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VIDEO GALLERY

Biennale d’Arte: due feste vip in scena a
Ca’ Da Mosto e Palazzo Labia
6 Maggio 2019

Biennale d’Arte: vediamo quali sono invece gli eventi mondani più attesi

La Biennale d’Arte è anche una vetrina per chi cerca visibilità. Sono due le feste che

attireranno star del cinema:quella che si terrà venerdì a Ca’ Da Mosto sul Canal grande il

Rose Cocktail e il ricevimento sponsorizzato da la Maison Dior a palazzo Labia sabato sera

The Tiepolo Ball. A Ca’ Da Mosto saranno ospitati soltanto 100 ospiti selezioni, galleristi,

collezionisti e giornalisti d’arte oltre a vip di livello internazionale e sarà mostrato loro tra

gli altri il progetto di hotel di lusso che riguarda proprio l’edificio.

A Palazzo Labia ci saranno invece molti esponenti del jet set soltanto da parte di Dior ci

sarà una cinquantina di vip, i nomi sono top secret. Potrebbe essere presente però anche

Madonna e Richard Gere. Per il gran ballo che si terrà nella sala affrescata da Giambattista

Tiepolo il dress code per gli invitati sarà settecentesco, smoking o abito da sera.

C’è spazio anche per la generosità. La

fondazione Venetian Heritage attende 380

ospiti che verseranno a testa 4500 euro per

partecipare a celebrazioni e festeggiamenti. Il

ricavato sarà devoluto per il restauro delle

gallerie dell’Accademia e della scuola San

Giovanni Evangelista. Mercoledì ci sarà una

colazione di benvenuto alle logge di palazzo

Ducale.
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LIFESTYLE

7 Maggio 2019, di Margherita Calabi

Venetian Heritage festeggia il suo 20° anniversario con uno spettacolare

evento a Palazzo Labia ispirato al Bal Oriental di Don Carlos de Beistegui

A cura di Margherita Calabi

Era il 3 settembre 1951 quando Don Carlos de Beistegui ospitò, nelle sale di

Palazzo Labia a Venezia, Le Bal Oriental, passato alla storia come uno dei più

sontuosi festeggiamenti del XX secolo. Una serata in maschera a cui hanno

partecipato personaggi di spicco dell’alta società fra cui l’Aga Khan, Orson

Welles e Salvador Dalì, insieme al grande stilista Christian Dior, che firmò molti

degli abiti degli invitati.

Notte magica a
Venezia Blockchain alleata del lusso

nella lotta alla contraffazione

Dubai in crisi, prezzi case giù:
ecco che arriva Buffett

Abitate vicino ad uno chef
stellato? La vostra casa vale di
più

ARTICOLI  A  TEMA

TRENDS DAZI BREXIT RISPARMIO E INVESTIMENTI NORD STREAM 2 EUROPEE 2019 LIQUIDITÀ FUTURO SEGUICI

Economia Mercati Società
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L’esclusivo invito del Tiepolo Ball

A più di sessant’anni di distanza, il fascino di quella soirée rivive grazie a

Venetian Heritage, organizzazione non profit, con sedi a Venezia e New York,

nata con lo scopo di far conoscere al mondo le bellezze artistiche della

Serenissima e di tutto il territorio della Repubblica di Venezia. In occasione del

suo 20° anniversario e dell’apertura ufficiale della Biennale Arte 2019, la

Fondazione, presieduta da Valentina Marini Clarelli Nasi e Peter Marino

(architetto del lusso, presidente e ceo di Venetian Heritage New York), organizza

l’esclusivo Biennale Gala Weekend. A partire dall’8 maggio, una serie di eventi

culturali toccheranno i luoghi simbolo della città e culmineranno sabato 11

maggio con il Tiepolo Ball a Palazzo Labia. Una soirée spettacolare che avrà

come sponsor la Maison francese Dior.
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Valentina Marini Clarelli Nasi, presidente di Venetian Heritage. Foto: Keila Guilarte

Fondata nel 1999 da Lawrence D. Lovett, la Fondazione Venetian Heritage

sostiene iniziative culturali con mostre, pubblicazioni, conferenze, studi e

ricerche. Fra i progetti più importanti a Venezia, il restauro delle facciate della

chiesa dei Gesuiti e della chiesa di San Zaccaria, una delle più grandi opere del

primo Rinascimento veneziano. «L’ultimo progetto è stato il restauro di tre statue

in marmo di Antonio Rizzo a Palazzo Ducale, un lavoro reso possibile grazie alla

generosità di Peter Marino», racconta Valentina Marini Clarelli Nasi.

«Ricordiamo anche il restauro di due magnifici dipinti, San Gerolamo nel

deserto e Sant’Agata in prigione di Paolo Veronese, che sono stati esposti alla

Frick Collection di New York, oggi nella chiesa di San Pietro a Murano. Infine, il

restauro della pala gotica d’argento dorato nella chiesa di San Salvador, un TREND
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lavoro straordinario. Il nostro direttore Toto Bergamo Rossi conosce

profondamente Venezia e sa tutto quello che si può e che si potrebbe fare».

Lo scalone monumentale con particolare dell’ingresso al salone al primo piano della Scuola Grande San
Giovanni Evangelista

I fondi raccolti durante il Biennale Gala Weekend andranno al restauro della

scalinata di Mauro Codussi nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista e del

dipinto Il castigo dei serpenti di Giambattista Tiepolo, conservato presso le

Gallerie dell’Accademia. «Sono molto fiera poiché solo il 10% dei fondi che

raccogliamo è necessario al mantenimento dell’ufficio di Venezia, il 90% è

devoluto alle opere», spiega la presidente.

Lifestyle

199 CONTENUTI
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Un acquarello di Alexandre Serebriakoff del Bal Oriental di Don Carlos de Beistegui

A fare da cornice al suggestivo bal masqué, evento che vede anche la

partecipazione di Triboo come Media Partner, saranno le storiche sale di

Palazzo Labia, edificio barocco costruito nel XVII secolo per la famiglia

catalana dei Labia e oggi sede regionale della Rai. «Volevamo un posto unico,

dove nessuno avesse ancora fatto qualcosa di importante. Oggi si parla ancora

del famoso Bal Oriental di de Beistegui. La casa editrice Assouline l’ha incluso

tra i nove party più eccezionali di sempre nel libro Bals – Legendary Costume

Balls of the Twentieth Century». Nel meraviglioso Salone da ballo su due piani

costruito nel 1746 dall’architetto Giorgio Massari, con il ciclo di affreschi di

Giambattista Tiepolo dedicati alla storia di Antonio e Cleopatra, Valentina Marini

Clarelli Nasi insieme a Peter Marino e Pietro Beccari, presidente e ceo di

Christian Dior Couture, riceveranno il meglio della high society e i grandi

sostenitori della Fondazione come Tilda Swinton e Jude Law.

Per informazioni: www.venetianheritage.eu
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VIAGGI

Quanta bellezza c’è da preservare a Venezia: dipinti, statue, musei e

chiese. Una eredità culturale unica al mondo che la Serenissima ha

disseminato da Venezia fino alla Turchia. Un’eredità delicata e

complessa di cui Venetian Heritage si prende cura ormai da vent’anni.

Presidente della Fondazione, la Marchesa Valentina Marini Clarelli

Nasi che insieme al direttore Toto Bergamo Rossi, si adopera per

proseguirne la missione.

 

Venetian Heritage, intervista a Valentina Marini
Clarelli Nasi

La Fondazione è impegnata da 20 anni nel restauro del patrimonio artistico di Venezia: ecco cosa ci ha

raccontato la Presidente.

REDAZIONE DIREDONNA 7 MAGGIO 2019
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La Marchesa Valentina Nasi Marini Clarelli (Foto di Keila Guilarte)

Negli anni hanno potuto contare sul sostegno di membri onorari dai

nomi noti, come Jude Law, Tilda Swinton, James Ivory e Wes

Anderson, Sir Anish Kapoor e Christian Louboutin, Diane von

Furstenberg, Peter Marino e molti altri. Dior, Louis Vuitton,

Bulgari, Gritti Palace, Maserati, Samsung solo alcuni dei corporates

che hanno sostenuto e sostengono le attività della Fondazione.
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Jude Law e Toto Bergamo Rossi nella sede veneziana di Venetian Heritage

“Venetian Heritage è un’organizzazione internazionale non profit con

sedi a Venezia e New York – spiega la Presidente – che agisce nel quadro

del Programma Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di

Venezia. Venetian Heritage sostiene iniziative culturali tramite restauri,

mostre, conferenze, studi e ricerche, con l’intento di preservare e far

conoscere al mondo l’immenso patrimonio di arte veneta in Italia, e nei

territori anticamente parte della Repubblica di Venezia”.

Una missione importantissima, iniziata nel 1999, per volere di Larry

Lovett, filantropo americano, perdutamente innamorato di Venezia.

Negli anni Settanta era stato Chairman del Metropolitan Opera Lincoln

Center di New York; lì, nel tempio mondiale della musica, perfezionò la

sua vocazione di mecenate, raccogliendo importanti donazioni. “Lovett

negli anni Ottanta prese in mano la fondazione americana Save Venice
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e fu il primo a organizzare in Italia importanti raccolte fondi tramite

l’organizzazione di eventi e gala, un sistema molto anglosassone. Nel

1998 lasciò Save Venice e l’anno successivo fondò Venetian Heritage.

Quest’anno celebriamo in nostro ventesimo anniversario di attività”.

Adamo di Antonio Rizzo del 1472 ca. dopo il restauro

Ed è a lui che Venetian Heritage ha deciso di dedicare uno dei due

restauri previsti quest’anno, “Il castigo dei serpenti“, opera di

Giambattista Tiepolo, un grande dipinto su tela conservato presso le

Gallerie dell’Accademia di Venezia: “con la raccolta fondi prevediamo

anche di proseguire il restauro dello scalone monumentale disegnato da

Mauro Codussi nel 1498, parte del complesso della Scuola Grande

San Giovanni Evangelista. Si tratta di un intervento importante,
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iniziato già nel 2018 grazie anche al sostegno del Gritti Palace Hotel di

Venezia, che quest’anno collaborerà nuovamente con noi sia per il

restauro dello Scalone come pure per una parte dell’organizzazione del

Tiepolo Ball”.

“Attualmente, stiamo collaborando con la Maison Dior per

l’organizzazione del Tiepolo Ball, l’attesissimo Gala di beneficenza

che si svolgerà eccezionalmente a Palazzo Labia, sede della Rai

Veneto”. Celebre dimora dove si trova una delle più belle sale d’Europa

affrescata da Giambattista Tiepolo, eseguita negli anni ’40 del

Settecento per volere dai fratelli Angelo Maria e Paolo Antonio Labia,

ricchissimi mercanti di origine spagnola. Il ciclo di affreschi narra le

Storie di Antonio e Cleopatra.

La Tribuna di Palazzo Grimani, a Venezia

Il jet set internazionale si darà appuntamento sabato 11 maggio, in

quegli stessi saloni resi celebri da un altro ballo ormai leggendario: il

Bal Oriental voluto da Don Carlos de Beistegui il 3 settembre 1951;

dai 5 continenti arrivarono un migliaio di protagonisti dell’alta
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società, i Duchi di Windsor, l’Aga Khan III, Winston Churchill, molte

teste coronate, schiere di milionari come Daisy Fellowes e Barbara

Hutton, celebrities come Orson Welles, tutti immortalati dal fotografo

Cecil Beaton.

Al celebre ballo partecipò anche Christian Dior, il quale disegnò i

costumi delle signore più in vista dell’alta società internazionale e in

collaborazione con Salvador Dalì disegnò i costumi per i figuranti.

