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Ritorna il grande appuntamento della Festa di san Pietro.

Un’immagine: una corda sottoposta a forte trazione, che comincia 
a sfilacciarsi; ma la parte centrale resiste; allora, la corda può esse-
re riparata, migliorata e riprendere la sua funzione.
A questo si può paragonare la nostra festa di san Pietro 2022.
Ci sono stati due anni difficili. 
Abbiamo dovuto rinunciare a tante cose che erano consolidate 
nella nostra tradizione e ci erano care. 
Ma abbiamo conservato l’anima della nostra festa. Infatti, in questi 
due anni non è mai mancata la possibilità di celebrare il nostro 
Patrono con la santa Messa presieduta dal Patriarca e con la parte-
cipazione della nostra gente. 
La celebrazione religiosa è e resta il motivo principale della festa.
Questa occasione di incontro non è per dimenticare. 
Abbiamo ben presenti i problemi e le difficoltà: soprattutto la 
guerra vicina e le tante guerre sparse nel mondo, la salvaguardia 
dell’ambiente, maggior equità e giustizia sociale, la priorità assoluta 
che molti (anche nella nostra Città) danno al solo profitto econo-
mico, ecc…
Vogliamo combattere contro un altro problema: quello dell’indivi-
dualismo e del ritirarsi dall’impegno sociale e pure religioso. 
Con questi giorni di festa vogliamo offrire un’occasione per far 
sperimentare quanto sono importanti l’accoglienza, le relazioni 
sociali e lo stare insieme in modo positivo.
Non sembri, quindi, che guardiamo al futuro semplicemente per 
ripetere le abitudini e i discorsi passati, su cui (forse) ci eravamo 
un po’ adagiati. 
Cerchiamo, invece, di adattare il modo di coniugare i nostri valori 
di sempre con i tempi nuovi che stiamo affrontando.
Che sia una festa consapevole, gioiosa e contagiosa.

Il Parroco
don Narciso Belfiore



Remiera Casteo

grafica di 
Miriam Serafin
Illustratrice

Edilia s.r.l.
dipinture

La festa è realizzata con il patrocinio di

e con il contributo, il sostegno e la collaborazione di

Associazione “Comitato San Pietro di Castello”
presso Canonica San Pietro
Castello 72 - 30122 Venezia
www.sanpierodecasteo.org

L’associazione organizzatrice della festa declina ogni responsabilità 
per danni a persone e cose durante la manifestazione



“Se torna a far festa in campo”

Il 2020 e il 2021 sono stati due anni segnati dal Covid, non ci hanno per-
messo di realizzare la festa di San Pietro in campo, nel 2020 avremmo 
dovuto festeggiarne i 50 anni consecutivi.
Oggi ritorniamo a proporla con un programma ricco, ricchissimo e va-
riegato per festeggiare la “ripartenza”, riassaporare la bellezza e la gioia 
dello stare insieme in allegria. In questi due anni ci è capitato molto spesso 
di raccogliere sempre la stessa domanda da parte dei veneziani circa la 
possibilità di realizzare la festa, questo ci ha molto sostenuto e spinto a 
ripensarci con più forza e determinazione. 
Adesso siamo un po’ arrugginiti e quindi dobbiamo impegnarci molto di 
più rispetto al passato. È stato necessario ripartire dai volontari.
Per la festa di san Pietro se ne mobilitano circa 150, soprattutto delle 
quattro parrocchie salesiane; alcuni purtroppo ci hanno lasciato, per altri 
l’impegno diventa ogni anno più gravoso, ma con grande soddisfazione 
abbiamo raccolto la disponibilità di nuove forze anche tra i giovani.
Tutto questo è un buon auspicio per chi, come il sottoscritto, sa quanto 
sia difficile organizzare volendo contare solo sul volontariato. La ricchezza 
di questa festa sta proprio nella gente che la costruisce, nella spontaneità, 
nel tempo donato, nelle idee e nelle competenze messe a disposizione 
della comunità.
Ora si riparte, purtroppo in un momento complicato. 
Non è facile far festa sapendo che ci sono fratelli che stanno subendo la 
guerra. La nostra speranza è che si riesca da subito a far tacere le armi e 
a far promuovere la Pace.  
Simbolicamente il campanile della nostra locandina vuole rappresentare 
questa Pace tanto desiderata, ma purtroppo per niente scontata.
Riproponiamo l’evento che si svolge a “Casteo Est”, zona di Venezia che 
lotta per mantenere la sua venezianità.
La festa mantiene e ripropone momenti di fede, tradizione, spettacoli mu-
sicali, attività culturali, attività sportive, momenti specifici dedicati a bambi-
ni, giovani e anziani. La arricchiscono, per tutta la sua durata, il mercatino 
della solidarietà, lo stand gastronomico con i piatti della tradizione venezia-
na e il bar per soddisfare anche i palati dei più giovani.
Infine due pensieri:
Sentiamoci tutti responsabili dell’ambiente in cui viviamo, cercando di 
mantenere il campo pulito. Utilizziamo i numerosissimi contenitori per 
la raccolta differenziata SOLO per vetro, plastica, lattine; negli altri but-
tiamo il materiale compostabile (bicchieri, posate, piatti)  e tutte le altre 
immondizie. 
Ritorniamo alla festa di san Pietro di Castello con il desiderio di viverla in 
armonia e in semplicità con le altre persone, partecipando responsabil-
mente nel rispetto dell’altro.

