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In occasione del 132esimo anniversario della morte e  
nel 202esimo anno dalla nascita del maestro,  
SILOS è lieta di invitarvi a 
 

202.132 Richard WAGNER “AZIONE CON!MEMORIA“ 
a cura di Giulio Zannier 
 
Inaugurazione: sabato 14 febbraio, 2015    ore 11.00  
 

PHONOGRAPHIEN 
Peter ANDROSCH 
 
Intervento  Alessandra Althoff-Pugliese (Presidente Ass. Richard Wagner di Venezia) 
 
free entrance - installazione, 2012 
Claudia ZURIATO  
 

R.W. Venezia* - omaggio musicale:  

Bernd Preinfalk (cb) – Peter Androsch (guit) – Gerhard Krammer (key) 

* (L’opera "R.W.-Venezia" di Franz Liszt è successiva alla morte di R. Wagner a Venezia nel 1883.) 
 
La mostra resterà aperta fino a Sabato 28 febbraio dalle 15.30 alle 19.30. Lunedì chiuso. 
 
 
SILOS art inside Venezia 
arte.musica.architettura 
AREA EX-DREHER 
Giudecca 800R      30123 Venezia (VE) 
 

 +39 041 2002875     www.silosvenezia.eu  
 

 info@silosvenezia.eu     www.facebook.com/silosvenezia.eu 
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Phonographien 
 
Il compositore austriaco Peter Androsch sviluppa immagini affascinanti che chiama 

“Phonographien”. Delle “grafie-fonetiche” create dalla stratificazione di note, di 

manoscritti e libretti originali o parti di essi, diventando paesaggi più o meno densi di 

scrittura. Inizialmente le sue partiture originali sono servite come base per la sua 

produzione di immagini. Per questa mostra Androsch crea le sue incantevoli “grafie-

fonetiche” sulla base della scrittura di altri compositori. Il risultato è una panoramica di 

suoni, litografie e serigrafie di vari formati e varianti basate sull’opera di Richard 

Wagner. Inoltre presenta anche delle opere basate su Anton Bruckner dedicate al 

maestro R. Wagner. 

 

“Una profonda ed enigmatica rielaborazione di spartiti, manoscritti e appunti originali, 

trova forza e rinnovata “muta musicalità” nelle opere di Androsch. 

Quasi drappi. . . panneggi, appesi ad asciugare.  

Queste grandi carte si offrono con la magia dell’uso degli inchiostri che li 

compongono, sovrapponendosi nella volontà di riprodurre in “bidimensione” l’armonia 

e la potenza della forza wagneriana. 

Un risultato straordinario per l’essenza stessa e l’efficacia della proposta grafica.” 

 
(Giulio Zannier, curatore) 
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Claudia Zuriato  
Free entrance, 2012  
 

…..“l’installazione “free entrance”, “entrata libera”, vuole dare la possibilità di entrare 

nel proprio spazio interiore, sedendosi per potersi “sentire”, tra gli spazi vuoti di una nota 

e la sua successiva”…… 

 

Free Entrance, è stata realizzata durante il eu-art-network symposium “Irrevolution des 

Gesamten - R.Wagner + Das Motiv” a Oslip (Austria), nel 2012,  in occasione del 

bicentenario della nascita di Richard Wagner, è stata esposta a Bayreuth nella galleria 

del Comune della città di Bayreuth, a Lipsia, galleria Die Spinnerei, a Lucerna, Art 

St.Urban. 

 
 

       
 
          Oslip       Lipsia    Bayreuth 
!
!
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free entrance 
Claudia Zuriato 
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“AZIONE CON MEMORIA” 

    

SILOS propone a tutti gli amici, sostenitori e “interessati”  

AZIONE CON MEMORIA  

una “commemorazione” da prodursi nei modi a ciascuno più consoni: un contributo 

artistico per ricordare, celebrare o anche criticare la forza compositiva e spirituale del 

maestro Wagner. Una cartolina, una poesia, una fotografia, un’ironica citazione, una 

composizione musicale, un dipinto…  

 

 Le “AZIONE CON MEMORIA” saranno esposte in occasione della mostra. 

