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Riflettori sugli artigiani veneziani e i designer emergenti con Venice 
Fashion Week: dal 22 al 31 ottobre 2020 Venezia è un Atelier Aperto: 
eventi, cocktail, sfilate e atelier aperti in tutta la città. 
 
Venezia torna ad essere un atelier di eventi e moda con Venice Fashion Week dal 22 al 31 ottobre 
2020.  
Dieci giorni dedicati alla moda sostenibile, al talento e all’artigianato con eventi, cocktail, sfilate e nei 
palazzi, nelle sartorie, nelle botteghe e negli atelier aperti per presentare gli artigiani e fare luce sullo 
straordinario fermento creativo della città e del suo territorio. 
Venezia è un Atelier Aperto - 
Venezia è stata realizzata 
interamente da artigiani, e a ogni 
passo possiamo vedere e toccare 
l’opera degli artisti del passato. 
L’apertura della settimana della 
moda è dedicata a coloro che 
portano quest’arte nel futuro: sarti, 
stilisti, orafi, designer, impiraresse, 
profumieri, vetrai, decoratori, 
calzolai, tipografi, ceramisti, 
artigiani della carta, fiorai, grafici: 
dal 23 al 25 ottobre le porte di 
botteghe e atelier si aprono con 
visite gratuite su prenotazione, per 
offrire al pubblico l’opportunità di 
incontrare gli artigiani al lavoro e 
raccontare che Venezia è viva, creativa e produttiva.  
Un’edizione real e digital - Tutti gli eventi, i backstage e le interviste saranno anche online su 
Instagram e raccontati attraverso i social network. 
Convegni, presentazioni e tour - Come a ogni edizione sono in programma passeggiate con 
esperti di moda e storia del costume, un convegno su Artigianato e Moda Sostenibile giovedì 29 
ottobre a Ca’ Sagredo, e la presentazione del progetto per promuovere l’alto artigianato veneziano, 
realizzato con l’ecodesigner Tiziano Guardini, la Tessitura Bevilacqua e il Tavolo Veneto della Moda.  
I veneziani della moda - Per la sua decima edizione Venice Fashion Week celebra tre grandi 
veneziani della moda: Luciana Boccardi, la giornalista veneziana tra le più importanti esperte di 
moda in Italia, con i suoi occhi verdi e la sua penna sferzante ha testimoniato l’evoluzione della 
moda italiana e dei suoi principali interpreti per oltre cinquant’anni. In questa edizione di Venice 
Fashion Week verrà presentato il suo ultimo libro: Burlesque - Dizionario surreale, introdotto da 
Arrigo Cipriani (Edizioni La Musa Talia). Franco Puppato, il grande sarto di Venezia che ha vestito 
dive e regnanti, ha appena ricevuto il premio Arbiter, l’Oscar della sartoria italiana. In un evento-
sfilata il Maestro ci trasporterà nella sua sartoria per raccontare la sua vita nella moda. Stefano 
Nicolao, il maestro creatore di costumi storici per il teatro e per il cinema, giovedì 29 ottobre a Ca’ 
Sagredo ci racconta la sua carriera da Cinecittà a Hollywood ai teatri più importanti del mondo, con 
una sfilata e un’esposizione di creazioni che ripercorrono la storia di Venezia. 
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ApritiModa - Venice Fashion Week collabora con ApritiModa, evento nazionale di scoperta del 
saper fare italiano che il 24 e 25 ottobre apre in tutta Italia le porte dei luoghi simbolo dell’eccellenza 
artigianale italiana.  
A Venezia l'evento presenta con visite gratuite su prenotazione la Tessitura Bevilacqua, l’Atelier 
Martina Vidal a Burano e la sartoria del Teatro La Fenice. 
Venice Fashion Week è un progetto di VeneziadaVivere con il patrocinio del Comune di Venezia, in 
collaborazione con Tavolo Veneto della Moda, Associazione Piazza San Marco, Apritimoda. 
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P.A. ed acquisti verdi. Domani e mercoledì a Venezia la quarta edizione 
del forum “Compraverde Veneto” 
 
Domani, 29 settembre, e mercoledì, 30 settembre, nel Palazzo della Regione (Grandi Stazioni) a 
Venezia si terrà la quarta edizione del Forum regionale “CompraVerde BuyGreen Veneto”, evento 
nato per promuovere ed integrare i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, 
incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti/servizi sostenibili, 
attraverso la ricerca e la scelta dei 
risultati e delle soluzioni che hanno il 
minore impatto possibile sull´ambiente.  
Il Forum regionale, nato nel 2017, è 
cresciuto negli anni consolidandosi 
come l’occasione per valutare lo stato 
dell’arte nell’ambito degli acquisti 
sostenibili delle pubbliche 
amministrazioni, ed assumendo la 
funzione di luogo di confronto sulle 
nuove sfide legate ai temi della 
sostenibilità, dal lato delle imprese e 
delle stazioni appaltanti. 
L’opportunità che offre il forum 
“CompraVerde”  è quella di agevolare 
l’applicazione delle direttive, divenute 
obbligatorie per le stazioni appaltanti 
dal 2016 per effetto del collegato 
ambientale (Legge n. 221 del 2015) e 
del nuovo codice dei contratti pubblici  
(D.Lgs. n. 50/2016 s. m. i.), favorendo la 
conoscenza degli strumenti del Green 
Public  Procurement e la diffusione degli 
“Acquisiti Verdi” nella Pubblica 
Amministrazione, sia attraverso la 
promozione delle migliori iniziative (con 
i premi Compraverde), sia con 
approfondimenti scientifici di esperti del 
settore. 
La giornata di apertura del Forum, a carattere istituzionale e di aggiornamento sulle ultime novità 
sugli acquisti verdi, vedrà la partecipazione del Presidente Agostino Bonomo alla Tavola Rotonda 
della mattinata di domani e sarà arricchita dall’assegnazione del Premio CompraVerde Veneto: un 
riconoscimento che intende valorizzare le “migliori pratiche” adottate sia dalle stazioni appaltanti 
pubbliche, sia dalle imprese private sul tema della sostenibilità, sostenuto da Unioncamere, 
Confindustria, Confartigianato e CNA Veneto. 
Mercoledì sarà invece dedicato ad approfondimenti tecnici legati ai temi dell’edilizia, della mobilità 
sostenibile, delle infrastrutture per offrire a livello regionale una giornata di approfondimento su temi 
che riguardano più da vicino gli ordini professionali di architetti e  ingegneri, ai quali verranno 
riconosciuti i crediti formativi per la professione. 