Jacques Fath e sua moglie Genevieve arrivano a Palazzo Labia, il 3 settembre 1951 (Photo by
Archivio Cameraphoto Epoche/Getty Images)

“Consci del coinvolgimento di Dior al Ballo Beistegui, abbiamo chiesto

alla celebre maison francese di sostenere il nostro Gala. Il presidente di

Dior Pietro Beccari ha accolto con entusiasmo questo progetto di

collaborazione. Sono certa che il risultato sarà memorabile, e che

raccoglieremo molti fondi per sostenere i nostri progetti”, dice la

Marchesa Marini Clarelli.

Con l’invito di sabato 11 maggio si concluderà il Venetian Heritage

Biennale Gala Weekend, una 4 giorni di eventi raccolta fondi.

Durante il weekend di Biennale Arte 2019, Triboo è partner ufficiale

– insieme a Dior, Louis Vuitton, Gagosian ed altri – nelle attività

promosse dalla fondazione Venetian Heritage. “Si tratta di un

programma che inizia mercoledì 8 maggio con un breakfast nella

Loggia di Palazzo Ducale, offerto dalla casa d’aste Dorotheum e

proseguirà con la visita ai padiglioni della Biennale. Giovedì 9 maggio

l’artista e scrittore Edmund de Waal riceverà i nostri ospiti all’Ateneo
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Veneto, dove è esposto un suo nuovo allestimento. In serata si terrà un

concerto di musica barocca nella Biblioteca Monumentale del

Seminario Patriarcale della Basilica della Salute e una cena a

seguire presso la splendida Abbazia di San Gregorio, offerta dalla

celebre galleria Colnaghi in collaborazione con il designer Chahan

Minassian. Venerdì, dopo la visita in anteprima all’opera site-specific

di Philippe Parreno, allo spazio espositivo Louis Vuitton, e un

light lunch sulla terrazza del Gritti Palace Hotel, sarà la volta

dell’inaugurazione di due mostre al Museo di Palazzo Grimani: al

piano nobile, è stata allestita ”Domus Grimani 1594 – 2019” con la

curatela di Daniele Ferarra, direttore del Polo museale del Veneto e Toto

Bergamo Rossi, direttore di Venetian Heritage. La mostra celebra, dopo

oltre quattro secoli, il ritorno a Palazzo Grimani della collezione di

statue classiche appartenuta al Patriarca di Aquileia Giovanni Grimani.

L’esposizione, finanziata da Venetian Heritage, apre al pubblico in

concomitanza con le vernici di Biennale Arte e rimarrà visitabile fino al

30 maggio 2021. Nel piano superiore, invece, in collaborazione con la

Helen Frankenthaler Foundation e Gagosian sono esposti 14 dipinti di

Helen Frankenthaler, nota artista americana degli anni ’60. Sabato

mattina, infine, è prevista per i nostri ospiti-sostenitori una visita privata

alle Gallerie dell’Accademia“.

Sant’Agata in prigione di Paolo Veronese restaurati da Venetian Heritage con il sostegno di
Bulgari

E proprio alle Gallerie dell’Accademia qualche anno fa Venetian

Heritage ha concluso un importante progetto “grazie al sostegno di

Samsung, abbiamo finanziato l’allestimento permanente delle prime
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cinque sale della nuova ala del museo, che ora possono contare su

tecnologie più innovative che consentono ai visitatori di scoprirne i

tesori, di comprendere meglio la storia del luogo, degli artisti e dei

dipinti che questo scrigno d’arte conserva“.

Tra pochi giorni inizieranno i lavori per l’allestimento permanente delle

Saloni detti del Selva, dove saranno esposti alcuni capolavori

veneziani del Seicento e del Settecento.

Dettaglio della Cappella Orsini nella cattedrale di San Lorenzo a Traù, dopo il restauro

“Questo progetto è finanziato grazie ai fondi raccolti durante il nostro

Biennale Gala Weekend di due anni fa”, conclude la Marchesa. “Siamo

costantemente alla ricerca di fondi per sostenere i numerosissimi progetti

da noi adottati. L’eredità artistica della Serenissima è immensa e

necessita di essere salvaguardata e trasmessa”.

www.venetianheritage.eu
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Venetian Heritage Biennale Gala Week
2019: l'intervista di Blogo a Toto
Bergamo Rossi, il direttore della
fondazione
Di Valentina Rorato  martedì 7 maggio 2019

Prende il via l’8 maggio il Venetian Heritage Biennale Gala Week 2019,
un’occasione importante per festeggiare i 20 anni della Fondazione
Venetian Heritage e scoprire il patrimonio artistico di Venezia.

Venezia, capitale di arte e bellezza. Torna da domani il Venetian Heritage
Biennale Gala Week, organizzato dalla Venetian Heritage, che proprio
quest’anno con una serie di eventi eccezionali festeggia un compleanno
importante, il 20esimo anniversario. Fondata nel 1999 da Lawrence D. Lovett, la
fondazione si occupa di sostenere progetti culturali capaci di valorizzare il
patrimonio artistico di Venezia, in Italia e nel mondo.

Durante la Biennale sono tante le occasioni per apprezzare la città e la sua
ricchezza, dalle mostre a Palazzo Grimani, come «Pittura/Panorama. Paintings
by Helen Frankenthaler, 1952-1992» e Domus Grimani 1594-2019, all’evento
più prestigioso, il Ballo del Tiepolo che si terrà a Palazzo Labia l’11 maggio. Toto
Bergamo Rossi, direttore della Venetian Heritage, racconta questa nuova
edizione e fa un bilancio dei primi 20 anni di attività della fondazione.

La Biennale e The Tiepolo Ball sono l’occasione per festeggiare i 20 anni di
Venetian Heritage: quali sono stati i successi più importanti?

Jude Law e Toto Bergamo Rossi nella sede Veneziana della Venetian Heritage
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Venetian Heritage da 20 anni organizza il Venetian Heritage Biennale Gala Week,
con l’intento di raccogliere fondi per finanziare progetti di restauro del
patrimonio storico artistico veneziano da noi promossi. Abbiamo finanziato
moltissimi interventi, tutti importanti. Tra i maggiori: le facciate delle chiese dei
gesuiti e di San Zaccaria a Venezia, le cattedrali di Trogir e Curzola in Croazia
(Dalmazia), anticamente parte dei territori della serenissima repubblica,
l'allestimento permanente della nuova ala del museo delle gallerie
dell’Accademia di Venezia, la Cappella dell’Arca di Sant’Antonio da Padova
nell’omonima basilica padovana, il finanziamento e la co-curatela della mostra
che aprirà in questi giorni presso il museo statale di Palazzo Grimani dal titolo
“Domus Grimani 1594-2019” dedicata alle collezioni di scultura antica del
patriarca Giovanni Grimani... e molti altri.

Palazzo Labia sarà protagonista assoluto del ballo: cosa ci può raccontare di
questa prestigiosa location?

Trattasi di una delle più sontuose dimore veneziane, celebre per la sala da ballo
affrescata da Giambattista Tiepolo con le storie di Cleopatra e Marcantonio. Nel
1951 si svolse quello che viene ancora ricordato come il “ballo del secolo” dato
dall’allora proprietario del palazzo don Carlos de Beistegui. Dalla fine degli anni
'60 il palazzo appartiene alla Rai ed è la sede di Rai Veneto, che ci ha concesso
generosamente l’utilizzo del piano nobile della storica dimora per il nostro gala
benefit event.

Durante la Biennale inaugurano due importanti mostre al Museo di Palazzo
Grimani: Domus Grimani 1594 – 2019 e PITTURA/PANORAMA: Paintings by
Helen Frankenthaler, 1952-1992. Antico e contemporaneo si fondono
all’interno di questo meraviglioso Palazzo? Quali sono i dettagli da non
perdere?

È una proposta culturale che offre due mostre all’interno dello stesso museo,
con l’intento di far conoscere maggiormente Palazzo Grimani e di promuovere
così il patrimonio artistico statale. Le mostre sono eccezionali per qualità e
diversità. Assolutamente da non perdere.

Come sarà valorizzato durante la Biennale il patrimonio artistico di Venezia: il
programma prevede un dinner alla bellissima Abbazia San Gregorio, ma
anche un concerto alla Basilica della Salute.

Abbiamo organizzato 4 giorni di eventi per i nostri ospiti sostenitori, cercando di
offrire il meglio della nostra città. Presso la biblioteca monumentale del
seminario patriarcale della Basilica della Salute si terrà un concerto diretto da
William Christie che eseguirà un programma di musiche barocche di Claudio
Monteverdi, il quale proprio durante la prima metà del '600 era maestro di
cappella presso la Basilica di San Marco. Dopo il concerto saremo invitati a cena
da Jorge Coll, ceo della celebre galleria Colnaghi, il quale in piena
controtendenza con la Biennale esporrà una serie di dipinti, sculture e oggetti
antichi per tutto il periodo espositivo della Biennale, ovvero fino a novembre.
L’abbazia è stata decorata per l’occasione dal noto interior decorator Chahan
Minassian.

Come si sono incontrati moda e arte a Venezia per questo evento?

All’epoca del “Bal Oriental” organizzato nel 1951 a Palazzo Labia, le invitate più
illustri e i costumi dei figuranti furono disegnati da Christian Dior, il quale
partecipò all’evento. Cecil Beaton immortalò con alcune splendide foto la festa.
Quindi consci del legame tra il ballo dato da Beistegui e la Maison Dior, abbiamo
chiesto alla celebre maison francese di collaborare con noi per organizzare e
sostenere il nostro gala e celebrare assieme i 20 anni di attività della Fondazione
Venetian Heritage.
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Leggi anche: Arte e Archeo Venezia

Qual è il sogno di Venetian Heritage per i prossimi 20 anni? 

Continuare a restaurare e promuovere l’arte veneta!

E cosa possono fare le istituzioni per preservare la bellezza di questa
meravigliosa città, che il mondo ci invidia, ma che ogni giorno viene assalita
da turisti non sempre rispettosi?

Necessitiamo di una vera cabina di regia che coordini il tutto, purtroppo
attualmente inesistente, per controllare i flussi turistici, per evitare l’esodo dei
veneziani a causa del triste fenomeno dei bed&breakfast e Airbnb, per
promuovere maggiormente l’offerta culturale della nostra città, la quale è una
signora anziana bisognosa di costanti cure e attenzioni e non di inutili invasioni
barbariche.

 Guarda la Galleria "Venezia e Venetian Heritage"
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Venetian Heritage: maestri nella
tutela dell’arte veneziana
DI , 8 MAGGIO 2019REDAZIONE LEONARDO

Venetian Heritage è un’organizzazione internazionale non pro t che si

occupa della tutela del patrimonio artistico e culturale di Venezia. Con

due sedi principali, una proprio nel capoluogo veneto e l’altra a New

York, l’organizzazione agisce nel quadro del programma congiunto

Unesco-Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia. Le

iniziative di Venetian Heritage sono le più variegate e comprendono

restauri, mostre, pubblicazioni, conferenze, attività di studio e ricerca: lo

scopo principale è quello di di ondere in tutto il mondo la conoscenza

del patrimonio storico artistico veneto in Italia e nei territori

anticamente appartenenti alla Repubblica di Venezia.

A New York Venetian Heritage è rappresentata dal Chairman Peter

Marino e dall’International Chairman Thomas Hampson, dal Vice

Chairman Donald K. Miller, dalla presidentessa Carolyn H. Miner e dai

vicepresidenti Alexis Gregory, Rodman Primark e Thomas C. Quick.

L’International Committee include nomi di spicco come, il Duca di

Bavaria, la Principessa Firyal di Giordania e molti altri ancora.