(Verranno accettate solo le “commemorazioni” inviate entro il 12 febbraio)  

 
 
 
Potete inviare i vostri materiali entro e non oltre martedì 12 febbraio 2015  
 
via mail, in fb o a mezzo postale  
 
202.132@silosvenezia.eu 
 
30133 - VENEZIA . Giudecca, 800/r,     
 
info. tel.0412002875  /   3478156962   /   3403818785 
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La storia – il futuro 
 
SILOS è la conseguenza delle passioni di quattro amici che condividono gli uni quelle 
degli altri . . . . passioni e mestieri nel campo dell’arte. 
L’arte pittorica e scultorea si incontra con la musica classica e contemporanea e con 
l’architettura. 
Lo spazio, nell’ex-birrificio Dreher della Giudecca, ne divenne l’imprescindibile 
elemento accentrante e determinante. 
L’associazione culturale derivata da questo “incontro”, auspica a progettare ed 
accogliere eventi che riescano soprattutto a far interagire le tre discipline 
ARTE.MUSICA.ARCHITETTURA. 
Non un casuale “incontro”, ma un sinergico intreccio! 
Proposito difficile, ma non impossibile . . . quando la passione di tanti si unisce! 
 
Il 3 giugno 2014, SILOS si presenta al pubblico con una performance che coinvolge le 
discipline e che attinge a grandi artisti che da subito si sono resi partecipi con generosa 
disponibilità. 
“CONTRO IL BUIO”, il titolo emblematico dell’happening: nel buio quasi totale, dove il 
pubblico è artefice oltre che partecipe, Giorgio Celiberti e Paolo Dolzan, due grandi 
artisti di “epoche” praticamente contrapposte, hanno creato le loro opere nel buio e 
su fondale nero: la suggestione che venne registrata dal pubblico che si muoveva con 
rispettosa difficoltà, più che per vedere, per cogliere il suono dei pennelli e rulli e mani 
sporche di vernice, e i rumori delle grandi tavole di supporto . . . il tutto con il sublime 
sottofondo del violino di Clara Weiss sugli spartiti delle Sonate dei Misteri di Biber.  
Il video di Haim Ben Shitrit (artista Israeliano) evidenzia una diversa complessità del 
“BUIO”, quella del rapporto e conflitto fra le comunità arabe, francesi e israeliane nel 
medioriente: immagini e musiche che hanno indubbiamente riportato ad una diversa 
realtà il pubblico, purtroppo una realtà disperata, ma con inter-frapposte quelle che, 
invece, sono le tante situazioni di perfetta convivenza e gioia. 
 
A luglio SILOS, in collaborazione con Artbroking, galleria d’arte di Modena, inaugura la 
prima mostra presentando “AMERICANA”, una sintesi dell’opera di quattro artisti USA 
che decisero di “convivere” in un borgo umbro per una decina d’anni, producendo 
una particolarissima stagione del loro operato d’artista. Si passa dalle grandi tele e 
acquerelli di W. Bailey, ai sublimi olii su tavola di piccolo formato di G.Gillespie,  alle tele 
iper-surreali di R.Barnes e J. Mc Garrell. 
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In occasione del Festival delle Arti della Giudecca, SILOS cura e promuove una 
collettiva di fotografi, “10 sguardi isolani”, che vede la partecipazione di giovani 
emergenti e una “prefazione fotografica” di Roberto Salbitani, uno dei grandi della 
storia della fotografia italiana che per anni visse e lavorò alla Giudecca. 
 
Ottobre e novembre sono stati caratterizzati da due splendidi concerti per violino 
(Clara Weiss) e clavicembalo (G. Krammer) sempre sulle Sonate dei Misteri di Biber. 
Nell’occasione, la sala è stata allestita, completandone l’atmosfera, da una 
“trasparente”  serie di opere di Claudia Zuriato: il tema dei “Misteri”, attingendo alle 
xilografie delle partiture originali, è stato reinterpretato con acquerelli su plexiglass 
“galleggianti” alle pareti della sala principale; un video di Matilde di Pietropaolo 
faceva da “accompagnatore e tramite” agli ospiti. 
 
