
Gli enti del DVRI suonano le costellazioni di Stockhausen
 

Se fossimo soli l’immensità sarebbe davvero uno spreco.
Isaac Isomov

Galaxies of Culture. Galaxies of Venice consiste in un ciclo di eventi e workshop che trae

ispirazione dal progetto di ricerca Coordinated Galaxies of Culture, un’applicazione web

studiata per scoprire e mettere in evidenza le partnerships e le tematiche di riferimento che

uniscono i 16 enti culturali e di ricerca del DVRI – Distretto Veneziano Ricerca e Innovazione.

 

Partendo dalle dodici melodie collegate ai segni zodiacali che compongono il Tierkreis, ha

preso forma un laboratorio destinato agli allievi di Composizione e Musica Elettronica

del Conservatorio Benedetto Marcello, coordinati rispettivamente dai proff. Giovanni

Mancuso e Paolo Zavagna. Ogni brano è stato assegnato a dodici tra i sedici enti che

costituiscono il Distretto Veneziano della Ricerca e dell'Innovazione ed eseguito presso le

relative sedi storiche, rivelando l’essenza musicale e i riferimenti al cosmo presenti nei vari

palazzi veneziani ma anche negli edifici più moderni.

 

Queste performances site specific sono state registrate al fine di creare una composizione

musicale che coinvolgesse tutti gli enti del DVRI. I video, realizzati da Cineclub Venezia,

raccontano e mostrano gli enti del DVRI che hanno partecipato al progetto.

 

Un viaggio virtuale sulle note del Tierkreis di Stockhausen in cui potrete ammirare i palazzi

storici e alcune sedi operative degli enti che costituiscono il DVRI come non li avete mai

visti prima!

https://youtu.be/FpZf0elmFJQ
http://distrettovenezianoricerca.it/progetti/entigalassie.html
http://distrettovenezianoricerca.it/progetti/cultural_galaxies.html
https://www.galaxiesofculture.eu/space/welcome
http://distrettovenezianoricerca.it/
http://www.conservatoriovenezia.net/
https://youtu.be/FpZf0elmFJQ
https://www.facebook.com/CineclubVe/


DAAD Trio
Davide Barbini, Davide De
Bortoli, chitarra elettrica
Andrea Fabris, batteria

 

Università Ca' Foscari
Venezia offre un

approccio formativo
internazionale pensato

per formare figure
professionali adatte ai

mercati globali. Da
sempre attiva sui temi

dell‘innovazione e della
ricerca, è guidata dal

Rettore Michele
Bugliesi

 

Guarda il video
 

ARIES
Università ca' foscari

venezia

Nina Baietta, voce
Giovanni Mancuso,

pianoforte
 

Il Centro Tedesco di
Studi Veneziani, si

occupa di studi
riguardanti la città con

un approccio
interdisciplinare.

Promuove ricerche
scientifiche ed

artistiche, offrendo
importanti borse di
studio. Vanta una
biblioteca di oltre

13.000 titoli ed è diretto
dalla Dott.ssa Marita

Lieberman
 

Guarda il video

TAURUS
centro tedesco di

studi veneziani

Ricky Ciarfera, chitarra
elettrica

Francesco Baccichet,
chitarra

 

La Fondazione Ugo e
Olga Levi Onlus dedica

la sua attività alle
discipline musicali,

dalla storia
all’etnomusicologia.
Incoraggia lo studio
teorico della musica,

tramite seminari,
mostre e conferenze. È

guidata dal
Presidente Davide

Croff e dal
Direttore Giorgio

Busetto
 

Guarda il video

GEMINI
fondazione ugo e olga

levi onlus

https://youtu.be/PYWVKlVQDoU
https://youtu.be/dGPlJi2s71s
https://youtu.be/PBWQYYojDnU
https://www.unive.it/
https://youtu.be/PYWVKlVQDoU
https://youtu.be/PYWVKlVQDoU
https://www.unive.it/
http://www.dszv.it/
https://youtu.be/dGPlJi2s71s
https://youtu.be/dGPlJi2s71s
http://www.dszv.it/
https://www.fondazionelevi.it/
https://youtu.be/PBWQYYojDnU
https://youtu.be/PBWQYYojDnU
https://www.fondazionelevi.it/


Jacopo Caneva,
sintetizzatore

 

L’attività di ricerca
scientifica di I.R.C.C.S.

San Camillo Srl è mirata
a sviluppare

conoscenze altamente
specializzate in settori

specifici della
biomedicina e della

sanità pubblica. Queste
attività di ricerca sono

oggetto di
pubblicazioni su riviste

scientifiche nazionali ed
internazionali. L'istituto

è guidato
dall'Amministratore

Delegato Mario Bassano
 

Guarda il video

Cancer
SAN CAMILLO I.R.C.C.S.

S.R.L.

Nina Baietta, voce
 

La Fondazione Musei
Civici di Venezia

promuove, forma e
diffonde espressioni

della cultura e dell’arte
come bene comune.
Intesa per definire

strategie e obiettivi di
valorizzazione del

patrimonio culturale dei
Musei Civici di Venezia,

è guidata dalla
Presidente Maria

Cristina Gribaudi e dalla
Direttrice Gabriella Belli

 

Guarda il video

Leo
CA' REZZONICO -

FONDAZIONE MUSEI

CIVICI DI VENEZIA

Alberto Casarin , erhu
Bruno Pelin, violino
Leonardo Fontolan,

violoncello
Federico Tommasi, viola

da gamba
Francesco Belli, celesta

Giovanni Mancuso,
pianoforte

 