BUONA FESTA DE SAN PIERO A TUTTI.

  Associazione Comitato San Pietro di Castello
  Il Presidente, Paolo Basili



 Cartoleria  giocattoli  
di Emanuela Perini 

  Jolly 

 

Castello – via Garibaldi, 1622-23 – Venezia  
tel.0415210647 

 Cartoleria  giocattoli  
di Emanuela Perini 

  Jolly 

 

Castello – via Garibaldi, 1622-23 – Venezia  
tel.0415210647 

MACELLERIE F.LLI MASO s.n.c.

Vendita - Esposizione carne
Macellazione e salumificio proprio

BALLÒ - PIANIGA, 257
Tel. 041/469653

VENEZIA

Castello, 981
Tel. 041/5289382

Castello, 3825
Tel. 041/5224773

MIRANO
Via Cavin di Sala, 50
Tel. 041/431586



Gruppo per le Missioni Mamma Margherita
OratOriO SaleSiani DOn BOScO Venezia

Ci sono dei momenti che rappresentano aspetti significativi per 
la vita di una comunità e di un gruppo. 
Proprio quest’anno per il Gruppo per le Missioni Mamma Mar-
gherita, dell’Oratorio Salesiani Don Bosco, ricorre il 25° anno 
di attività. 
Un’attività nata da una proposta nel 1996 da parte del Salesia-
no don Giorgio Battigelli che stava sensibilizzando le famiglie 
della nostra comunità, al sostegno a distanza di ragazzi e ra-
gazze poveri dell’India accolti presso le missioni delle Suore 
Figlie di Maria Ausiliatrice.
Da questa proposta, non causale nell’ottica della carità, della 
solidarietà e della missionarietà, è iniziata una progressiva at-
tenzione ed esperienza che, come gruppo, ci ha coinvolto in 
progetti di adozione e di sostegno in molte realtà locali e del 
mondo soprattutto Salesiane e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 
ma non solo. 
Attività che andavano e vanno dalla promozione umana, all’e-
mergenza, alla realizzazione di piccoli progetti e questo grazie 
alla visibilità e allo spazio concesso in questi anni alla festa de 
“San Piero de Casteo”.
Proprio per questa occasione verranno esposti 25 pannelli che 
rappresentano il cammino e le attenzioni, che grazie al soste-
gno di tutti col ricavato del mercatino della solidarietà della 
festa, hanno potuto essere realizzati o contribuito ad essere 
realtà. 
Un grazie anche a quanti nel silenzio di ogni giorno compiono 
gesti che permettono di dare aiuto e dignità a chi versa in si-
tuazioni di emergenza. 
Don Bosco diceva: “Fare il bene senza comparire. La violetta 
sta nascosta ma si conosce e si trova grazie al suo profumo”