Il ramo italiano di Venetian Heritage è guidato dalla Presidente Valentina

Marini Clarelli Nasi, dal Vice Presidente Luca Marzotto, dal Direttore

Toto Bergamo Rossi e dai consiglieri Maurizio Bernardi, Brandino

Brandolini d’Adda, François Droulers, Amin Ja er, Peter Marino e

Alessandra Rubelli Bonetti. La fondazione vede anche numerosi membri

onorari, tra cui Wes Anderson, Jude Law, Tilda Swinton, Christian

Louboutin, James Ivory, Cristiana Brandolini d’Adda Agnelli, Sir Anish

Kapoor e molti altri ancora.
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Il direttore del Venetian Heritage Toto Bergamo Rossi insieme a Jude Law

Venetian Heritage: i progetti e le partnerships
Negli anni, Venetian Heritage si è occupata di interventi di altissimo

livello per preservare la testimonianza culturale e artistica di Venezia

nel tempo. Tra i più noti vi sono il restauro della facciata della chiesa dei

Gesuiti e della chiesa di San Zaccaria, così come anche il recente recupero

della pala gotica d’argento della chiesa di San Salvador, grazie anche alla

collaborazione con Louis Vuitton. Venetian Heritage opera anche in

territori anticamente appartenuti alla Serenissima, dove tutt’oggi

vengono custoditi dei capolavori dell’arte veneziana. I progetti più

ambiziosi hanno visto l’organizzazione operare innanzitutto in Croazia,

dove vi è stato il restauro della Cattedrale di Traù – in collaborazione con

la Fondazione Getty – e il recupero della Cappella Orsini nella stessa

località. Ancora, grazie anche al supporto di Regione Veneto e di JTI-

Japan Tobacco, è stata restaurata la facciata gotica della cattedrale di San

Marco sull’isola di Curzola.

Non è però tutto, poiché Venetian Heritage – oltre a premi e

riconoscimenti internazionali, come quello per miglior restauro Europa

Nostra-Comunità Europe 2003 per la già citata Cappella Orsini – ha

condotto con successo numerosi altri progetti. Partendo dalla cappella

dell’Arca di Sant’Antonio a Padova e giungendo all’icona di Panaghia
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Pausolupy nel monastero di SS. Trinità sull’isola di Halki in Turchia,

l’organizzazione ha concentrato i suoi sforzi anche in Albania, con uno

studio preliminare per il restauro delle quattro fortezze veneziane di

Butrinto, in collaborazione con la Fondazione Rotschild. Grazie al

contributo dell’architetto e collezionista Peter Marino, Venetian

Heritage ha restaurato le sculture di Marte, Adamo ed Eva, capolavori

quattrocenteschi di Antonio Rizzo custoditi presso il Museo di Palazzo

Ducale di Venezia.

Con l’intero di promuovere la cultura veneziana e far conoscere a livello

internazionale le proprie attività, Venetian Heritage organizza mostre n

collaborazione con i più prestigiosi musei del mondo.

L’organizzazione ha anche stretto numerose partnership, per

raggiungere i suoi obiettivi in modo più e cace. In collaborazione con

Samsung, ad esempio, Venetian Heritage ha  nanziato l’allestimento

delle prime cinque sale della nuova ala delle Gallerie dell’Accademia di

Venezia. Grazie al sostegno della maison Bulgari, invece, ha completato

il restauro di due opere di Paolo Veronese provenienti dalla chiesa di San

Pietro a Murano. Ancora, l’organizzazione ha co- nanziato la mostra

“Canova, Hayez e Cicognara: l’ultima gloria di Venezia”,  nanziando il

restauro dei gessi della Collezione Farsetti esposti sempre alle Gallerie

dell’Accademia. Sono davvero moltissimi i Corporate Partners con cui

l’organizzazione ha stretto  ttissimi rapporti, come Canon, Ferrari,

Fendi, Louis Vuitton, Maserati, Vhernier e molti altri.

Venetian Heritage: The Tiepolo Ball con Dior

The Meeting of Antony and Cleopatra – Palazzo Labia

Per celebrare il ventesimo anniversario di Venetian Heritage, e
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raccogliere fondi per  nanziare i progetti di restauro selezionati , il

prossimo 11 maggio si terrà il “The Tiepolo Ball”: un ballo, realizzato

grazie anche al contributo di Dior, nelle straordinarie sale di Palazzo

Labia.

Costruito tra il Diciassettesimo e i Diciottesimo secolo, su progetto

dell’architetto Giorgio Massari, la sala da ballo è decorata con a reschi di

Giambattista Tiepolo, che raccontano le storie di Antonio e Cleopatra.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il nuovo proprietario Don Carlos de

Beistegui restauròl’intero palazzo riportandolo al suo antico splendore.

Il 3 settembre del 1951, de Beistegui organizzò il “Le Bal Oriental”,

ricordato oggi come uno degli eventi più rappresentativi del secolo

scorso. Christian Dior realizzò alcuni dei più memorabili abiti degli

invitati, così come i costumi dei performers. Nel 1964 Palazzo Labia

venne acquistato dalla RAI per diventare la sede regionale della

radiotelevisione nazionale. L’evento organizzato da Venetian Heritage e

da Dior vuole omaggiare il primo e acclamato ballo, con una serata

spettacolare volta alla promozione dell’arte e della cultura veneziana.

Durante il weekend di Biennale Arte 2019, Triboo è partner u ciale –

insieme a Dior, Louis Vuitton, Gagosian ed altri – nelle attività promosse

dalla fondazione Venetian Heritage.
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Venetian Heritage: maestri nella
tutela dell’arte veneziana
DI , 8 MAGGIO 2019REDAZIONE LEONARDO

Venetian Heritage è un’organizzazione internazionale non pro t che si

occupa della tutela del patrimonio artistico e culturale di Venezia. Con

due sedi principali, una proprio nel capoluogo veneto e l’altra a New

York, l’organizzazione agisce nel quadro del programma congiunto

Unesco-Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia. Le

iniziative di Venetian Heritage sono le più variegate e comprendono

restauri, mostre, pubblicazioni, conferenze, attività di studio e ricerca: lo

scopo principale è quello di di ondere in tutto il mondo la conoscenza

del patrimonio storico artistico veneto in Italia e nei territori

anticamente appartenenti alla Repubblica di Venezia.

A New York Venetian Heritage è rappresentata dal Chairman Peter

Marino e dall’International Chairman Thomas Hampson, dal Vice

Chairman Donald K. Miller, dalla presidentessa Carolyn H. Miner e dai

vicepresidenti Alexis Gregory, Rodman Primark e Thomas C. Quick.

L’International Committee include nomi di spicco come, il Duca di

Bavaria, la Principessa Firyal di Giordania e molti altri ancora.

Il ramo italiano di Venetian Heritage è guidato dalla Presidente Valentina

Marini Clarelli Nasi, dal Vice Presidente Luca Marzotto, dal Direttore

Toto Bergamo Rossi e dai consiglieri Maurizio Bernardi, Brandino

Brandolini d’Adda, François Droulers, Amin Ja er, Peter Marino e

Alessandra Rubelli Bonetti. La fondazione vede anche numerosi membri

onorari, tra cui Wes Anderson, Jude Law, Tilda Swinton, Christian

Louboutin, James Ivory, Cristiana Brandolini d’Adda Agnelli, Sir Anish
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Kapoor e molti altri ancora.

Venetian Heritage: i progetti e le partnerships

Negli anni, Venetian Heritage si è occupata di interventi di altissimo

livello per preservare la testimonianza culturale e artistica di Venezia

nel tempo. Tra i più noti vi sono il restauro della facciata della chiesa dei

Gesuiti e della chiesa di San Zaccaria, così come anche il recente recupero

della pala gotica d’argento della chiesa di San Salvador, grazie anche alla

collaborazione con Louis Vuitton. Venetian Heritage opera anche in

territori anticamente appartenuti alla Serenissima, dove tutt’oggi

vengono custoditi dei capolavori dell’arte veneziana. I progetti più

ambiziosi hanno visto l’organizzazione operare innanzitutto in Croazia,

dove vi è stato il restauro della Cattedrale di Traù – in collaborazione con

la Fondazione Getty – e il recupero della Cappella Orsini nella stessa

località. Ancora, grazie anche al supporto di Regione Veneto e di JTI-

Japan Tobacco, è stata restaurata la facciata gotica della cattedrale di San

Marco sull’isola di Curzola.

Non è però tutto, poiché Venetian Heritage – oltre a premi e

riconoscimenti internazionali, come quello per miglior restauro Europa

Nostra-Comunità Europe 2003 per la già citata Cappella Orsini – ha

condotto con successo numerosi altri progetti. Partendo dalla cappella

dell’Arca di Sant’Antonio a Padova e giungendo all’icona di Panaghia

Pausolupy nel monastero di SS. Trinità sull’isola di Halki in Turchia,

l’organizzazione ha concentrato i suoi sforzi anche in Albania, con uno

studio preliminare per il restauro delle quattro fortezze veneziane di

Butrinto, in collaborazione con la Fondazione Rotschild. Grazie al

contributo dell’architetto e collezionista Peter Marino, Venetian

Heritage ha restaurato le sculture di Marte, Adamo ed Eva, capolavori

quattrocenteschi di Antonio Rizzo custoditi presso il Museo di Palazzo

Ducale di Venezia.
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Con l’intero di promuovere la cultura veneziana e far conoscere a livello

internazionale le proprie attività, Venetian Heritage organizza mostre n

collaborazione con i più prestigiosi musei del mondo.

L’organizzazione ha anche stretto numerose partnership, per

raggiungere i suoi obiettivi in modo più e cace. In collaborazione con

Samsung, ad esempio, Venetian Heritage ha  nanziato l’allestimento

delle prime cinque sale della nuova ala delle Gallerie dell’Accademia di

Venezia. Grazie al sostegno della maison Bulgari, invece, ha completato

il restauro di due opere di Paolo Veronese provenienti dalla chiesa di San

Pietro a Murano. Ancora, l’organizzazione ha co- nanziato la mostra

“Canova, Hayez e Cicognara: l’ultima gloria di Venezia”,  nanziando il

restauro dei gessi della Collezione Farsetti esposti sempre alle Gallerie

dell’Accademia. Sono davvero moltissimi i Corporate Partners con cui

l’organizzazione ha stretto  ttissimi rapporti, come Canon, Ferrari,

Fendi, Louis Vuitton, Maserati, Vhernier e molti altri.

Venetian Heritage: The Tiepolo Ball con Dior

Per celebrare il ventesimo anniversario di Venetian Heritage, e

raccogliere fondi per  nanziare i progetti di restauro selezionati , il

prossimo 11 maggio si terrà il “The Tiepolo Ball”: un ballo, realizzato

grazie anche al contributo di Dior, nelle straordinarie sale di Palazzo

Labia.

Costruito tra il Diciassettesimo e i Diciottesimo secolo, su progetto

dell’architetto Giorgio Massari, la sala da ballo è decorata con a reschi di

Giambattista Tiepolo, che raccontano le storie di Antonio e Cleopatra.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il nuovo proprietario Don Carlos de

Beistegui restauròl’intero palazzo riportandolo al suo antico splendore.

Il 3 settembre del 1951, de Beistegui organizzò il “Le Bal Oriental”,

ricordato oggi come uno degli eventi più rappresentativi del secolo

scorso. Christian Dior realizzò alcuni dei più memorabili abiti degli
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invitati, così come i costumi dei performers. Nel 1964 Palazzo Labia

venne acquistato dalla RAI per diventare la sede regionale della

radiotelevisione nazionale. L’evento organizzato da Venetian Heritage e

da Dior vuole omaggiare il primo e acclamato ballo, con una serata

spettacolare volta alla promozione dell’arte e della cultura veneziana.