Il Conservatorio,
guidato dal

Presidente Giovanni
Giol e dal

Direttore Marco Nicolè,
persegue criteri di

eccellenza
nell’istruzione musicale

superiore
 

Guarda il video

Virgo
CONSERVATORIO di

musica BENEDETTO

MARCELLO

https://youtu.be/oFar7wal1JQ
https://youtu.be/Z7-hBiBaVlk
https://youtu.be/Ynfqsqi3vyQ
https://hsancamillo.it/
https://youtu.be/oFar7wal1JQ
https://youtu.be/oFar7wal1JQ
https://hsancamillo.it/
https://www.unive.it/
https://www.visitmuve.it/
https://youtu.be/Z7-hBiBaVlk
https://youtu.be/Z7-hBiBaVlk
https://www.visitmuve.it/
http://www.conservatoriovenezia.net/
https://youtu.be/Ynfqsqi3vyQ
https://youtu.be/Ynfqsqi3vyQ
http://www.conservatoriovenezia.net/


Eva Maria Zaninotto, viola
 

L 'Istituto di Scienze
Marine, guidato dalla

Direttrice Rosalia
Santolieri, svolge
ricerche in aree
mediterranee,

oceaniche e polari per
studiare vari argomenti
tra cui: l’influenza dei
cambiamenti climatici

sulla circolazione
oceanica, il crescente

inquinamento delle
aree costiere e

profonde, i fattori
naturali e antropici che

impattano su coste e
lagune

 

Guarda il video

libra
CNR ISMAR - ISTITUTO

SCIENZE MARINE

Jacopo Caneva, leap
motion ed elaboratore

 

L'Istituto di Scienze
Polari, guidato dal
Direttore Leonardo

Langone, svolge
ricerche mirate ad

apportare un contributo
originale per la
comprensione
dell'evoluzione

dell'ambiente terrestre
e marino, inteso come

un sistema in equilibrio
dinamico determinato

da processi fisici,
chimici, geologici e

biologici
 

Guarda il video

Scorpio
cnr isp - istituto di

scienze polari 

Jacopo Caneva, leap
motion ed elaboratore

 

La Fondazione
Bevilacqua La Masa,

guidata dal
Presidente Bruno

Bernardi e dal
Direttore Stefano
Coletto, luogo di

eccellenza artistica nel
territorio, si pone come
punto di osservazione

privilegiato delle
esperienze artistiche

più innovative, ambito
di mediazione con le

realtà nazionali e
internazionali di qualità

 

Guarda il video
 

sagittarius
FONDAZIONE

BEVILACQUA LA MASA

https://youtu.be/4aM2dimhsEo
https://youtu.be/yheC_3PORhw
https://youtu.be/ogeBk9YAunM
http://www.ismar.cnr.it/
https://youtu.be/4aM2dimhsEo
https://youtu.be/4aM2dimhsEo
http://www.ismar.cnr.it/
https://www.cnr.it/it/istituto/127/istituto-di-scienze-polari-isp
https://youtu.be/yheC_3PORhw
https://youtu.be/yheC_3PORhw
https://www.cnr.it/it/istituto/127/istituto-di-scienze-polari-isp
https://www.cnr.it/it/istituto/127/istituto-di-scienze-polari-isp
https://www.comune.venezia.it/content/fondazionebevilacqua-la-masa
https://youtu.be/ogeBk9YAunM
https://youtu.be/ogeBk9YAunM
https://www.comune.venezia.it/content/fondazionebevilacqua-la-masa


Nina Baietta, voce
Andrea Vecchiato, flauto

 

La Fondazione Querini
Stampalia, guidata dal

Presidente Marino
Cortese e dalla

Direttrice Marigusta
Lazzari, offre alla

cittadinanza un luogo
d'incontro, di

scoperta e di studio
proponendo un vivace
programma di attività

culturali che si svolgono
tra la Biblioteca, il

Museo e le architetture
contemporanee di Carlo

Scarpa e Mario Botta.
 

Guarda il video

Capricornus
FONDAZIONE QUERINI

STAMPALIA ONLUS

Sara Faggian, Giulia
Trevisan, Dario Sevieri,

flauti
Claudia Ciullo, arpa
Giovanni Mancuso,

pianoforte
 

L'Accademia, guidata
dal Presidente Fabio

Moretti e dal Direttore 
 Giuseppe La Bruna,

promuove lo sviluppo
delle discipline

artistiche tra cui: arti
plastiche e visive,

disegno, progettazione
dei linguaggi grafici,
scenografia, restauro
delle opere d'arte e

moltissime altre 
 

Guarda il video

aquarius
ACCADEMIA DI BELLE

ARTI DI VENEZIA

Giulio Longhi, organo
 

Venice International
University è un
consorzio di 20

università di tutto il
mondo con un campus
autonomo sull'isola di
San Servolo, Venezia.

Guidata dal
Preside Carlo Giupponi

la missione VIU è
promuovere la

cooperazione tra le
istituzioni che ne fanno

parte, facilitando al
tempo stesso lo

scambio di conoscenze
 

Guarda il video

pisces
viu - VENICE

INTERNATIONAL

UNIVERSITY

https://youtu.be/j5YiwlQBXm4
https://youtu.be/HpioyUinoQ8
https://youtu.be/RCptlUMJnAs
http://www.querinistampalia.org/ita/home_page.php
https://youtu.be/j5YiwlQBXm4
https://youtu.be/j5YiwlQBXm4
http://www.querinistampalia.org/ita/home_page.php
http://www.accademiavenezia.it/
https://youtu.be/HpioyUinoQ8
https://youtu.be/HpioyUinoQ8
http://www.accademiavenezia.it/
http://www.univiu.org/
https://youtu.be/RCptlUMJnAs
https://youtu.be/RCptlUMJnAs
http://www.univiu.org/