Castello 1309 - via Garibaldi - Venezia - Tel. 041.5204656
www.ilnuovogaleon.com - info@ilnuovogaleon.com

Il Galeon s.r.l.
Ristorante

Il viaggio fatto apposta per te…
Presentando questo volantino entro il 30/06/23 avrete diritto a:

sconto di 50 € minimo per coppia
su pacchetti turistici (viaggi, crociere, ecc.).

sconto di 10 € minimo per persona e sconto 100% bambini
per prenotazioni di servizi alberghieri, 

appartamenti, biglietteria aerea, marittima, 
autonoleggi, assicurazioni di viaggio, visti turistici e d’affari.

Castello 3913  - 30122 Venezia
Tel. 041 5221746 (anche Whatsapp)

e-mail: info@rttravel.it - facebook.com/rttravelservice
www.veniceTravelservice.it

Agenzia di Viaggi e Turismo

R&T Travel Service



prezzo del biglietto 1,00 Euro
I numeri vincenti sul sito www.sanpierodecasteo.org

I premi potranno essere ritirati presso la canonica di san Pietro, Castello 72 entro il 30/09/2022 - info@sanpierodecasteo.org

ELENCO DEI PREMI

LOTTERIA DE SAN PIERO DE CASTEO
Estrazione 3 luglio 2022 - ore 23.00

1° BARCELLONA - viaggio e soggiorno 
5 giorni per 2 persone

2° Scopa elettrica DYSON V11 total clean
3° Monopattino SEGWAY F25 10” 250w
4° TV SAMSUNG 50”
5° Trapano avvitatore EINHELL 2 batterie 18v
  offerto da colorificio e ferramenta LA BEPPA, Salizada S.Francesco della Vigna

6° Acquerello offerto da Carla Bagno
7° Calice in vetro soffiato di Murano
  offerta da Vetreria artistica Cortella e Ballarin di Murano
 8° Bici Siviglia
 9° Bracciale Pandora con due clipe
 10° Lagostina pentola a pressione classica 5 lt
 11° Una NOTTE a “CASERA TARTOI”, Forni di Sopra (UD) - Cena, pernotto e colazione 

per due persone, offerta dai gestori del Rifugio
 12° Forcola in legno offerta da Gianantonio Catanzaro
 13° Caffettiera TINY bianca con cialde Lavazza
 14° Collana di perle in vetro offerta da Urano Vianello
 15° Collana in vetro offerta da Vetreria artistica Cortella e Ballarin di Murano
 16° Pranzo per due persone offerto da ristorante “IL NUOVO GALEON” - Via Garibaldi
 17° Pranzo per due persone offerto da “I NEVODI” - Via Garibaldi
 18° Clessidra in vetro offerta da Vetreria artistica Cortella e Ballarin di Murano
 19° Bricola in legno offerta da Roberto Borgato, maestro d’ascia
 20° Canotto TREK da cm 228 con accessori
 21° Regola barba + capelli BRAUN
 22° Confezione 3 bottiglie di vino offerte dal Bar El Refolo di Via Garibaldi
 23° Carta prepagata dal valore di € 50.00 offerta da Coop Alleanza 3.0
 24° Carta prepagata dal valore di € 50.00 offerta da Coop Alleanza 3.0
 25° Soppressa nostrana offerta dalla Macelleria Maso - calle delle Ancore
 26° Giocattolo LEGO offerto da Cartoleria Jolly – Via Garibaldi
 27° Cornice Silver Plated offerta da Manuela Bomboniere - Via Garibaldi
 28° Pendaglio in vetro offerto da Vetreria Ferro di Murano
 29° Collanina/Braccialetto e Orecchini per bambina offerto da Profumi e Balocchi
 30° Collanina/Braccialetto e Orecchini per bambina offerto da Profumi e Balocchi
 31° Collanina/Braccialetto e Orecchini per bambina offerto da Profumi e Balocchi
 32° Conf. 6 bottiglie Prosecco offerte da Gruppo Anziani autogestito Castello Est
 33° Asciugacapelli offerto da Parrucchiere il Bello delle Donne - Seco Marina
 34° Confezione di Caffè offerta da Julius Meinl
 35° Pallone da calcio