Durante il weekend di Biennale Arte 2019, Triboo è partner u ciale –

insieme a Dior, Louis Vuitton, Gagosian ed altri – nelle attività promosse

dalla fondazione Venetian Heritage.
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Domani a Venezia, a quasi 70 anni dal celebre Bal
Oriental organizzato allora da don Carlos de Beistegui,
noto come il conte di Montecristo, si terrà a Palazzo
Labia il Tiepolo Ball grazie all'opera di Venetian
Heritage, Rai Veneto e la maison Dior. Tanti vip: Amin
Aga Khan, Jude Law, Tilde Swinton, forse Madonna. In
tutto 350 invitati in costume ispirato ad Antonio e
Cleopatra.

Accadde tutto in una notte. Era il 3 settembre 1951. Le
gondole solcarono il Canal Grande sul far della sera per
condurre i 1000 esclusivi invitati a Palazzo Labia. Il jet‐set
proveniente da 5 continenti si accalcava alla porta d'acqua
del palazzo patrizio, acquistato e restaurato finemente da
Don Carlos de Beistegui.
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LA STORIAAccadde tutto in una notte. Era il 3 settembre
1951. Le gondole solcarono il Canal Grande sul far della sera
per condurre i 1000 esclusivi invitati a Palazzo Labia. Il jet‐
set proveniente da 5 continenti si accalcava alla porta
d'acqua del palazzo patrizio, acquistato e restaurato
finemente da Don Carlos de Beistegui. Domani, a quasi
sessant'anni da Le Bal Oriental, la Dolce vita veneziana
ritrova i suoi fasti con The Tiepolo Ball, la festa danzante a
Palazzo Labia nata per celebrare i vent'anni del Venetian
Heritage Foundation, uno...
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Daisy Fellowes fotografata da Cecil Beaton. 3

settembre 1951

Christian Dior e Marie-Louise Bousquet. Bal Oriental

organizzano un ballo in maschera dedicato a Tiepolo.

Per il 20° anniversario della fondazione sarà Maria Grazia Chiuri (a nome di Dior) a presiedere

alla serata.

Sessantotto anni dopo, la Maison francese ritorna a Venezia per un importante evento che

consentirà, attraverso il ricavato, di finanziare il restauro della scala monumentale realizzata da

Mauro Codussi.

Tiepolo Ball, inoltre, permetterà di restaurare

l’importante dipinto “Il castigo dei serpenti“,

opera di Giambattista Tiepolo conservato in

Gallerie Accademia, Venezia.

È il ballo più esclusivo tenutosi nella città

lagunare nel XX secolo. A rendere ancor più

importante la serata fu la presenza di molti

ospiti d’onore: tra questi figurava anche

Christian Dior.

Il collezionista d’arte Charles de Beistegui,
soprannominato “Il conte di Montecristo”,

organizza un party con mille invitati. Tra questi,

oltre al sarto francese, ci sono anche Salvador
Dalì, i Duchi di Windsor, Winston Churchill,
Re Faruck, l’Aga Khan e Orson Wells.

Per Monsieur, quella sarebbe stata “la serata più

bella che avrebbe visto nella sua vita”, come cita

la biografia ufficiale del couturier.

Per la festa, Dior realizzò i costumi per Salvador Dalì e per altri invitati al ballo tra cui Daisy
Fellowes, editrice di Harper’s Bazaar. La donna, abbigliata da “regina d’Africa“, è immortalata da

Cecil Beaton, dinanzi all’affresco del Tiepolo.

La serata si presenta anche come

trampolino di lancio per Pierre
Cardin e Nina Ricci chiamati a

realizzare costumi di scena per

alcuni invitati.

Quasi settant’anni dopo, ritorna in

laguna il ballo più esclusivo che

precede, in questa occasione, la

Biennale di Venezia.

Presso Palazzo Labia di Venezia, a

bordo dei motoscafi più esclusivi,

giungeranno volti noti dello

spettacolo e del fashion biz.

Tra gli invitati figurano, infatti, anche

Pietro Beccari (Presidente e Ceo di

Dior), Karlie Kloss, Sienna Miller,

Tweet di @dallaAallaZip
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Venezia Today  Tiepolo Ball, 70 anni dopo la festa più
esclusiva del XX secolo Dior torna a Venezia - La
Stampa https://t.co/zJHC9cdBmV

Spettacoli e Cultura - Stasera il party super esclusivo organizzato
insieme alla Venetian Heritage Foundation con lo scopo di
raccogliere fondi per restaurare Palazzo Labia e Il castigo dei
serpenti. Tra questi Salvador Dalì, i duchi di Windsor, Winston
Churchill, Re ...
Leggi la notizia
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Tiepolo Ball, 70 anni dopo la festa più
esclusiva del XX secolo Dior torna a
Venezia

Stasera il party super esclusivo organizzato insieme alla Venetian
Heritage Foundation con lo scopo di raccogliere fondi per restaurare
Palazzo Labia e Il castigo dei serpenti

11 MAGGIO 2019

Sono passati 68 anni dal ballo più esclusivo che si sia tenuto a Venezia nel XX

secolo: il Bal Oriental, 3 settembre 1951. Fu il collezionista d’arte Charles de

Beistegui, soprannominato “Il Conte di Montecristo” a organizzare il parti con mille

invitati. Tra questi Salvador Dalì, i duchi di Windsor, Winston Churchill, Re Faruck,

l’Aga Khan e Orson Welles. All’epoca, tra gli ospiti d’onore, figurava anche Christian

Dior. Ora, a quasi sette decenni da quella memorabile serata, Dior torna nella città

lagunare. Questa sera, in concomitanza con l’apertura della Biennale di Venezia,

Dior e il Venetian Heritage Foudation hanno organizzato un ballo in maschera

dedicato a Tiepolo. Per il 20° anniversario della fondazione sarà Maria Grazia Chiuri

(a nome di Dior) a presiedere la serata. 

Lo sfarzosissimo ballo in maschera, che si svolgerà al settecentesco Palazzo Labia,

avrà come scopo la raccolta di fondi per finanziare il restauro della scala

monumentale realizzata da Mauro Codussi. Ma anche il recupero dell’importante

dipinto «Il castigo dei serpenti», opera proprio di Giambattista Tiepolo e conservato

in Gallerie Accademia a Venezia. 

Per il Tiepolo Ball si attendono volti noti dello spettacolo e del fashion biz come

Pietro Beccari (presidente e Ceo di Dior, Karlie Kloss, Sienna Miller, Francesca

Amfitheatros e altri. Durante la serata saranno battuti all’asta alcuni pezzi da
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Aste Giudiziarie

Appartamenti Muggia via Monte
dOro 22 - 176000

Gorizia Garibaldi 110 mq, - 86000

Tribunale di Gorizia
Vendite giudiziarie - Il Piccolo di Trieste

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Piero Perissutti

Trieste, 11 maggio 2019

Pizzul Adolfo

Trieste, 11 maggio 2019

Romano Puppo

Trieste, 11 maggio 1994

Maria Kurat Ved Relli

Trieste, 06 maggio 2019

Elda Paulessi Ved Brenci

Trieste, 08 maggio 2019

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

11-05-2019

11
45
59



���

Tiepolo Ball, 70 anni dopo la festa più
esclusiva del XX secolo Dior torna a
Venezia

Stasera il party super esclusivo organizzato insieme alla Venetian
Heritage Foundation con lo scopo di raccogliere fondi per restaurare
Palazzo Labia e Il castigo dei serpenti

11 MAGGIO 2019

Sono passati 68 anni dal ballo più esclusivo che si sia tenuto a Venezia nel XX

secolo: il Bal Oriental, 3 settembre 1951. Fu il collezionista d’arte Charles de

Beistegui, soprannominato “Il Conte di Montecristo” a organizzare il parti con mille

invitati. Tra questi Salvador Dalì, i duchi di Windsor, Winston Churchill, Re Faruck,

l’Aga Khan e Orson Welles. All’epoca, tra gli ospiti d’onore, figurava anche Christian

Dior. Ora, a quasi sette decenni da quella memorabile serata, Dior torna nella città

lagunare. Questa sera, in concomitanza con l’apertura della Biennale di Venezia,

Dior e il Venetian Heritage Foudation hanno organizzato un ballo in maschera

dedicato a Tiepolo. Per il 20° anniversario della fondazione sarà Maria Grazia Chiuri

(a nome di Dior) a presiedere la serata. 

Lo sfarzosissimo ballo in maschera, che si svolgerà al settecentesco Palazzo Labia,

avrà come scopo la raccolta di fondi per finanziare il restauro della scala

monumentale realizzata da Mauro Codussi. Ma anche il recupero dell’importante

dipinto «Il castigo dei serpenti», opera proprio di Giambattista Tiepolo e conservato

in Gallerie Accademia a Venezia. 

Aste Giudiziarie

Appartamenti Pavia Salvador Allende
- 213000

Appartamenti Sartirana Lomellina
Cascina Fiori - 62000

Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Florio Italo

Pavia, 11 maggio 2019

Giuseppe Bagliani

Pavia, 11 maggio 2019

Lina Gabba

Pavia, 10 maggio 2019

Torchio Giuseppe

Pavia, 11 maggio 2019

Trovamala Teresa Maria

Vigevano, 10 maggio 2019

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

11-05-2019

11
45
59



ITALIA ACCEDISEGUICI SU

SEZIONI Cerca...

CONDIVIDI SCOPRI TOP NEWS

Pubblicato il 11/05/2019
Ultima modifica il 11/05/2019 alle ore 15:04

Sono passati 68 anni dal ballo più esclusivo che si sia tenuto a Venezia nel XX
secolo: il Bal Oriental, 3 settembre 1951. Fu il collezionista d’arte Charles de
Beistegui, soprannominato “Il Conte di Montecristo” a organizzare il parti con
mille invitati. Tra questi Salvador Dalì, i duchi di Windsor, Winston Churchill, Re
Faruck, l’Aga Khan e Orson Welles. All’epoca, tra gli ospiti d’onore, figurava
anche Christian Dior. Ora, a quasi sette decenni da quella memorabile serata,
Dior torna nella città lagunare. Questa sera, in concomitanza con l’apertura
della Biennale di Venezia, Dior e il Venetian Heritage Foudation hanno
organizzato un ballo in maschera dedicato a Tiepolo. Per il 20° anniversario
della fondazione sarà Maria Grazia Chiuri (a nome di Dior) a presiedere la serata.

PRIMO PIANO

Tiepolo Ball, 70 anni dopo la festa più esclusiva
del XX secolo Dior torna a Venezia
Stasera il party super esclusivo organizzato insieme alla Venetian Heritage Foundation con
lo scopo di raccogliere fondi per restaurare Palazzo Labia e Il castigo dei serpenti
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Tiepolo Ball, 70 anni dopo la festa più
esclusiva del XX secolo Dior torna a
Venezia

Stasera il party super esclusivo organizzato insieme alla Venetian
Heritage Foundation con lo scopo di raccogliere fondi per restaurare
Palazzo Labia e Il castigo dei serpenti

Pierfrancesco Carcassi
11 MAGGIO 2019

Sono passati 68 anni dal ballo più esclusivo che si sia tenuto a Venezia nel XX

secolo: il Bal Oriental, 3 settembre 1951. Fu il collezionista d’arte Charles de

Beistegui, soprannominato «Il Conte di Montecristo» a organizzare il party con

mille invitati. Tra questi Salvador Dalì, i duchi di Windsor, Winston Churchill, Re

Faruck, l’Aga Khan e Orson Welles. All’epoca, tra gli ospiti d’onore, figurava anche
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Tiepolo Ball, 70 anni dopo la festa più
esclusiva del XX secolo Dior torna a
Venezia

Stasera il party super esclusivo organizzato insieme alla Venetian
Heritage Foundation con lo scopo di raccogliere fondi per restaurare
Palazzo Labia e Il castigo dei serpenti

11 MAGGIO 2019

Sono passati 68 anni dal ballo più esclusivo che si sia tenuto a Venezia nel XX

secolo: il Bal Oriental, 3 settembre 1951. Fu il collezionista d’arte Charles de

Beistegui, soprannominato “Il Conte di Montecristo” a organizzare il parti con mille

invitati. Tra questi Salvador Dalì, i duchi di Windsor, Winston Churchill, Re Faruck,

l’Aga Khan e Orson Welles. All’epoca, tra gli ospiti d’onore, figurava anche Christian

Dior. Ora, a quasi sette decenni da quella memorabile serata, Dior torna nella città

lagunare. Questa sera, in concomitanza con l’apertura della Biennale di Venezia,

Dior e il Venetian Heritage Foudation hanno organizzato un ballo in maschera

dedicato a Tiepolo. Per il 20° anniversario della fondazione sarà Maria Grazia Chiuri

(a nome di Dior) a presiedere la serata. 