Ora, questa nuova iniziativa con mostra e concerto, apre il nuovo anno di attività di 
SILOS, un 2015 che vorrebbe veramente essere di qualità. 
Il programma, le cui date e periodi sono ancora in fase di definizione, tocca i tre 
“argomenti” fondanti l’Associazione. 
 
SILOS arte 
Sokari Douglas Camp (UK) “installazione e sculture – la cultura nigeriana a Londra”, 
prima mostra in Italia della grande artista; 
Concorso “finestra di luce”, in continuum con la performance “contro il buio”.  
Cesare Gerolimetto, con la presentazione del “Giro del mondo in 80 fotografie”  
(oltre che grande fotografo internazionale, primo “guinnes man” ad aver girato il 
mondo in camion regalando suggestioni, al tempo, improponibili – primi anni ’70);  
Roberto Salbitani, con il laboratorio e mostra “la fotografia della natura”; 
Maurizio Orrico, con la mostra proveniente dal Museo Bilotti – Roma, “Tracce di luce – 
tra Pechino e Berlino”.  
 
SILOS architettura 
Marcello D’Olivo, architetto a Lignano, con la presentazione del libro “Lignan” edito e 
curato dalla Società Filologica Friulana e nel contempo una mostra sul sogno 
architettonico, realizzato, di Marcello D’Olivo, progettista del piano della città di 
Lignano Pineta e delle sue architetture che ne hanno costituito il fondamento e definita 
la natura urbano-architettonica; 
F.L. Wright, mostra e convegno “Perché no?!? F.L.W. a Venezia”, disegni originali del  
progetto per la Fondazione A. Masieri in Canal Grande e mostra fotografica di Toni 
Vaccaro sul grande architetto.  
 
SILOS musica 
Erik Satie, Franz Liszt, giovani compositori d'Europa, musiche del cinquecento, suoni 
elettrici.... 
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Note biografiche 
 
Peter Androsch,  
nato a Wels nel 1963, vive a Linz dal 1969.  
Ha studiato presso il Conservatorio Bruckner di Linz (jazz, chitarra, workshop strumentali 
e cameristici con Harry Pepl e Werner Pirchner), presso la Musikhochschule di Vienna 
(corsi di composizione di Austro-Mechana con Matthias Ruegg) e presso l’Università di 
Linz (economia politica e scienze sociali). Vincitore nel 1999 del Publicity-Preis di Austro-
Mechana e nel 2000 dell ’Oberösterreichischer Landeskulturpreis’, ha ottenuto due 
borse di studio per la composizione: nel 2002 quella dello Stato austriaco e nel 2004 
l’Anton-Bruckner-Stipendium del Land dell’Alta Austria. Dal luglio 2006 è direttore 
artistico della sezione musica per Linz 2009 capitale europea della cultura. Nel 2008 al 
Gran Teatro La Fenice sono state eseguite le sue composizioni in prima assoluta. 
 
 
Bernd Preinfalk – compositore e contrabassista. 
Nato a Freistadt nel 1966, Bernd Preinfalk vive e svolge la sua attività di compositore a 
Linz e a Liebenthal. È vincitore di numerose borse di studio: Kompositionsstipendium del 
Land della Sassonia (2001), residenza all’atelier di Paliano del land dell’Alta Austria 
(2001), residenza a Villa Stonborough-Wittgenstein a Gmunden in Alta Austria (2004), 
Anton-Bruckner-Stipendium (2005), Kompositionsförderung della Federazione austriaca 
(2005). Nel 2008 e 2009 al Gran Teatro La Fenice sono state eseguite le sue composizioni 
in prima assoluta. 
 