PIGMENTI NATURALI, BELLE ARTI
MATERIALI PER IL RESTAURO ARTISTICO
GIOCATTOLI, MODELLISMO
CARTOLERIA, DETERSIVI
BOMBONIERE FAI DA TE
ARTICOLI PER BRICOLAGE

Salizada San Francesco della Vigna
Castello 3166 - 30122 VENEZIA
tel. 041.5226968 - fax 041.0994029
C.F. e P.I. 03656570276

info@labeppacolori.com

Manuela Bomboniere
Castello 1514 - Venezia

tel-fax 041 5207303
cell. 349 1466535

orari 10-19.30 domenica chiuso
manuelabomboniere48@gmail.com



PROFUMI E BALOCCHI
CURA E IGIENE DELLA PERSONA 

E DELLA CASA
CASTELLO 1823/24 - 30122 VENEZIA

CASALINGHI E FERRAMENTA
CASTELLO 1138 - 30122 VENEZIA

Tel. 041.2412587                   E-mail: barbiero.laura@gmail.com

Domenica 26
Festa Esterna di San Lorenzo Giustiniani

21.00

10.00 Santa Messa celebrata da don Vittorio Toni-
dandel, direttore comunità salesiana di Venezia
Concerto d’Organo del M° Roberto Micconi
Organo Nacchini del 1754

IVANTOSI
337.508039

ivantosi@me.com
Manutenzione 

impianti climatizzazione e caldaie



Cosa troverete in campo ...Cosa troverete in campo ...

Mostra fotografica 

“Se vardemo indrio”

VISITE GUIDATE (gratuite) 
della Basilica di San Pietro 
1, 2 e 3 Luglio  
ore 17.45, 18.45 e 20.30

Tenda ottagonale

SABATO 2 LUGLIO

Anche quest’anno torna la GARA DI 
TORTE in ricordo di Rita Sibilla. 
Non cerchiamo grandi pasticceri, ma 
chiunque abbia voglia di offrire un po’ di 
dolcezza con la semplicità che contrad-
distingueva la nostra cara mamma Rita.

Partenza/arrivo pontiletto 
fronte chiesa di san Pietro di Castello
escursione con offerta libera 
durata: 60 minuti circa 
posti limitati - precedenza a chi si prenota su: 
www.sestantedivenezia.it

Il SESTANTE di VENEZIA 
vi accompagna  
all’interno dell’Arsenale 
con la propria  
imbarcazione ibrida  
(diesel-elettrica)  
per scoprire storie,  
aneddoti e curiosità  
di un luogo unico al mondo

29 e 30 giugno 
1 e 3 luglio 

ore 18.00 
20.00  
21.15



... durante i giorni della Festa... durante i giorni della Festa

Mercatino della solidarietà 
Aido, Mamma Margherita,  
Masci Castello,  
Caritas Vicariato S.Marco-Castello,  
Un filo che unisce,  
Un cuore un mondo ...

il bar “sotto il campanile”
dalle 16.00

Lo stand gastronomico 
dalle 19.00 

Giochi da tavolo con 
l’Associazione 
“La Tana  
dei Goblin”

29 giugno 
 - 3 luglio

Parrocchie san Pietro di Castello, 
san Giuseppe, san Francesco di 
Paola e Sant’Elena 
Agesci Venezia 18 e Masci Castello
Gruppo missionario Mamma 
Margherita
Circolo Scacchistico C. Savioli, 
Venezia
Centro giovanile, Ex Allievi e  
Salesiani Castello

Remiera Casteo
Società Mutuo Soccorso fra  
Carpentieri e Calafati
Unione Cattolica Operaia
Gruppo Anziani Volontariato 
fraterno
Gruppo Anziani Autogestito Castello 
Est
Associazione Chorus
Associazione Chiostro a Sant’Elena

Un Grazie a ...