INSALATA DI RISO CON
ASPARAGI, PISELLI E UOVA

Aste Giudiziarie

Terreni Riese Pio X TV 1042 mq, -
40500

Castelfranco Veneto - 14000

Vendite giudiziarie - La Tribuna di
Treviso

Necrologie

Rigamonti Pierluigi

Soligo, 10 maggio 2019

Giuseppe Giuliani

Piazzola sul brenta, 09 maggio
2019

Ciani Bassetti Tito

Treviso, 09 maggio 2019

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +20°C AGGIORNATO ALLE 12:13:23 - 11 MAGGIO 2019

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

11-05-2019

11
45
59



11
45
59



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Persone: giselle
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La Stampa  Sfilata di star in gondola. A Venezia rivive il
gran ballo https://t.co/Jvm0Kodh0P
https://t.co/i6AoRItuMK

Cronaca - A Palazzo Labia l'evento glamour di beneficenza della
Venetian Heritage Foundation insieme a Dior. Tra gli invitati Jude
Law, Tilda Swinton, Christian Louboutin ...
Leggi la notizia

 
Organizzazioni: dior venetian heritage foundation
Luoghi: venezia
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L’attrice Tilda Swinton con l’archistar Peter Marino ieri a Palazzo Labia per il gran ballo voluto dalla Venetian
Heritage Foundation

VENEZIA

La sensazione? Magica. Il gioco di luci, l’arrivo, qualcuno in gondola, in costumi
variopinti settecenteschi, altri in smoking, accolti da camerieri in livrea. La
sfilata di attori, come Jude Law, Tilda Swinton, Sienna Miller, designer come
Christian Louboutin, registi come James Ivory, artisti come Sir Anish Kapoor o
l’iraniano Kami, la folta presenza del bel mondo euroamericano, con in testa i

TEMPI MODERNI

Sfilata di star in gondola. A Venezia rivive il gran
ballo
A Palazzo Labia l’evento glamour di beneficenza della Venetian Heritage Foundation
insieme a Dior. Tra gli invitati Jude Law, Tilda Swinton, Christian Louboutin. Raccolti due
milioni di dollari per la città
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A Venezia, charity a Palazzo Labia

Moltissimi vip e volti noti al Tiepolo ball, nella sede della Rai del

Veneto. Una iniziativa benefica organizzata da Christian Dior e

Venetian Heritage Foundation per raccogliere fondi per il restauro

di monumenti veneziani.

di Elisa Billato, montaggio Marco Pacifico

Tag  Tiepolo Ball Venezia
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//CULTURA E TEMPO LIBERO

Venezia, il gran ballo di Palazzo Labia
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Piume, maschere, paillettes. Palazzo Labia illuminato come un secolo fa. Quasi
settant’anni dopo l’esclusivo «Bal Oriental» che portò in una sola notte a Venezia
Salvador Dalì, Orson Welles, Winston Churchill sotto il segno di Christian Dior,
Palazzo Labia sabato sera ha ospitato la festa più attesa della settimana della
Biennale Arte: «The Tiepolo Ball», evento per celebrare i vent’anni di Venetian
Heritage e raccogliere fondi per la salvaguardia del patrimonio veneziano,
organizzato con Maison Dior e Rai Veneto e la collaborazione di Gritti Palace.
Erano quasi quattrocento gli invitati, vestiti in maschera, ispirati al tema della
serata, «Antonio e Cleopatra», il ciclo di affreschi realizzato da Tiepolo nel salone
da ballo di palazzo Labia, ma anche allo stile di Maria Grazia Chiuri, direttrice
creativa di Dior e alla originalità di Giuliana Longo a cui si sono affidati molti
ospiti veneziani. Nel caos di taxi è scesa regale l’attrice Tilda Swinton incorniciata
da un delicato abito color cipria, con il compagno, l’artista Sandro Kopp; poco
prima Monica Bellucci, arrivata avvolta da un tabarro nero con il fidanzato
Nicolas Lefebvre, ex modello, scenografo, gallerista parigino; e poi l’attrice e
modella Sienna Miller con il nuovo amore Lucas Zwirner, in un abito in broccato
color sabbia. E ancora il principe Amin Aga Khan; l’archistar Peter Marino, John e
Lavinia Elkann, il gallerista americano Larry Gagosian, lo scultore Anish Kapoor.
E tantissimi imprenditori italiani e veneti. Ognuno degli invitati ha speso tra i
mille e i quattromila euro per la serata. La cena al piano nobile con decorazioni a
tema per ciascun tavolo – dalle cornucopie, ai tavoli in stile moresco, cinese,
rocaille fino ad a un omaggio ai fondali marini – ha portato la firma dei fratelli
Alajmo. Frutti di mare, crostacei e caviale come antipasto, a seguire branzino con
asparagi bianchi, crema di pistacchio e basilico e un’Ile Flottante, con foglia d’oro
e crema all’inglese. Un menù tutto italiano accompagnato dallo champagne
Ruinart e dai vini delle tenute di Luca Marzotto. Dopo la cena — e prima dell’after
dinner party con la musica del fashion-dj Graziano Della Nebbia, organizzato da
Gritti Palace Hotel — l’asta con pezzi da collezione appartenenti di Edmund de
Waal, sir Anish Kapoor, Vik Muniz e Georg Basilitz. Obiettivo: raccogliere fondi
per il restauro della scala monumentale della Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista e il recupero del dipinto del Tiepolo «Il castigo dei serpenti», alle
Gallerie dell’Accademia. «Grazie alla generosità dei nostri sostenitori – ha
affermato il direttore della fondazione Toto Bergamo Rossi, che ha accolto gli
invitati abbigliato da Marc’Antonio – abbiamo già raccolto un milione di euro».
(testo di Sara Civai, foto di Andrea Pattaro/Vision)
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Pagina iniziale ›  Notizie ›  Eventi › Il ballo in maschera di Dior ha rieche…

Il ballo in maschera di Dior
ha riecheggiato il tema della
Biennale di Venezia

Di Godfrey Deeny

14 Maggio 2019

Maria Grazia Chiuri non si concede mai davvero una pausa. Solo
due settimane dopo la sfilata della Cruise Collection 2020 di
Christian Dior, che ha organizzato a Marrakech, la creatrice di
moda italiana ha disegnato i costumi di una fantasmagorica
performance tenutasi sabato sera, appena prima del “Tiepolo
Ball” organizzato da Dior a Venezia, che ha fatto eco alle
rivendicazioni politiche per le aperture dei confini delle nazioni
e all'atmosfera generale della Biennale d’arte del capoluogo
veneto.
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Maria Grazia Chiuri, al centro, circondata in particolare da Sienna Miller, Karlie
Kloss, Monica Bellucci e Dasha Zhukova - Foto: Ellen Von Unwerth
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Divinità e dei dorati, molti Giulio Cesare, contesse dalle
proporzioni divine, crudeli cortigiane, dandy che indossavano
piume giganti, una maestosa Cleopatra, e varie figure celesti –
una delle quali ha passato l’intera serata in cima a una grande
scala a pescare un globo argentato per VIP e celebrità varie...
Karlie Kloss lanciava sguardi fatali dietro il suo ventaglio, vestita
con un abito-corsetto stampato. Sienna Miller è arrivata sotto
una gigantesca cappa di seta beige e un vestito attillato e
scintillante, al braccio del suo nuovo cavaliere, Lucas Zwirner.
Tilda Swinton indossava un vestito di seta bouclé, mentre
Monica Bellucci e Dasha Zhukova risplendevano nei loro abiti
corsettati e mantelli floreali. 100% Dior.
 
Sabato sera, in un vero e proprio ingorgo nautico, decine di
lussuose imbarcazioni Riva hanno attraccato facendo sbarcare
gli ospiti sui gradini del palazzo, mentre il gruppo di ballerine
Parolabianca si esibiva su una terrazza accanto al canale. Tre di
loro erano appollaiate sui trampoli, per dare ancora più
importanza e respiro agli strani motivi di Maria Grazia Chiuri,
che contenevano guazzabugli di animali mitologici, di cieli
notturni, di crostacei giganti, di tori al galoppo e di ammiragli
del Rinascimento. “Dei viaggi celesti e ancestrali attraverso il
cielo”, ha riassunto il direttore artistico delle collezioni
femminili di Dior.

La compagnia Parolabianca si è esibita davanti al Canal Grande - Foto: Virgile
Guinard
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“Penso che noi italiani abbiamo dimenticato che siamo una
nazione di navigatori, soprattutto i veneziani. Che abbiamo finito
per integrarci in centinaia di culture e Paesi. E che siamo una
nazione di immigrati in tutto il pianeta da molte generazioni”, ha
ricordato. 
 
Immagini degne di una Biennale, caratterizzata dagli appelli di
numerosi artisti a favore di frontiere più aperte. In quel
pomeriggio, l'artista aborigeno australiano Richard Bell ha fatto
rimorchiare una chiatta attorno a Venezia che trasportava una
prigione finta avvolta in catene per criticare l’imperialismo e il
colonialismo del suo Paese. Nell'Arsenale, centro nevralgico
della Biennale, l'artista svizzero Christoph Büchel ha
installato Barca Nostra, un peschereccio arrugginito di 21 metri
che è affondato al largo di Lampedusa nel 2015, causando la
morte di quasi mille rifugiati.
 
Intanto molte erano le potenti immagini di esclusione e di
dialogo tra culture visibili nell’esposizione internazionale
principale. Soprattutto le foto notturne di Soham Gupta, che
rappresentano outsider indiani che vagano tra le macerie di
Calcutta, o i film di Arthur Jafa sui diritti civili e i superbi collage
autobiografici di Njideka Akunyili Crosby, artista americano nato
in Nigeria. Senza dimenticare la sudafricana Zanele Muholi, che
si è fatta un autoritratto quotidiano per un anno per denunciare
i crimini di odio e l’omofobia del suo Paese natale, mentre il
padiglione del Venezuela non ha aperto a causa dei disordini
politici interni dello stato latinoamericano.

Pietro Beccari, il PDG di Christian Dior, ed Elisabetta Beccari - Foto: Virgile
Guinard
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Dall’altra parte della città si è svolto il ballo, all’interno di Palazzo
Labia, famoso per gli splendidi affreschi di Giambattista Tiepolo,
specialmente quelli dell'enorme sala da ballo a due piani,
decorata con scene leggendarie della vita di Antonio e
Cleopatra. La sontuosa soiréedi Dior ricordava il celebre ballo
orientale del 1951, organizzato nello stesso palazzo dal suo
proprietario messicano dell’epoca, Charles de Beistegui, che
aveva fatto restaurare l'edificio donandogli nuovamente il suo
splendore originale. Entrato nella storia come “il ballo del
secolo”, l’evento è rimasto nella memoria anche grazie ai
numerosi abiti e costumi disegnati congiuntamente da Salvador
Dalì e Christian Dior e fatti indossare ad ospiti e performer.
 