 
Gerhard Krammer  
è nato in Austria. Ha studiato a Oberschützen e presso la Kunstuniversität di Graz. 
Attualmente vive e lavora in Austria e Italia (Venezia).  
Ha svolto attività di arrangiatore e session musician. Compone per diverse formazioni e 
in vari generi musicali. Dal 2001 è direttore musicale dei workshop internazionali eu-art-
network e dal 2007 del festival “HIMMELundHAYDN”. Nell’ottobre 2004 ha diretto il 
concerto di inaugurazione della Sala Rossi al Teatro La Fenice.  Le sue musiche sono 
state eseguite in Europa, America, Asia e Australia. 
In occasione del 200° anniversario della nascita di Franz Liszt, Gerhard Krammer ha 
ricomposto i recitativi per l’unica opera lirica di Franz Liszt, Don Sanche. Dal 2014 artistic 
board "SILOS art inside Venezia". 
!
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Claudia Zuriato 
Nasce a Venezia, vive e lavora a Venezia e Austria. 
Opera con la stratificazione, incidendo con il bulino, sovrapponendo piccoli strati  
di materie trasparenti, arrivando alla sensazione tattile del quadro che diventa 
“illuminato”. 
Nel 2010 vince la borsa di studio e residenza alla Citè Internationale des arts Paris con il 
sostegno della Ville de Paris. 
 
Tra le principali mostre (selezione): 

• Zauber, a cura di Umerto Zampini, galleria Mies, Modena, 2014 
• Ring-Reflexion, site specific instalation, Das Zentrum, Bayreuth, 2013 
• Irrevolution des Gesamten – R.Wagner + Das Motiv.  

Oslip, Bayreuth, Lipsia, Art St. Urban, Lucerne, 2013 
• Sognai che sognavo un sogno, mostra e catalogo a cura di Antonio Arévalo, 

Bugno art gallery, Venezia, 2012 
• Venezia riflessa in onde contemporanee, Istituto Italiano di Cultura di Sofia, 

galleria Rayko Alexiev, Sofia, Bulgaria; galleria Elena Kadieff, Helsinki, Finlandia;  
Museo Manege, San Pietroburgo, Russia 
a  cura di Afrodite Oikonomidou, 2012-2011 

• Residence 8403,  mostra personale a cura di Philippe Ruchmann, Citè 
Internationale des arts,Paris, 2010   

• Trasparenti rilievi, personale a cura di Umberto Zampini, Unesco, Venezia, 2004 
 
 
Gallerie di riferimento : 
Bugno Art gallery, Venezia , www.bugnoartgallery.it 
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Giulio Zannier  
nato a Udine il 7 febbraio 1962, 
si trasferisce a Venezia nel 1976 dove, dopo la maturità Classica, si laurea in 
architettura presso lo IUAV con una tesi in “Museografia e architettura degli interni”.  
La specificità del tema di laurea lo porta a dedicarsi anche alla cura di mostre e alla 
progettazione degli allestimenti in importanti sedi internazionali (Palazzo Pitti-FI, Castel 
Sant’Angelo-ROMA), Museo d’Arte Moderna-Monaco, Villa Manin-UD, etc.) 
abbracciando tematiche che intersecano l’arte con l’architettura.  
 
Ha collaborato con importanti architetti italiani e stranieri (prof. F.Mancuso,  atelier J. 
Henrich, prof. P.Lovero, atelier A. Camp) avendo modo di crescere professionalmente 
sia dal punto di vista intellettuale, che tecnologico. 
 
Dal 1989 al ’99 è direttore artistico del CRAF (Centro Ricerca e Archiviazione della 
Fotografia) e della rivista Fotologia edita dalla Fratelli Alinari di Firenze.  
Dal 1998 al 2002 fa parte del Comitato Scientifico della Scuola di Mosaico di 
Spilimbergo (PN) diretto dal Prof. Ennio Concina. 
 
Ha realizzato architetture ex-novo e restaurato numerosi edifici di importanza storica 
come Palazzo Grimani-Mayer, Palazzo Contarini della Sbarra, etc. 
Riviste di settore pubblicano alcuni suoi interventi di restauro, arredo di interni e 
allestimento di esposizioni.  
 