Martedì   28
In campo san Pietro: “Incontro con i nostri veci”
Intrattenimento musicale con il complesso  
I Leoni di San Marco.
Incontro con rappresentanti sociali per presentazione 
progetto “Ocio 
Ciò” Anziani e 
Sicurezza al fine 
di difendersi da 
eventuali truffa-
tori.
Segue rinfresco.

16.00



Presenterà le serate FABIANA CONTIN

INIZIO FESTA IN CAMPOINIZIO FESTA IN CAMPO

17.00

9.30

18.30

21.15

19.45

I ragazzi della PER (Proposta Estate Ragazzi) a 
San Piero. Giochi e attività per tutto il giorno
Inaugurazione mostra fotografica
SE VARDEMO INDRIO
S. Messa della comunità, presieduta da don Nar-
ciso Belfiore, parroco della collaborazione pastorale

“Musicaspettando…in coa” con  
ALESSIA LUCCHETTI R&B TRIO
Alessia Lucchetti, del canale Youtube Cantare R&B è una cantante 
e Vocal Coach dalla voce coinvolgente ed emozionante. Accompa-
gnata dalle chitarre di Gabriele Vaccher e Francesco Verzegnassi e 
da strumentazione elettronica all’avanguardia, travolgerà il pubblico 
con il suo repertorio di musica Black, R&B e Pop, proponendo i 
brani più famosi di Michael Jackson, Stevie Wonder, Alicia Keys, John 
Legend, Mariah Carey, Bruno Mars e molti altri.

Concerto in basilica del

Big Vocal orchestra
Il concerto verrà proiettato in diretta su 
schermo in campo San Pietro
Con i suoi 200 elementi la Big Vocal Orchestra è nei fatti la più 
grande formazione vocale d’Italia e probabilmente d’Europa. 
Vero e proprio fenomeno artistico della città di Venezia celebre a 
livello nazionale. Un unico enorme coro che sorprende per l’effetto 
imponente della quantità di voci e che coinvolgerà il pubblico per la 
scelta di un repertorio assolutamente originale e imprevedibile. La 
Big Vocal Orchestra propone un concerto-spettacolo unico nel 
suo genere, con brani che spaziano in molteplici generi musicali, il 
tutto accompagnato da coreografie e da una regia di luci che rende-
rà la Basilica di San Pietro di Castello ancora più affascinante.

tel/fax 041.5300810 - deirossi.service@gmail.com
via delle Moleche, 10 - 30013 Cavallino Treporti

www.deirossiservizi.com

DEI  ROSSI  SERVIZI

Mercoledì 29



studiogbt

Via Ca’ Rossa 47/c - Mestre (VE)
Cell. 333 286 1276 – 331 597 6195
info@studiogbt.it 

Progettazione architettonica 
ed impiantistica
Ristrutturazioni ed  
autorizzazioni edilizie
Dichiarazione di Rispondenza 
- DIRI - per impianti esistenti
Sopralluoghi e verifiche  
impiantistiche

Servizi integrati di architettura 
& ingegneria   

Donatella Tenderini vive e “scrive” a Venezia dove è nata nel 1955. Al suo attivo 
ha parecchie pubblicazioni a cominciare dall’opera prima “Frammenti” (Ed. Universitaria 
1993) dedicata alla figura paterna, proseguendo quindi con “Microcosmi”  (Grafic House 
Ed. 1996) ; del 2005 il romanzo “D’Antan” (Ed. Helvetia) e del 2007 la serie di racconti 

“Sfiorandoci appena...” (Sismondi Ed.)
Nel 2015, dopo alcuni anni di silenzio, il fortunato incontro 
con la casa Editrice Silele di Bergamo per la quale escono 
uno dopo l’altro il romanzo “Sentieri d’acqua canali d’er-
ba” Premio Cogeme 2016 per la Microeditoria di Qualità, 
il testo ludico-didattico per bambini “Consonando...con-
sonanti” del 2017 , il racconto dossier “...e avevo voglia di 
telefonarti” del novembre 2018 presentato nel 2019 e de-
dicato alla madre nel venticinquesimo anno di attività let-
teraria e “Ti ricordi?” del marzo 2020 in piena pandemia.
Ha collaborato con il periodico “Il filo rosso” del circolo 
culturale Walter Tobagi con una propria rubrica e con il 
notiziario “A Fooch” della Scuola di S. Ilario e S. Rocco di 

cui ha tenuto la presidenza per quattro anni.
Ha partecipato a concorsi letterari nazionali e internazionali ottenendo riconoscimenti 
significativi ed è presente con propri brani e liriche in numerose antologie.



venicevenice

18.00

21.15

Incontro con l’autrice:  
Donatella Tenderini presenta il libro Quarantena.

