
 
 

LA FORESTERIA VALDESE 

 
Il palazzo si trova a pochi minuti da 
Piazza San Marco e dal ponte di Rialto.  

Offre ai suoi ospiti un ambiente 
accogliente e confortevole in un tipico 
palazzo veneziano settecentesco.  
Grazie alla sua posizione è punto di 
partenza ideale per visitare questa 
meravigliosa città.  
La Foresteria offre un servizio di 

pernottamento e prima colazione a 
singoli, coppie, famiglie e gruppi. La CSD 
Foresteria Valdese di Venezia è gestita, 

tramite un comitato, dalla 
Commissione Sinodale per la 
Diaconia, organismo della Chiesa 
Valdese e Metodista in Italia e fa 

parte del coordinamento delle 
foresterie valdesi in Italia, il cui scopo 
è quello di valorizzare la presenza e 
l'attività delle strutture ricettive valdesi 
in Italia, nonché essere strumento di 
contatto e conoscenza con membri e 

simpatizzanti delle chiese protestanti di 
tutto il mondo. 

Nello stesso palazzo, Palazzo Cavagnis, 
hanno sede anche la Chiesa Valdese e 
Metodista di Venezia e il Centro Culturale 
Palazzo Cavagnis. 
 

 
Castello 5170, 30122 Venezia 
tel 041.5286797 - fax 041.2416238 
info@foresteriavenezia.it  
palazzocavagnis@diaconiavaldese.org 
 
www.foresteriavenezia.it 

 

Siamo anche su Facebook:  

ForesteriaValdeseVenezia 

 

 

 
 

Il Centro Culturale Protestante Palazzo 

Cavagnis promuove attività di relazione ed 
incontro, concerti, mostre e conferenze in 
collaborazione con istituzioni (Regione, 
Provincia, Comune di Venezia, l‟associazione 
Protestante Cinema Roberto Sbaffi) ed istanze 
religiose, culturali e sociali presenti sul 
territorio.  
 
Gli scopi del Centro Culturale sono: 

• far conoscere la tradizione e il pensiero 
religioso protestante a Venezia e nel 
suo territorio; 

• sviluppare ed arricchire la 

testimonianza evangelica a Venezia e 
nel contesto sociale e culturale 
collegato alla città; 

• tenere aperto un dialogo costruttivo con 
le realtà religiose e sociali affini alle 
concezioni protestanti o a esperienze 
di confine; 

• dar voce ad istanze culturali, religiose e 

sociali, che non hanno spazi adeguati 
per esprimersi 

Le iniziative si svolgono normalmente nel 
salone nobile di Palazzo Cavagnis, sede della 
Chiesa Valdese e Metodista e della CSD 
Foresteria Valdese. Alcune attività, 
organizzate in collaborazione con enti ed 
associazioni cittadine e nazionali, sono 
proposte in spazi esterni al Palazzo.  

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero ed 
iniziano alle ore 18,00 (se non 

diversamente indicato) 

Per contribuire ai progetti del Centro Culturale 
si possono effettuare i versamenti per: 
 
CSD Foresteria Valdese Venezia 
Banca: BANCA PROSSIMA S.P.A.  
 
IBAN: 
IT76R0335901600100000131263 
Swift code: BCITITMX 
 
Vi preghiamo di specificare nella causale del 
versamento la dicitura “Offerta - Dono Centro 
Culturale”. 

 

 

 

 

 

 

 
Centro Culturale Protestante 

PALAZZO CAVAGNIS 

Salone Busetto – Primo Piano 
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H.   
Vi presentiamo di seguito le nostre proposte per 
l‟anno 2019 per il mese di Giugno. Vi aspettiamo 
numerosi!!!  

 
 

Sabato 01 Giugno 2019  

„Concerto‟ 

Interviene 

Fabio Reggio 

 

-:- 

 

Mercoledì 05 Giugno 2019  

„Musicisti Virtuosi‟ 

Recital per flauto, violino e pianoforte 

Intervengono 

Luisa Sello, flauto 

Donatello Ensemble 

Zlatina Georgieva, flauto e flauto in sol 

Giacomo Birner, violino 

Aurora Sabia, pianoforte 

In collaborazione con 

Ass. Amici della Musica di Udine 

 

-:- 

 

Sabato 08 Giugno 2019  

„Recital per pianoforte‟ 

Interviene 

Carla Sgoifo 

 

-:- 

 

Mercoledì 12 Giugno 2019  

„Recital per pianoforte‟ 

Interviene 

Marco Tariello 

Vincitore del Concorso 

Pianistico Internazionale 

Città di San Donà di Piave 
 

 

 
 

 

Il Centro Culturale Protestante Palazzo Cavagnis 
promuove attivit  di relazione ed incontro, 
concerti, mostre e conferenze in collaborazione 

con istituzioni (Regione, Provincia, Comune di 

Venezia, l‟associazione Protestante Cinema 
Roberto Sbaffi) ed istanze religiose, culturali e 
sociali presenti sul territorio.  

Gli scopi del Centro Culturale sono:  

• far conoscere la tradizione e il pensiero 

religioso protestante a Venezia e nel suo 
territorio;  

• sviluppare ed arricchire la testimonianza 

evangelica a Venezia e nel contesto sociale e 

culturale collegato alla citt    

• tenere aperto un dialogo costruttivo con le 
realt  religiose e sociali affini alle concezioni 
protestanti o a esperienze di confine;  

• dar voce ad istanze culturali, religiose e sociali, 

che non hanno spazi adeguati per esprimersi  

 e iniziative si svolgono normalmente nel salone 
no ile di Palazzo Cavagnis, sede della Chiesa 
Valdese e Metodista e della C    oresteria 

Valdese.  lcune attivit , organizzate in 

collaborazione con enti ed associazioni cittadine 
e nazionali, sono proposte in spazi esterni al 
Palazzo.  

I concerti iniziano alle ore 18:00 se non 
diversamente indicato.  

Per contribuire ai progetti del Centro Culturale si 

possono effettuare i versamenti per: CSD 
Foresteria Valdese Venezia Banca: BANCA 
PROSSIMA S.P.A.  

IBAN: IT76R0335901600100000131263 Swift 
code: BCITITMX  

Vi preghiamo di specificare nella causale del 

versamento la dicitura “Offerta - Dono Centro 

Culturale”.  

 

Sabato 15 Giugno 2019  

„Recital per pianoforte‟ 

Interviene 

Elia Cecino 

Vincitore del  

Concorso Nazionale di Esecuzione 

Musicale Città di Piove di Sacco 

 

-:- 

 

Mercoledì 19 Giugno 2019  

'Nel salotto di Clara' 

in occasione del bicentenario 

dalla nascita di Clara Wieck Schumann 

Recital per pianoforte 

Interviene 

Daniele De Filippis 

 

-:- 

 

Sabato 22 Giugno 2019  

„ telle‟ 

La figura femminile nella musica 

Interviene 

Il Duo Finco – Bertuzzi 

Monica Finco, flauto 

Roberto Bertuzzi, pianoforte 

 

-:- 

 

Mercoledì 26 Giugno 2019  

„Recital per pianoforte‟ 

Intervengono 

Chiemi Tanaka 

Krzysztof Dziurbiel 

 

-:- 

 

Sabato 29 Giugno 2019  

„Recital per pianoforte‟ 

Interviene 

Antonio Fornaro 
 

 
 

 

 