È stato Dior a finanziare il ballo, il quale ha permesso di
raccogliere fondi per la fondazione Venetian Heritage, che
sostiene più di 100 progetti di recupero del patrimonio
veneziano e di cui quest’anno ricorre il ventesimo anniversario.
Il presidente dell'organizzazione internazionale, lo statunitense
Peter Marino, è l’architetto che ha disegnato il maggior numero
di negozi più influenti, belli ed importanti per le case di moda
(come Louis Vuitton, Chanel e, naturalmente, Dior) di qualsiasi
altro suo collega al mondo. 
 
“I tempi cambiano. Il ballo di Beistegui era un evento favoloso
organizzato per le persone più facoltose del pianeta. Anche
questo è un grande ballo, ma ha lo scopo di raccogliere fondi
per i nostri progetti”, ha precisato Peter Marino, tutto di nero
vestito con indosso un completo fatto di giacca, calzoni e stivali
in stile rinascimentale, del tipo che Velasquez avrebbe potuto
indossare se avesse fatto baldoria nei bar gay di New York. Dopo
la cena, un'asta di beneficenza organizzata all’interno di Palazzo
Labia ha raccolto oltre 400.000 euro destinati a proteggere il
patrimonio monumentale di Venezia.
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Palazzo Labia, dove si è svolto il "Tiepolo Ball" - Foto: Pierre Mouton
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Come per la sua Cruise Collection (che comprendeva
collaborazioni con artigiani marocchini, con produttori di
tessuti perlati Masai e stampati wax ivoriani, e con artisti e
creatori di moda di tutta l'Africa e della sua diaspora), Maria
Grazia Chiuri ha lavorato con attori locali di spicco per il suo
Tiepolo Ball.
 
I tavoli finemente decorati, che seguivano temi diversi a
seconda delle stanze (giungla, siciliano e cinese) esibivano sfingi
egiziane, uova giganti di struzzo, enormi candelabri in vetro, dei
pappagalli in ceramica e delle tovaglie personalizzate del
leggendario pittore e produttore di tessuti veneziano Fortuny.
Gli ospiti hanno potuto gustare un pudding di frutti di mare
composto da caviale, aragoste e gamberi, seguiti da un delizioso
branzino, preparato da Silvio Giavedoni, chef del ristorante
stellato Quadri di Piazza San Marco.
 
Per i suoi costumi da ballo, Maria Grazia Chiuri ha chiamato a
collaborare anche il produttore di sete Rubelli, e Bevilacqua, il
famoso specialista dei velluti e dei damaschi “soprarizzo”, la cui
sede si trova sull’altra sponda del Canal Grande, proprio di
fronte a Palazzo Labia. Alcune ballerine della compagnia
Parolabianca hanno chiuso la serata danzando sotto gli affreschi
manieristi del Tiepolo, al suono di un'arpa maliana e di molti
violini.

I tavoli imbanditi per la cena del "Tiepolo Ball" di Dior a Venezia - Foto: Pierre
Mouton
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# Chanel # Christian Dior # Louis Vuitton # Sienna Miller

# Rinascimento # Masenza # Maria Grazia Chiuri # Peter Marino

# Tilda Swinton # Monica Bellucci # Arthur # Monsieur # Masai

# Karlie Kloss # VIP

Un evento vivace, eccitante, sfrontato e provocatorio... come
tutti i grandi balli in maschera. La maschera dà la libertà di
essere educatamente scortese – se si incontra qualcuno che si
preferirebbe evitare, si fa finta di non riconoscerlo. La serata si è
svolta in un'atmosfera degna di un film di Merchant Ivory o di
Fellini, che del resto ha girato Casanova. Personaggio, quello del
più celebre dei libertini veneziani, che Sienna Miller ha
incrociato in uno dei suoi film...
 
“Monsieur Dior ha sempre amato Venezia. I suoi artisti, i suoi
artigiani e la sua arte fanno parte integrante dell’heritage di
Dior. Un altro motivo per cui ho amato lavorare utilizzando il
know-how dei veneziani per organizzare il ballo”, ha confidato
Maria Grazia Chiuri.
 
Con un gesto grazioso, Dior ha lasciato per ogni ospite sui tavoli
della cena un ventaglio con su stampata una frase famosa di
Monsieur Dior: “Les fêtes ont ceci de nécessaire qu'elles
apportent de la joie” (“Le feste portano con sé ciò che è
necessario per dare gioia”). 

Di Godfrey Deeny

Versione italiana di Gianluca Bolelli

Copyright © 2019 FashionNetwork.com Tutti i diritti riservati.

Lusso - Altro, Eventi

Archivi Christian Dior

Paolo Roversi firma l'edizione 2020 del
calendario Pirelli
Il fotografo di moda (Vogue, Harper's
Bazaar, Armani, Valentino... ) starebbe preparand…
lo shooting nelle strade di Verona, diventando così13/mag/2019

Instagram lancia un account dedicato a
consigli (e acquisti) di moda e bellezza
Dopo aver ufficializzato a marzo la fase test delle
vendite di prodotti "Checkout"  dagli account dei…
brand, Instagram ha implementato il suo account10/mag/2019
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Padova Tempo-Libero»
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A Venezia un gran ballo per il nuovo
secolo

Così a Palazzo Labia sono stati rievocati i fasti del ricevimento del 1951,
quasi settant’anni dopo il fine è benefico per la città

14 MAGGIO 2019

VENEZIA. Le dame con la cappa a coprire gli abiti, e anche le spalle perché non era

certo la tiepida sera di maggio che ci si sarebbe potuti aspettare; i cavalieri con le

furlane ai piedi e la mascherina tra le mani, pronti a nascondere almeno un po’ il

viso, come in queste occasioni si conviene. In Canale, un affollamento come da

tempo non si vedeva; taxi acquei in attesa ordinata, i passeggeri aiutati a sbarcare e

ricevuti a Palazzo Labia attraverso la porta d’acqua protetta da body guard in bautta

e mantello.

Venetian Heritage

PORRIDGE DI AVENA CON
FRAGOLE, BANANE E
CIOCCOLATO

Cristina Salvato

Palestra Olof Palme, il murale
frainteso e l’artista Coppo rivela
«L’ho donato gratis»

Alice Ferretti

Lo strazio e la forza della
famiglia di Gioele: «Nessuno è
colpevole della sua morte»

Cristina Genesin

Pizzini e una lapide sequestrati
all’operaio comunale indagato

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +14°C AGGIORNATO ALLE 18:21:51 - 13 MAGGIO 2019

Albignasego Selvazzano Dentro Abano Terme Cittadella Este Monselice Tutti i comuni Cerca
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Così è andato in scena sabato sera a Palazzo Labia The Tiepolo Ball, il Ballo di

Tiepolo, che richiama alla mente il “ballo del secolo” del Novecento a Venezia,

quello dato nelle stesse sale nel 1951 da Don Carlos de Beistegui. È Venetian

Heritage, questa volta, a invitare trecento ospiti: è il suo modo per festeggiare i

vent’anni del Comitato e per raccogliere fondi da destinare alla città. Alla fine, il

risultato sarà pari a un milione di euro; saranno destinati, dice il presidente Toto

Bergamo Rossi, a interventi di restauro. In particolare, alla Scuola Grande di San

Giovanni Evangelista.

La firma di dior

Ma c’è un altro grande protagonista, nel gran ballo, ed è Dior: il fondatore allora era

tra gli ospiti, oggi la maison realizza i costumi per le danze: allora era un ballo

orientale, questa volta l’ispirazione viene da Tiepolo e il direttore creativo, Maria

Grazia Chiuri, ne trae meraviglie preziose. Settanta sono gli invitati della maison.

Nelle sale, una profusione di argenti, tessuti, drappeggi. Sontuosa la decorazione: le

tovaglie di Fortuny, i tessuti di Bevilacqua, quelli di Rubelli provenienti dal caveau

dell’archivio; il menu, a tema, è curato dai fratelli Alajmo. A ogni sala, è stato dato un

nome e assegnato un colore e su quel colore si giocano tutte le sfumature: tessuti,

centrotavola, decorazioni, fiori, sottopiatti e frutta. 

Una notte di eleganza e sfarzo d’altri tempi; dopo la cena il ballo, con gli intermezzi

del pescatore di luna, o delle danzatrici sui trampoli che hanno capelli di luce e

mantelli d’arte.

Tra gli ospiti, Monica Bellucci con il fidanzato Nicolas Lefebvre, John e Lavinia

Elkann, la supermodella Karlie Kloss, Tilda Swinton, la collezionista, editrice e

filantropa Dasha Zukova, Sienna Miller con il compagno Lucas Zwirner, l’attrice

Amira Casar, Pietro Beccari, presidente e Ceo di Dior, la fotografa e regista tedesca

dell’erotismo femminile Ellen von Unwerth. —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Appartamenti San Giorgio in Bosco
Rivazze - 67575

Appartamenti Padova NICCOLO'
TOMMASEO - 63000

Tribunale di Padova
Vendite giudiziarie - Il Mattino di
Padova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Sergio Volpin

Padova, 12 maggio 2019

Luisa Stecca

Padova, 13 maggio 2019

Laura Conz Forin

Padova, 13 maggio 2019

Mirco Stellin

Padova, 13 maggio 2017

Brasiliani Gioele

Padova, 13 maggio 2019
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Ballo Tiepolo di Dior, parata di stelle a Venezia
Serata magica a favore della Venetian Heritage. Tra gli ospiti vip Tilda Swinton, Sienna Miller, Christian Louboutin,
James Ivory, Sir Anish Kapoor, John Elkann e una radiosa Monica Bellucci

di EVA DESIDERIO

Ultimo aggiornamento il 14 maggio 2019 alle 13:53

 1 voto

Venezia, 14 maggio 2019 - Parata di star l'altra sera a Venezia per il Ballo Tiepolo a

Palazzo Labia che ha avuto l'impronta glam della maison Dior che ha offerto agli

ospiti vippissimi la cena per raccogliere fondi in favore della Fondazione Venezia

Heritage. Uno degli eventi più attesi di contorno alla Biennale d'Arte in corso in

questi giorni. Magia pura per decori e luci, eleganza massima delle mises degli

invitati alcuni in originali costumi del Settecento e altri in abiti sensazionali come

quello in pelle nera con elmo di piume nere dell'archistar Peter Marino, presidente

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Ballo Tiepolo di Dior, parata di stelle
a Venezia

Ballo Tiepolo Dior a Venezia

MENU

 ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE
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americano della fondazione al braccio della padrona di casa Valentina Marini

Clarelli. Gara tra smoking e marsine, camerieri in livrea e illuminazione a candele

per i lunghi tavoli della cena di gala tra trionfi di fiori, porcellane, argenti e cristalli.

Ancora una soirèe memorabile per la maison Dior dopo la spettacolare sfilata

Cruise 2020 nel palazzo El Badi a Marrakech. Stavolta Venezia, città cara al

fondatore Monsieur Dior che incantò il mondo per il gran ballo veneziano del 1951

del quale restano foto memorabili.

L'altra sera sfilata di attori, Tilda Swinton, Sienna Miller, di designer come

Christian Louboutin, registi come James Ivory, artisti come Sir Anish Kapoor o

l’iraniano Kami, la folta presenza del bel mondo euroamericano, imprenditori come

John Elkann al braccio della moglie Lavinia e un'attrice che incanta come Monica

Bellucci a stracciare tutte le altre invitate per bellezza assoluta, valorizzata

dall'abito che ha realizzato per lei il direttore creativo della maison Dior Maria

Grazia Chiuri che ha salutato gli ospiti con la figlia neolaureata Rachele Regini.

Maschera sul volto e grandi sorrisi anche per il presidente di Dior Pietro Beccari con

la moglie Elisabetta.