“Musicaspettando…in coa” con  
ARUSPIKA TRIO
Un sound caldo e vibrante per canzoni italiane, anche originali, e 
un po’ di blues. Con la voce di Maria Ghelfi, la chitarra di  Marco 
Zoccarato e Davide Gerardi al basso elettrico.

San Piero & Friends
Ospite della serata il M° Pino Donaggio
Un gruppo di musicisti veneziani capitanati da Furio dei Pitu-
ra Freska. Una serata spensierata tra amici, con la voglia di far 
ascoltare della buona musica “venexiana” ma soprattutto di di-
vertire e divertirsi. Diversi gli artisti che si alterneranno sul palco 
de San Piero de Casteo presentando i loro brani all’insegna del 
far festa! Ospite d’onore della serata il M° Pino Donaggio.  Ne-
gli anni Sessanta e Settanta uno degli artisti maggiormente con-
siderati nel mondo della musica, dello spettacolo e del cinema. 
Collabora con personalità come Brian De Palma, Pupi  Avati  
e Dario Argento per citarne alcuni. Io che non vivo, il suo 
brano di maggior successo, ha venduto più di 80 milioni di copie 
nel mondo. Numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Elvis 
Presley, scelsero di cantarla e di includerla nel loro repertorio. 
Nel 2015 riceve il Premio alla Carriera al  Festival di Sanremo. 
Nel 2018 è stato scelto da Claudio Baglioni come presidente 
della giuria alla stessa kermesse. Nel 2019 ha ricevuto il premio 
Tenco alla carriera. Un privilegio ed un onore averlo come ospi-
te alla Festa de San Piero de Casteo.

19.45

Giovedì   30



Vetreria artistica

Cortella & Ballarin s.n.c.
Produzione propria oggettistica 

da museo e bicchieri murano antico 
Lavorazione soffiato a lume

Bomboniere

Sede:
Fondamenta Radi n° 14 
30141 Murano (Ve) - tel/fax +39041739375
E mail: cortella@tiscali.it
www.ballarin.com - P.iva 02264020278

“I Graffiti di Venezia” è un viaggio alla scoperta 
delle storie incise o dipinte sulle pietre di Ve-
nezia. 
Migliaia di graffiti raccolti in diversi anni di ricer-
ca, sopralluogo, studio e scrittura dallo scrittore 
Alberto Toso Fei e dalla storica Desi Marangon.
Navi, volti, cronache, date, nomi, croci e 
quant’altro le mani di uomini (e qualche donna) 
hanno lasciato tracciato su muri, marmi, legni, 
vetri di Venezia negli ultimi nove secoli.
“I Graffiti di Venezia” è la prima mappatura 
mai realizzata su tutta la città e le sue isole:  

un volume destinato a rimanere una testimonianza preziosa nel tempo. 
Una Venezia mai vista prima, tutta da scoprire.



18.00

19.45

21.15

Incontro con l’autrice:  
Desi Marangon presenta il libro I Graffiti di 
Venezia.

“Musicaspettando…in coa” con  
ORANGE BLOOM 3TRIO
Orange Bloom 3Trio nasce nel 2011 dall’Incontro delle voci di Mar-
co Mengato e Alice Bortoletto con le note del piano di Giulio Fari-
gliosi. Il trio ripercorre insieme un repertorio che spazia tra generi 
musicali diversi, reinterpretando ed eseguendo i brani in un’elegan-
te quanto frizzante chiave acustica. Musicisti con anni di esperienza 
nel settore dell’intrattenimento, Marco, Alice e Giulio accompagna-
no ogni evento studiando nel dettaglio la giusta scaletta, cosicché la 
presenza di Orange Bloom 3Trio sia adatta ad ogni occasione.