Dal 2006 viene chiamato all’Università di Architettura IUAV di Venezia come 
Collaboratore alla Didattica del “Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana 
3B-3C”, dei Workshop di Composizione Architettonica e del Corso di Composizione 
Architettonica 1C - Laurea Magistrale, diretti dal Prof. Pasquale Lovero. 
Ha scritto brevi saggi su tematiche specifiche dell’architettura e curato alcune 
pubblicazioni dell’Università IUAV. 
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Filippo Zuriato 
è nato a Venezia nel 1981, dove vive e lavora. 
Scultore, fa parte della nuova figurazione italiana. Abile nel disorientare la coscienza, 
opera una sorta di incesto culturale che anima terrecotte, senza distinzione tra fantasia 
e realtà.    
 
2014, Collettivo Temporaneo per l’Eternità della Gloria. Salone Gloria.  
          A cura di Marco Nardini e Umberto Zampini, Galleria Mies, Modena; 
2012, Open14. Esposizione Internazionale di Sculture e Installazioni, Venezia-Lido.  
         A cura di Paolo de Grandis, Art&Communication, Venezia  
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con il patrocinio della REGIONE VENETO

La S.V. è invitata al concerto
OMAGGIO A RICHARD WAGNER

(Lipsia 22.V.1813 - Venezia 13.II.1883)

IN MEMORIA DI BRUNO VISENTINI GIÀ PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE GIORGIO CINI

INTEGRALE DELLE MUSICHE PER QUARTETTO CON PIANOFORTE DI RICHARD STRAUSS
Trio Broz

Orazio Sciortino, pianoforte
(Borsista Bayreuth 2009)

nel 150° anniversario della nascita di Richard Strauss

Venerdì 13 febbraio 2015, ore 17.00
Sala degli Arazzi - Fondazione Giorgio Cini - Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia

invito valido per due persone linea 2 ACTV
fino ad esaurimento dei posti fermata San Giorgio

ASSOCIAZIONE RICHARD WAGNER DI VENEZIA

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE
DI VENEZIA

FONDAZIONE GIORGIO CINI
VENEZIA

A.R.W.V.
Soci fondatori
Comune di Venezia
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Fondazione Giorgio Cini
Fondazione Ugo e Olga Levi
Ateneo Veneto
Conservatorio Benedetto Marcello
Associazione Culturale Italo-Tedesca
Fondazione Amici della Fenice
Giuseppe Pugliese fondatore e già presidente

Socio Sostenitore

Si ringrazia:

Programma

Integrale della musica per Quartetto con pianoforte
di Richard Strauss

Ständchen in sol maggiore, TrV 114 (1881-82)

Festmarsch in re maggiore, TrV 136 (1884-85)

Zwei Stücke, TrV 169 (1893):
I Arabischer Tanz in re minore
II Liebesliedchen in sol maggiore

Klavierquartett in do minore, op.13, TrV 137 (1882-85)
1. Allegro
2. Scherzo: Presto - Molto meno mosso
3. Andante
4. Finale: Vivace

Prima esecuzione in Italia

Il concerto si inserisce nelle
MANIFESTAZIONI WAGNERIANE 2014-15
nel 150° anniversario della nascita di Richard Strauss



Cannaregio 2040 – I-30121-Venezia – Tel. 041.276.04.07 / Tel. 338.416.4174 – email arwv@libero.it 
c/c postale 13137302 - IBAN IT95Y0306902110074000163710 – c.f. 94074900278 

 
 
 

La Presidente 
Venezia,  22 gennaio 2015 

Caro Socio, Gentile Amico, 
 

La nostra programmazione 2015, nell'ambito delle Manifestazioni Wagneriane 2014-15, inizierà con 
l'annuale concerto “OMAGGIO A RICHARD WAGNER” che avrà luogo, nel 132° anniversario della morte 
del grande compositore, venerdì 13.02.2015, nella Sala degli Arazzi della Fondazione Giorgio Cini sull'Isola 
di San Giorgio (raggiungibile con Actv Linea 2). Organizzato in collaborazione con i Soci Fondatori, la 
Fondazione Giorgio Cini, la Fondazione Teatro La Fenice, il concerto quest'anno vedrà la partecipazione 
straordinaria del Trio Broz e del nostro Borsista Bayreuth 2009, Orazio Sciortino al pianoforte, che eseguiranno 
l'integrale delle musiche per Quartetto con pianoforte di Richard Strauss. Ascolteremo in sequenza, in 
prima esecuzione italiana, Ständchen in sol minore, Festmarsch in re maggiore, Zwei Stücke: Arabischer Tanz in re 
minore e Liebesliebchen in sol maggiore, seguito dal bellisimo Klavierquartett Op. 13 in do minore. 