Per il ventesimo anniversario della Fondazione Venetian Heritage non si è badato a

spese ma per fortuna si sono raccolti ben due milioni di dollari per la città. Nel 1951

per il Bal du Siecle Christian Dior e Salvator Dalì aprirono i festeggiamenti. Ora

Maria Grazia Chiuri ha voluto rinnovare questa magia collaborando per i costumi

con due maison storiche veneziane come Bevilacqua e Rubelli, note per i velluti e

per i tessuti pregiati e fatti a mano.  

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Met Gala 2019, le pagelle dei look.
Naomi da sogno, Kendall e Kylie
Jenner sottotono

Ferragamo a Firenze, la sfilata per la
prima volta in Piazza della Signoria

Gucci lancia il primo make up. Ecco
la collezione di rossetti

Calendario Pirelli 2020 sarà firmato
Paolo Roversi. Prima volta di un
italiano
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Ballo Tiepolo di Dior, parata di stelle a Venezia
Serata magica a favore della Venetian Heritage. Tra gli ospiti vip Tilda Swinton, Sienna Miller, Christian Louboutin,
James Ivory, Sir Anish Kapoor, John Elkann e una radiosa Monica Bellucci

di EVA DESIDERIO

Ultimo aggiornamento il 14 maggio 2019 alle 13:53

 1 voto

Venezia, 14 maggio 2019 - Parata di star l'altra sera a Venezia per il Ballo Tiepolo a

Palazzo Labia che ha avuto l'impronta glam della maison Dior che ha offerto agli

ospiti vippissimi la cena per raccogliere fondi in favore della Fondazione Venezia

Heritage. Uno degli eventi più attesi di contorno alla Biennale d'Arte in corso in

questi giorni. Magia pura per decori e luci, eleganza massima delle mises degli

invitati alcuni in originali costumi del Settecento e altri in abiti sensazionali come

quello in pelle nera con elmo di piume nere dell'archistar Peter Marino, presidente

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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americano della fondazione al braccio della padrona di casa Valentina Marini

Clarelli. Gara tra smoking e marsine, camerieri in livrea e illuminazione a candele

per i lunghi tavoli della cena di gala tra trionfi di fiori, porcellane, argenti e cristalli.

Ancora una soirèe memorabile per la maison Dior dopo la spettacolare sfilata

Cruise 2020 nel palazzo El Badi a Marrakech. Stavolta Venezia, città cara al

fondatore Monsieur Dior che incantò il mondo per il gran ballo veneziano del 1951

del quale restano foto memorabili.

L'altra sera sfilata di attori, Tilda Swinton, Sienna Miller, di designer come

Christian Louboutin, registi come James Ivory, artisti come Sir Anish Kapoor o

l’iraniano Kami, la folta presenza del bel mondo euroamericano, imprenditori come

John Elkann al braccio della moglie Lavinia e un'attrice che incanta come Monica

Bellucci a stracciare tutte le altre invitate per bellezza assoluta, valorizzata

dall'abito che ha realizzato per lei il direttore creativo della maison Dior Maria

Grazia Chiuri che ha salutato gli ospiti con la figlia neolaureata Rachele Regini.

Maschera sul volto e grandi sorrisi anche per il presidente di Dior Pietro Beccari con

la moglie Elisabetta.

Per il ventesimo anniversario della Fondazione Venetian Heritage non si è badato a

spese ma per fortuna si sono raccolti ben due milioni di dollari per la città. Nel 1951

per il Bal du Siecle Christian Dior e Salvator Dalì aprirono i festeggiamenti. Ora

Maria Grazia Chiuri ha voluto rinnovare questa magia collaborando per i costumi

con due maison storiche veneziane come Bevilacqua e Rubelli, note per i velluti e

per i tessuti pregiati e fatti a mano.  

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Met Gala 2019, le pagelle dei look.
Naomi da sogno, Kendall e Kylie
Jenner sottotono
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Il Tiepolo Ball a
Venezia

Il setting: il favoloso Palazzo Labia. Gli ospiti:

Monica Bellucci, Karlie Kloss, Tilda Swinton, Sienna

Miller, Amira Casar, Dasha Zukova, Cindy Sherman e

molti altri. L'occasione: il "Tiepolo Ball" con cui Dior

ha voluto celebrare, insieme alla fondazione Venetian

Heritage, per il suo 20° anniversario, la città di Venezia,

in concomitanza con l'apertura della Biennale. Un
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tributo alla città, ma anche un'iniziativa charity, dato che

il ricavato della cena di beneficenza e del bal masqué è

infatti destinato al restauro e alla promozione del

patrimonio culturale di Venezia.

Ma dove nasce il Tiepolo Ball? Si tratta di una

rievocazione dell'iconico "Ballo del Secolo" tenuto da

Carlos de Beistegui a Palazzo Labia nel 1951, con ospiti

come Christian Dior e Salvador Dalí. Insieme il

couturier e l'artista avevano creato i costumi per le figure

giganti che dovevano aprire la serata.

Ricreando la magia di quell'evento, Maria Grazia Chiuri

ha ideato una serata unica disegnando per gli ospiti -
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celebrities e amici della maison - abiti personalizzati,

realizzati in collaborazione con due importanti case

veneziane: Bevilacqua e Rubelli.

Il ballo ha fatto anche da cornice a una performance

spettacolare, creata dall'artista Parolabianca, che ha

coinvolto ballerini e trampolieri, veri quadri in

movimento. Gli artisti indossavano abiti dagli

specialissimi effetti scultorei, battezzati Constellation, e

progettati dall'artista italiano Pietro Ruffo in

collaborazione con Maria Grazia Chiuri, con

rappresentati il cielo notturno stellato e i 12 segni dello

zodiaco.
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La speciale serata ha voluto rendere omaggio all'heritage

di Dior e ai legami della Maison con Venezia, nonché

all'eccellenza di un savoir-faire declinato in ambiti

sempre nuovi. Le maschere indossate dagli ospiti,

per esempio, sono state ideate da Stephen Jones che,

nel video qui sotto, spiega come le ha immaginate e

realizzate.

This video is either unavailable or not supported
in this browser
Error Code: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED
Session ID: 2019-05-14:71ef46cb21cff86bcf48f3a Player ID:
vjs_video_3

OK

Vogue Consiglia
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Maria Grazia Chiuri non si concede mai davvero una pausa. Solo due settimane dopo

la sfilata della Cruise Collection 2020 di Christian Dior, che ha organizzato a

Marrakech, la creatrice di moda italiana ha disegnato i costumi di una fantasmagorica

performance tenutasi sabato sera, appena prima del “Tiepolo Ball” organizzato da

Dior a Venezia, che ha fatto eco alle rivendicazioni politiche per le aperture dei confini

delle nazioni e all’atmosfera generale della Biennale d’arte del capoluogo veneto.

Cerca
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Maria Grazia Chiuri, al centro, circondata in particolare da Sienna Miller, Karlie Kloss,

Monica Bellucci e Dasha Zhukova – Foto: Ellen Von Unwerth

Divinità e dei dorati, molti Giulio Cesare, contesse dalle proporzioni divine, crudeli

cortigiane, dandy che indossavano piume giganti, una maestosa Cleopatra, e varie

figure celesti – una delle quali ha passato l’intera serata in cima a una grande scala a

pescare un globo argentato per VIP e celebrità varie… Karlie Kloss lanciava sguardi

fatali dietro il suo ventaglio, vestita con un abito-corsetto stampato. Sienna Miller è

arrivata sotto una gigantesca cappa di seta beige e un vestito attillato e scintillante, al

braccio del suo nuovo cavaliere, Lucas Zwirner. Tilda Swinton indossava un vestito di

seta bouclé, mentre Monica Bellucci e Dasha Zhukova risplendevano nei loro abiti

corsettati e mantelli floreali. 100% Dior.

Sabato sera, in un vero e proprio ingorgo nautico, decine di lussuose imbarcazioni

Riva hanno attraccato facendo sbarcare gli ospiti sui gradini del palazzo, mentre il

gruppo di ballerine Parolabianca si esibiva su una terrazza accanto al canale. Tre di

loro erano appollaiate sui trampoli, per dare ancora più importanza e respiro agli

strani motivi di Maria Grazia Chiuri, che contenevano guazzabugli di animali mitologici,

di cieli notturni, di crostacei giganti, di tori al galoppo e di ammiragli del Rinascimento.

“Dei viaggi celesti e ancestrali attraverso il cielo”, ha riassunto il direttore artistico delle

collezioni femminili di Dior.

La magia interiore: il nuovo
orologio di Swatch debutta
con materiali anti-magnetici
Feb 17, 2019

A MILANO DAL 4 OTTOBRE
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The Four Seasons,
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La compagnia Parolabianca si è esibita davanti al Canal Grande – Foto: Virgile Guinard
ADS

“Penso che noi italiani abbiamo dimenticato che siamo una nazione di navigatori,

soprattutto i veneziani. Che abbiamo finito per integrarci in centinaia di culture e Paesi.

E che siamo una nazione di immigrati in tutto il pianeta da molte generazioni”, ha

ricordato.

Immagini degne di una Biennale, caratterizzata dagli appelli di numerosi artisti a favore

di frontiere più aperte. In quel pomeriggio, l’artista aborigeno australiano Richard Bell

ha fatto rimorchiare una chiatta attorno a Venezia che trasportava una prigione finta

avvolta in catene per criticare l’imperialismo e il colonialismo del suo Paese.

Nell’Arsenale, centro nevralgico della Biennale, l’artista svizzero Christoph Büchel ha

installato Barca Nostra, un peschereccio arrugginito di 21 metri che è affondato al

largo di Lampedusa nel 2015, causando la morte di quasi mille rifugiati.

Intanto molte erano le potenti immagini di esclusione e di dialogo tra culture visibili

nell’esposizione internazionale principale. Soprattutto le foto notturne di Soham

Gupta, che rappresentano outsider indiani che vagano tra le macerie di Calcutta, o i

film di Arthur Jafa sui diritti civili e i superbi collage autobiografici di Njideka Akunyili

Crosby, artista americano nato in Nigeria. Senza dimenticare la sudafricana Zanele

Muholi, che si è fatta un autoritratto quotidiano per un anno per denunciare i crimini di

odio e l’omofobia del suo Paese natale, mentre il padiglione del Venezuela non ha

aperto a causa dei disordini politici interni dello stato latinoamericano.
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Pietro Beccari, il PDG di Christian Dior, ed Elisabetta Beccari – Foto: Virgile Guinard

Dall’altra parte della città si è svolto il ballo, all’interno di Palazzo Labia, famoso per gli

splendidi affreschi di Giambattista Tiepolo, specialmente quelli dell’enorme sala da ballo

a due piani, decorata con scene leggendarie della vita di Antonio e Cleopatra. La

sontuosa soiréedi Dior ricordava il celebre ballo orientale del 1951, organizzato nello

stesso palazzo dal suo proprietario messicano dell’epoca, Charles de Beistegui, che

aveva fatto restaurare l’edificio donandogli nuovamente il suo splendore originale.

Entrato nella storia come “il ballo del secolo”, l’evento è rimasto nella memoria anche

grazie ai numerosi abiti e costumi disegnati congiuntamente da Salvador Dalì e

Christian Dior e fatti indossare ad ospiti e performer.

È stato Dior a finanziare il ballo, il quale ha permesso di raccogliere fondi per la

fondazione Venetian Heritage, che sostiene più di 100 progetti di recupero del

patrimonio veneziano e di cui quest’anno ricorre il ventesimo anniversario. Il

presidente dell’organizzazione internazionale, lo statunitense Peter Marino, è

l’architetto che ha disegnato il maggior numero di negozi più influenti, belli ed

importanti per le case di moda (come Louis Vuitton, Chanel e, naturalmente, Dior) di

qualsiasi altro suo collega al mondo.