Michael Jackson Tribute
by LENNY JAY
La Festa de San Piero de Casteo è lieta di presentavi Lenny Jay! 
Brasiliano, nato a Belo Horizonte, Lenny è un cantante e attore, 
che dal 2009 viaggia per il mondo (America Latina, Cile, Belgio, 
Germania, Grecia, Portogallo, Italia), rappresentando la più grande 
pop star di tutti i  tempi: Michael Jackson. 
Lenny ha ricevuto elogi dalla stampa specializzata, attirando l’atten-
zione dei fans e della stessa famiglia Jackson che lo ha scelto per 
il Musical europeo This is Michael, tributo al Re del Pop. 
La sua incredibile somiglianza fisica e vocale rendono lo show un’e-
sperienza unica. 
Un LIVE fedelmente simile all’originale non solo grazie a Lenny Jay 
e ai suoi musicisti di altissimo livello, ma anche alle coreografie, 
accompagnate da numerosi cambi d’abito scrupolosamente ripro-
dotti. Gli spettatori che saranno in campo, avvolti e rapiti  da un’at-
mosfera surreale, sicuramente si chiederanno: “È lui o non è lui?”

Venerdì   1



FERRO TOSO
Laboratorio Artigiano

FRANCESCO FERRO

email: ferrotoso@tin.it
www.ferrotoso.it

Fondamenta Serenella 15
30141 Murano (VE) Italy
Tel/fax (39) 041 736815

Parrucchiere donna - uomo - bambino
di Barbara e Elisabetta Dalla Venezia

Castello 766/a, Calle seco marina
30122 Venezia

Tel. 340 6981564

IL BELLO DELLE DONNEIL BELLO DELLE DONNE



15.00

16.00

17.00

17.15

19.30

19.45

21.15

Laboratorio di Scacchi a cura dell’Associazione 
“Chiostro a Sant’Elena”

XXVII regata delle Marie su mascarete;
in premio simbolica dote ricordando la tradizionale 
dote che veniva offerta dal doge ai tempi della Sere-
nissima. 

Spettacolo di Burattini 
Arlecchino, Brighella e la macchina cavadolor
a cura della Compagnia teatrale Sempre pronti dal 1934

45a regata di S. Pietro su sandoli a quattro remi

Trofeo dolce Rita – Gara di torte ricordando Rita 
Sibilla e la sua passione per i dolci

“Musicaspettando…in coa” con  
STILLWATER BAND
“Still water runs deep”, “L’acqua quieta scava i fossi” recita un 
detto. Così, come l’acqua, la musica degli Stillwater può sem-
brare a volte calma e tranquilla, ma in realtà scava per raggiun-
gere l’anima e scatenare emozioni profonde. Nati come duo 
acustico per suonare nei locali veneziani, gli Stillwater sono una 
band versatile e completa. Da un progetto di Teti Cortese e 
Leonardo Bosello, focalizzato sul “non fare la  solita musica” e 
cercare invece di proporre brani e autori meno noti, ma non 
per questo meno apprezzati o entusiasmanti.

Max and the Seventh 
Sound
I Max & The Seventh Sound nascono nel Dicembre 2009 e 
si dedicano sin dall’inizio al funky e alla disco music anni ‘70, 
proponendo, con stile filologico, tutti i grandi successi di Chic, 
Earth Wind & Fire, Diana Ross, Sister Sledge e molti altri, in uno 
spettacolo coinvolgente e curato nei minimi dettagli. Forte di 
una formazione di 9 elementi, di cui ben 4 cantanti solisti, i Max 
& The Seventh Sound  uniscono la voce soul di Elisabetta Sfriso 
e quella della giovane e talentuosa Megghi Busetto al carisma e 
all’energia di Simone Tosi e Tony Cerchieri. Nel 2018 la band ha 
pubblicato il primo album di inediti, intitolato “The Good, The 
Bad & The Funk”, che ha già totalizzato oltre 180.000 ascolti 
su Spotify. 