 
Il concerto sarà dedicato alla memoria dell'On. Bruno Visentini,  già Presidente della Fondazione 

Giorgio Cini, nostro Socio Fondatore. Tro ver e te ,  qu i al l ega to ,  l ' inv i to  val ido  f i no  ad  esaur imento  de i  pos t i  
disponibi l i  in sala.   

 
Ricordiamo che dal 1992 ad oggi, l’A.R.W.V. ha organizzato in collaborazione con i nostri Soci Fondatori: il 

Congresso Internazionale delle Associazioni Richard Wagner Internazionali (1994); il Concorso 
Internazionale per Voci Wagneriane (2006); 20 edizioni delle Giornate Wagneriane, articolate in 18 
symposium, 2 tavole rotonde, e numerose conferenze, con più di 150 relatori da oltre ventiquattro università 
europee e nordamericane, coordinate dal Centro Europeo di Studi e Ricerche Richard Wagner, fondato nel 
1995, che ha curato le nostre tre pubblicazioni; inoltre 90 concerti e 17 mostre nell'ambito dello scambio 
culturale con Bayreuth, sempre nel nome di Richard Wagner. Inoltre, dal 13 febbraio 1995, organizziamo visite 
guidate, sino a tre volte a settimana, in quattro lingue, alle Sale Wagner di Ca’ Vendramin Calergi, e ancora 
nel 2012 abbiamo aperto e allestito due nuove sale, che ospitano la terza collezione del Fondo Josef 
Lienhart e dal 2013 la collezione Walter Just. Infine, abbiamo sostenuto 84 giovani Borsisti Bayreuth, che, 
dopo l’esperienza di partecipazione al Festival di Bayreuth, continuiamo a seguire nella loro crescita artistica e 
professionale, prevedendone il coinvolgimento, laddove possibile, nella nostra programmazione. 

Ricordiamo infine, nel caso non avesse ancora confermato Sua adesione e il Suo sostegno anche quest'anno 
alla nostra Associazione, che la quota sociale per il 2015 è di ! 60,00 che potrà essere versata sul c.c. bancario, 
CaRiVe-Intesa San Paolo IBAN: IT95 Y030 6902 1100 7400 0163710 - BIC(SWIFT): BCITITMM, ovvero sul 
conto corrente postale nr. 13137302 Venezia, entrambi intestati all'Associazione Richard Wagner di Venezia. 
Sono sempre bene accetti i versamenti di importo superiore alla quota sociale, per coloro che volessero 
figurare in qualità di Socio Sostenitore. Per qualsiasi informazione, può rivolgersi alla nostra Segreteria (Dott. 
Robert Campello) tel. 338.416.4174 in orario di ufficio. Tutti i Soci ed Amici sono pregati di comunicare il 
loro indirizzo email alla nostra segreteria, scrivendo a arwv@libero.it, per ricevere informazioni anche 
via email sulle attività dell’A.R.W.V. 

 
Sperando vivamente di poterLa salutare personalmente al concerto per festeggiare insieme l'inizio di 

quest'anno wagneriano molto speciale, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 Alessandra Althoff Pugliese 

 
  



 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! 

