più grandi stilisti calamitano
l’attenzione da seducenti vetrine. Spazi di tendenza
dedicati ai giovani, agli sportivi, ai single e ad altri
mind style, o brulicanti e vitali spazi di contaminazione e sperimentazione vi accolgono con linee e forme dall'inimitabile creatività. In questa strada, bella
come un film, tutto l’anno si racconta, si assapora e
si acquista il meglio del “Fashion Design” mondiale
e del “Made in Italy”. Un centro commerciale naturale senza paragoni, frequentato da un’umanità variopinta, punto d’incontro di tante culture, che va oltre
la contemporaneità e già racconta pagine di futuro.
Nota: La ZTL sarà attiva dal 31 maggio al 16 settembre
dalle ore 20.00 alle ore 6.00.

Nota Bene Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute nella Daily News con il personale dell'albergo o sul
sito ufficiale www.jesolo.it, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa. Informazioni di contatto:
Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice Tel. +39 0421 92288 info@jesolovenice.com

COSE DA FARE

LET'S PLAY

Il grande Egitto in mostra a Jesolo

Labirinto

Un prezioso rotolo di papiro e altri reperti unici
provenienti dal Museo Archeologico Nazionale egizio tra i motivi di grande interesse della mostra
sull’antico Egitto aperta presso lo Spazio Aquileia
123 (vicino a piazza Brescia). Nella mostra “Egitto. Dei, Faraoni, uomini”, ci saranno reperti molto
preziosi e dal grande significato storico provenienti dal Museo Egizio del Cairo, che saranno esposti per la prima volta in Italia, accanto a magnifiche
testimonianze che arriveranno dalle più importanti
collezioni nazionali e che saranno raccontati e valorizzati attraverso nuove e coinvolgenti modalità
narrative. La mostra proporrà anche una serie di
laboratori didattici differenziati e specifici per i diversi gradi scolastici e per età, dedicati alle scuole
ed alle famiglie.
Info: visitabile fino al 30 settembre 2018.

SAPORI JESOLANI

JESOLO E DINTORNI

Bellini

La Collezione Peggy Guggenheim

Il Bellini è conosciuto a livello internazionale come
uno dei più noti cocktail italiani. Fu inventato nel
1948 da Giuseppe Cipriani, capo barista dell'Harry's Bar. Il colore rosato ricordò a Cipriani il colore della toga di un santo in un dipinto del pittore
Giovanni Bellini, da qui il nome Bellini. Il drink divenne una specialità stagionale dell'Harry's Bar di
Venezia, uno dei locali favoriti da Ernest Hemingway, Sinclair Lewis e Orson Welles. Successivamente venne introdotto nella lista dei cocktail dell'Harry's Bar di New York, diventando un evergreen
grazie all’iniziativa di un imprenditore francese che
instaurò una rotta commerciale per trasportare polpa di pesche bianche fra Venezia e New York.
Gli ingredienti alla base del long drink sono: vino
bianco frizzante (solitamente del prosecco), polpa
frullata e succo di pesca bianca.

Nata a New York nel 1898, Peggy Guggenheim,
dopo aver trascorso la sua giovinezza a Parigi,
apre una galleria di arte moderna, la Guggenheim
Jeune, a Londra nel 1938, iniziando così una carriera che influenzerà il corso dell'arte del secondo dopoguerra, soprattutto con la seconda galleria-museo, Art of this Century, che aprirà a New
York City nel 1942. Nel 1949 acquista a Venezia
Palazzo Venier dei Leoni, la sua casa-museo sul
Canal Grande, dove trascorrerà il resto della vita.
Dal 1951 aperta al pubblico, la Peggy Guggenheim
Collection è un museo di arte europea e americana del XX secolo che espone capolavori del Cubismo, del Futurismo,dell' Astrazione europea, del
Surrealismo, dell' Espressionismo Astratto americano, dell'arte europea e americana fino agli anni
ottanta. Orario:10-18 chiuso il mart.Biglietti: € 15;
0-10 anni gratis. Info: vaporetto 1 o 2, da S.Marco/
S.Zaccaria, La Salute o Accademia