Sabato    2



Mentre Presidente della Repubblica è Giuseppe Saragat, Pre-
sidente del Consiglio Aldo Moro e a 38 anni dal crollo della 
Borsa di Wall Street, Natale Zennaro Schizza affigge a Pelle-
strina un volantino alla ricerca di musicisti: è il 24 ottobre 1967 
e nasce la Banda di Pellestrina.
55 anni di successi e peregrinazioni in ogni dove; presente da 
lungo tempo alla nostra Festa per onorare l’arrivo del Patriar-
ca e allietare il campo dopo la funzione religiosa.
Presenti anche quest’anno.

LAGUNA TRASPORTI e SERVIZI DHL s.r.l.

CCM PAEA 
          CENTRO COMMERCIALE MONDIALE 
        PROGETTAZIONE APPLICAZIONI ENERGIE 
   ALTERNATIVE

Campo Stringari 13 
S.Elena - Venezia
Tel. 041 5285123 - Fax 041 5239042
email: laguna.trasporti@gmail.com  
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9.45

10.15

11.30

15.00

17.00

19.45

18.00

21.00

23.00

Corteo acqueo con partenza dal Canale di San 
Giuseppe
Solenne celebrazione eucaristica 
presieduta dal Patriarca di Venezia Sua Eccellenza 
mons. Francesco Moraglia alla presenza del Capitolo 
Cattedrale Metropolitano.
Tradizionale consegna dell’anello piscatorio

Esibizione della Banda musicale di Pellestrina

Torneo di Scacchi lampo, organizzato dal Circolo 
Scacchistico C. Salvioli, Venezia
Malabarista gioco equilibrista
Spettacolo di giocoleria, equilibrismo e magia per un pubblico di 
bimbi e famiglie a cura di Cristiano Marin

Concerto in Basilica
Venezia il sacro e il profano
Musiche di Monteverdi, Vivaldi, Galuppi, Dalla Vecchia, 
Wolf-Ferrari. Voce: Mezzosoprano Francesca Gerbasi,  
Organo: Silvio Celeghin

“Musicaspettando… in coa” con 
GERARDO BALESTRIERI in concerto “Dancing”
L’artista presenterà il suo nuovo lavoro. Il disco dell’estate 2022 uscito il 10 
giugno. Un disco di canzoni estive scritto in pieno inverno, una terapia dovuta 
in questi anni chiusi in casa. Un concept album dedicato all’estate, in cui i testi 
spesso sono un patchwork un “Collage” di  parole prese dalle canzoni italiane 
degli anni ‘60 e ‘70 destrutturandole e a volte capovolgendone il senso. Chi cono-
sce il repertorio dell’epoca, intenderà meglio! Altra caratteristica: in ogni canzone 
compare una piccola città di provincia italiana dove negli anni post bellici aprivano 
i cosiddetti Dancing.

I Canzonissimi Show
by La Mente di Tetsuya
Dagli anni 2000 uno dei fenomeni musicali più acclamati nel vene-
ziano e non solo! Tornano sul palco di San Piero de Casteo lieti 
di presentare questo nuovo e scoppiettante progetto, una vera e 
propria sfida tra le decadi ‘60, ‘70, ‘80, ‘90, 2000 della musica ITA-
LIANA.
Un concerto a colpi di HITS intramontabili, per uno spettacolo 
tutto da cantare e ballare. Sarà il pubblico alla fine a sancire qua-
le il periodo che vincerà la serata! Show arricchito da improbabili 
travestimenti e balletti funambolici portati in scena da una valletta 
d’eccezione.

Estrazione della lotteria di San Pietro



Vieni a trovarci e a giocare con noi!

https://educational.port.venice.it

partner della Festa di San Pietro di Castello

Un’iniziativa promossa dall’Autorità di Sistema Portuale 
per far conoscere i Porti di Venezia e Chioggia 

a giovani e giovanissimi, esplorando, giocando, 
scoprendo, e soprattutto... divertendosi!