P O R T F O L I O 
 



 portfolio www.silosvenezia.eu     page 2  

SILOS art inside Venice is a cultural association founded by four artists Gerhard Krammer 
(composer, artistic director), Claudia Zuriato (painter, conceptual artist), Giulio Zannier (architect, 
curator), and Filippo Zuriato (sculptor).  
!"#$!%&'()%*+,*-)%.)+)/*&%0%1+2&,,34*&/*3+)%415(1'&5)%63+-&(&%-&%71&(('3%&'(*,(*%8)'9&'-%:'&;;)'%
<43;=3,*(3')>%-*')((3')%&'(*,(*43?>%@5&1-*&%A1'*&(3%<=*((3')>%&'(*,(&%43+4)((1&5)?>%8*15*3%A&++*)'%
<&'49*()((3>%41'&(3')?>%)%B*5*==3%A1'*&(3%<,415(3')?C 

 

The art-space is located in Venice (IT) at the island of Giudecca at a former industrial complex. 
Today the magazines are revitalized by many artistic projects like galleries, presentation-spaces 
and artists ateliers. SILOS is one of the flagship projects of a young and creative international art 
scene in Venice. 
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SILOS organizes and carries out different kind of art-events: exhibitions, concerts, art 
conferences, presentations, scientific meetings, performances etc. The main objectives are to link 
together different fields of arts and science and to bring together artists, art professionals, 
scientists, the media and the public in general from different countries and cultures to exchange, 
cooperate, share knowledge and create new expressions of contemporary art. 
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The venue offers various options of spaces. This creates a great flexibility for site specific events / 
workshops / discussions tailored for specific target groups and unique activities. 
The technical infrastructure enables recording of activities both in sound and video. These files can 
also be provided in real-time online stream (on request).  
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Indoor  / interno 

 

 

Welcome-desk (A) 

 

Presentation room / meeting room (B) / (for smaller events) 
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Gallery / concert room / meetings / conferences / workshops (C1, C2) 
(up to 100 participants seated plus panel) 
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On the first floor (D) there is another studio (open space, 7m x 5m) that could be used temporary 
as a press office.  
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Outdoor 

 

 

Outdoor area, roof covered, for meetings / conferences / workshops etc.  
(up to 150 participants seated plus panel) 
!=&/*3%),()'+3>%()((3%43=)'(3>%=)'%'*1+*3+*%M%43+6)')+/)%M%P3'Q,93=%)44%%
<6*+3%&%RST%=&'()4*=&+(*%,)-1(*%=&++)553%-*%=*O? 

 

 

There is a garden (ca. 500m2) attached to the outdoor area that can be also used for selected 
events. On request the garden space can also be used for artistic performances / presentations / 
workshops etc. 
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AudioVideoDigital infrastructure: 

• 24 channel digital mixing desk (Yamaha OS3R) 

• 16 channel analog mixing desk (Behringer) 

• PA (8 JBL PS10 speakers, Allan&Heath GR8A amplifier 8 x 100 Watt)  

• Shure SM58 Microphones (4) 

• Mipro headsets wireless (4) 

• CD / DVD / MP3 player (5) 

• Acer video beamer PS280/C (2) 

• Acer video beamer X1373WH (1)  

• Phillips PicoPix mobile LED beamer (1) 

• Sharp 3chip Video camera (Leica optic) (1) 

• Sony DV-Camcorder (1) 

• WIFI internet access (password required) 

• Macbook Pro 13’’ (1) 

• Macbook Pro 15’’ (1) 

• MacMini i5 (2) 

• Brother MFC-J5910DW ink printer (1) 

• Samsung C181W colour laser printer (1) 

• Edirol 8 chanel audio digital interface FA 101 (2) 

• Flexible Gallery light system  
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Contact 

 

SILOS art inside Venezia 
arte.musica.architettura 
Giudecca 800R 
30123 Venezia (VE) 
ITALIA 
 

 +39 041 2002875 
 

 info@silosvenezia.eu 
 

 www.silosvenezia.eu  
 

 www.facebook.com/silosvenezia.eu 
 
 
 

Claudia Zuriato 
fine art | communication 
cell +39 347 8156962 

 
Gerhard Krammer 
music | artistic director 
cell +39 345 5090119 

 
Giulio Zannier 
architecture | curator 
cell +39 340 3818785 

 
 Filippo Zuriato 
 sculpture | organisation 
 cell +39 345 3205839 
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