
 

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico  
E per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare 

 

 

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro 

Autunno al Museo 

 

Sabato 9 novembre 2013, ore 11 
 

La scuola di piazza del Popolo e l'Espressionismo astratto 

americano. Quando il gallerista crea l'artista  

 

Visita guidata alla mostra “Da Giorgio Franchetti a Giorgio Franchetti. 

Collezionismi alla Ca’ d’Oro” - Sezione contemporanea. 

 a cura di Eliana Viola 

 
 
 

 
 

Domenica 10 novembre 2013, ore 11 

 
Mass-media e nuove forme di comunicazione nell'arte 

italiana del secondo dopoguerra 
 
Visita guidata alla mostra “Da Giorgio Franchetti a Giorgio Franchetti. 

Collezionismi alla Ca’ d’Oro” - sezione contemporanea. 

 a cura di Eliana Viola 

 

 
 

Sabato 16 novembre 2013, ore 11 

 
Le raccolte storiche del barone Giorgio Franchetti e la 

nascita del museo  
 

Visita guidata alla mostra “Da Giorgio Franchetti a Giorgio Franchetti. 

Collezionismi alla Ca’ d’Oro” - sezione storica. 

a cura di Paola Bressan 
 

 
 

Domenica 17 novembre 2013, ore 11 

 
“Tesori dal Ghetto di Venezia restaurati da Venetian 

Heritage” 
 
Visita guidata alla mostra delle argenterie ebraiche  

a cura di Marcella Ansaldi  

http://www.rpv.beniculturali.it/strumenti/immagini.asp


 
 

Sabato 23 novembre 2013m, ore 11 

 
Itinerario tra i capolavori della Galleria Franchetti 
 

Visita guidata alle raccolte storiche del museo 

a cura di Loredana Spinnato 
 

 
 

Domenica 24 novembre 2013, ore 11 
 

La collezione di dipinti del barone Giorgio Franchetti e la 

nascita del museo. I capolavori  
 
Visita guidata alle raccolte storiche del museo 

a cura di Loredana Spinnato 
 

 
 

Domenica 24 novembre 2013, ore 15 
 

“Tesori dal Ghetto di Venezia restaurati da Venetian 

Heritage” 
 
Visita guidata alla mostra delle argenterie ebraiche  

a cura di Roberta Favia 
 

 

 

Sabato 30 novembre 2013 
APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO  

DALLE ORE 20.00 ALLE 24.00 

 

Misteri di Venezia - ore 21.00 

Incontro con Alberto Toso Fei  

in collaborazione con l’Associazione “Fili di Culture” 
 
Incontro tutto dedicata a Venezia e ai suoi misteri, quello che vedrà lo scrittore 

Alberto Toso Fei narrare di una Venezia segreta: un viaggio, in parte tecnologico, alla 

scoperta di una Venezia segreta e misteriosa, arcana e leggendaria, per una serata di 

clima gotico, in cui fantasmi e demoni, dogi e cortigiane, personaggi storici e creature 

leggendarie ricompaiono dove l'immaginario e il reale della città ordiscono trame di 

un tempo sospeso. 

 
 
Info 
Galleria Giorgio Franchetti  
alla Ca’ d’Oro  
Cannaregio 3932  
30126 Venezia 
 
Tel.  39 (0)41 5222349  
sspsae-ve.franchetti@beniculturali.it 

 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo museale 
della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare  
 
tel. 39(0)41. 2967611 
 
sito Soprintendenza www.polomuseale.venezia.beniculturali.it 
sito servizi e prenotazioni  www.cadoro.org 
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