“I tempi cambiano. Il ballo di Beistegui era un evento favoloso organizzato per le

persone più facoltose del pianeta. Anche questo è un grande ballo, ma ha lo scopo di

raccogliere fondi per i nostri progetti”, ha precisato Peter Marino, tutto di nero vestito

con indosso un completo fatto di giacca, calzoni e stivali in stile rinascimentale, del

tipo che Velasquez avrebbe potuto indossare se avesse fatto baldoria nei bar gay di

New York. Dopo la cena, un’asta di beneficenza organizzata all’interno di Palazzo

Labia ha raccolto oltre 400.000 euro destinati a proteggere il patrimonio

monumentale di Venezia.
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Palazzo Labia, dove si è svolto il “Tiepolo Ball” – Foto: Pierre Mouton

Come per la sua Cruise Collection (che comprendeva collaborazioni con artigiani

marocchini, con produttori di tessuti perlati Masai e stampati wax ivoriani, e con artisti

e creatori di moda di tutta l’Africa e della sua diaspora), Maria Grazia Chiuri ha

lavorato con attori locali di spicco per il suo Tiepolo Ball.

I tavoli finemente decorati, che seguivano temi diversi a seconda delle stanze

(giungla, siciliano e cinese) esibivano sfingi egiziane, uova giganti di struzzo, enormi

candelabri in vetro, dei pappagalli in ceramica e delle tovaglie personalizzate del

leggendario pittore e produttore di tessuti veneziano Fortuny. Gli ospiti hanno potuto

gustare un pudding di frutti di mare composto da caviale, aragoste e gamberi, seguiti

da un delizioso branzino, preparato da Silvio Giavedoni, chef del ristorante stellato

Quadri di Piazza San Marco.

Per i suoi costumi da ballo, Maria Grazia Chiuri ha chiamato a collaborare anche il
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Articolo precedente

Da Parigi a Dallas: la mostra progettata
da OMA documenta la storia e le
ispirazioni di Dior

produttore di sete Rubelli, e Bevilacqua, il famoso specialista dei velluti e dei damaschi

“soprarizzo”, la cui sede si trova sull’altra sponda del Canal Grande, proprio di fronte a

Palazzo Labia. Alcune ballerine della compagnia Parolabianca hanno chiuso la serata

danzando sotto gli affreschi manieristi del Tiepolo, al suono di un’arpa maliana e di

molti violini.

I tavoli imbanditi per la cena del “Tiepolo Ball” di Dior a Venezia – Foto: Pierre Mouton

Un evento vivace, eccitante, sfrontato e provocatorio… come tutti i grandi balli in

maschera. La maschera dà la libertà di essere educatamente scortese – se si incontra

qualcuno che si preferirebbe evitare, si fa finta di non riconoscerlo. La serata si è

svolta in un’atmosfera degna di un film di Merchant Ivory o di Fellini, che del resto ha

girato Casanova. Personaggio, quello del più celebre dei libertini veneziani, che Sienna

Miller ha incrociato in uno dei suoi film…

“Monsieur Dior ha sempre amato Venezia. I suoi artisti, i suoi artigiani e la sua arte

fanno parte integrante dell’heritage di Dior. Un altro motivo per cui ho amato lavorare

utilizzando il know-how dei veneziani per organizzare il ballo”, ha confidato Maria

Grazia Chiuri.

Con un gesto grazioso, Dior ha lasciato per ogni ospite sui tavoli della cena un

ventaglio con su stampata una frase famosa di Monsieur Dior: “Les fêtes ont ceci de

nécessaire qu’elles apportent de la joie” (“Le feste portano con sé ciò che è

necessario per dare gioia”).

Mi piace 0

� 4 � (
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Chanel Totti compie 12 anni.
Mamma Ilary Blasi: «La mia
piccola do …

M O N D O

William e Kate, è il momento
di incontrare il piccolo
Archie

M O N D O

Kate Middleton, la duchessa
dei giardini (per la gioia della
regin …

Monica Bellucci, com'è romantica Venezia con
Nicolas Lefebvre
15 MAGGIO 2019
di S T E F A N I A  S A L T A L A M A C C H I A

PEOPLE  ITALIA.

L'attrice e il nuovo compagno, gallerista e artista,
sbarcano in laguna per un ballo dal sapore
Settecentesco. Stanno insieme, lontano dai riflettori,
dal 2017 ma la 54enne non fa programmi: «Tutto
quello che viene è un bonus, che può soltanto
arricchire la mia vita»
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Venezia (come Parigi) è sempre una buona idea. Lo sanno bene Monica
Bellucci, parigina d’adozione, e il fidanzato francese Nicolas Lefebvre.
L’attrice e il nuovo compagno, gallerista e artista, sono arrivati in laguna per
il gran ballo organizzato da Dior (insieme alla Venetian Heritage Foundation
con lo scopo di preservare il patrimonio artistico della città), tra gli affreschi
del Tiepolo. Un taxi boat li ha portati fino al settecentesco Palazzo Labia, per
dare il via alle danze. Insieme hanno poi fatto rientro in Francia.

Lei 54 anni, lui 36, si frequentano ormai dal 2017, sono coppia consolidata.
Il più possibile lontano dai riflettori. L’attrice ha parlato per la prima volta
della nuova relazione solo nel dicembre scorso, raccontando a Paris
Match il suo nuovo ruolo – un cameo – nella terza serie di Dix pour cent:
«Sto con la stessa persona da molto tempo», aveva detto senza svelarne il
nome, «L’uomo con cui divido la vita non fa il mio stesso mestiere, ma
viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio».

E ancora: «A 54 anni, vivo un momento magnifico della mia esistenza, come
una ritrovata libertà». Le bambine, avute da Vincent Cassel, Deva, 14, e
Léonie, sono cresciute; la carriera già definita: «Tutto quello che viene è un
bonus, che può soltanto arricchire la mia vita». Lefebvre, capelli lunghi,
barba incolta, sguardo profondo, ha studiato storia dell’arte all’IESA,
l’istituto di studi superiori d’arte, e alla prestigiosa École du Louvre. È stato
battitore d’asta, ha lavorato a lungo nelle gallerie, per poi aprirne una tutta
sua all’ombra della Tour Eiffel.

Anche lui è papà, di Anahi, 6, avuta da una precedente relazione. Con l’ex
marito Vincent Cassel, Monica è in pace. Sono stati sposati dal 1999 al 2013,
quattordici anni. Oggi lo definisce «parte di un passato risolto». Del resto,
per Monica è naturale che «quando due persone hanno terminato il loro
percorso comune, riprendano il corso delle loro vite». L’attore lo sta
facendo al fianco della nuova moglie Tina Kunakey, 21: insieme hanno
appena avuto una bambina. Lei, invece, guarda avanti al fianco di Nicolas:
«Tutto quello che viene è un bonus».

LEGGI ANCHE

Monica Bellucci: «La menopausa non è una malattia, è una liberazione»

LEGGI ANCHE

Monica Bellucci: «Mi vedreste con un ragazzo di 20 anni?»

LEGGI ANCHE

Monica Bellucci: «Le rughe sono le nostre cicatrici»

LEGGI ANCHE

TOP STORIES
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Royal Family? Non succede da

589 anni
di CLAUDIA CASIRAGHI
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Ben Affleck, che ringrazia l'ex
Jennifer Garner: «Mi ha
insegnato il significato
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Venezia, il gran ballo di Palazzo Labia

Piume, maschere, paillettes. 

Palazzo Labia illuminato come un secolo fa. 

Quasi settant’anni dopo l’esclusivo ?Bal Oriental? che port? in una sola notte a
Venezia Salvador Dal?, Orson Welles, Winston Churchill sotto il segno di Christian
Dior, Palazzo Labia sabato sera ha ospitato la festa pi? attesa della settimana della
Biennale Arte: ?The Tiepolo Ball?, evento per celebrare i vent’anni di Venetian Heritage
e raccogliere... 

Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le
Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Venezia. A Palazzo Grassi Luc Tuymans e la pelle dell'immagine
Pinault a Venezia si configurano come una lauta  entrée  del ricchissima offerta che nella
Biennale ha il centro. Palazzo Grassi, dopo la ...

Venezia, incendio in palazzo di fronte alla stazione. Due intossicati
in centro storico a Venezia Le fiamme si sono scatenate poco dopo le 11 per cause ancora da
stabilire in un palazzo della zona di fronte alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia.
Due ...

Venezia, furto al Palazzo Ducale. I ladri scelgono il silenzio
I tre ladri dei gioielli del Maharaja estradati nei giorni scorsi dalla Croazia all’Italia si sono tutti
avvalsi della facolt? di non rispondere. Vinko Tomic, ritenuto il capo della banda, Zvonko Grgic
e Zelimir Grbavec sono stati solo per pochi minuti di fronte al gip David Calabria, che aveva ...

Mussolini ed il Ventennio fanno ritorno a Palazzo Venezia: il blitz di
Azione Frontale
Attivista di Azione Frontale proietta immagini del Ventennio in una Roma blindata per la visita
di Xi Jinping. Nanni (Italia che cambia): "Alla faccia dei continui slogan sulla sicurezza" Benito
Mussolini torna a Palazzo Venezia Sotto lo storico balcone dal quale annunciò l'entrata in

guerra ...

Napoli, piovono pietre davanti Palazzo Venezia
Crollo di calcinacci da Palazzo Venezia nel cuore del Decumano inferiore a Napoli. Poco
prima delle 13, sono precipitate piete dalla facciata dello storico edificio monumentale su via
Benedetto Croce, seminando paura nell’arteria percorsa da migliaia di turisti. Nessun passante
? rimasto ferito ...

Where to Get hot Dogs Palazzo Ducale

Palazzo Venezia Appartamenti vacanze
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Where to Get hot Dogs Appartamenti vacanze Appartamento Venezia
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IlFattoQuotidiano.it / Trash-Chic

Biennale di Venezia: E’ qui il party
dell’arte. Attirano più le feste che le
installazioni. Gara tra i collezionisti a
chi paga di più

Le mostre più interessanti sono fuori la Biennale, da Burri alla
Fondazione Cini a Kounellis alla Fondazione Prada, da Jean
Dubuffet a Palazzo Franchetti, ex residenza Rothschild, a Sean
Scully a San Giorgio Maggiore. Stefano (Cantino) chapeau! in
dieci giorni quattro eventi planetari della maison Dior.
Quotazioni stellari anche all’asta per pezzi unici firmati Anish
Kapoor, Vik Muniz e Georg Basilitz

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in
vendita e in affitto. Trova quella giusta
per te sul portale N.1 in Italia

Incarichi nelle partecipate in
cambio di voti
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Ruby, rinviato processo a Roma per
Berlusconi e Apicella: sì a legittimo
impedimento per elezioni
SCUOLA

Studenti mostrano video che
equipara le leggi razziali al dl
sicurezza di Salvini: prof sospesa
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Segui ilfattoquotidiano.it

di Januaria Piromallo | 16 Maggio 2019

Venezia invasa dalle tribù dei nomadi
dell’arte: alla domanda cosa hai visto
d’interessante si sostituisce a quale
festa vai? Se non riesci neanche a imbucarti
non ti rimane che la frustrazione dell’escluso.
Se non sei del giro e non sei invitato alle
anteprime delle anteprime, che cominciano
cinque giorni prima dell’apertura ufficiale, ti
senti uno sfigato. Le prevue offrono oltre alla
Prima Visione (senza l’effetto di sentirsi carne
umana in scatola) anche un allegro
gozzovigliare intorno a bollicine e canapè.

Ha inaugurato prima di tutti Barnaba Fornasetti che insieme a
Valeria Manzi dettano “La regola del Sogno” ( questo il nome
dell’installazione) al Fondaco dei Tedeschi, un tempo luogo di
scambi commerciali per i mercanti. L’effetto è suggestivo, mille
piatti, mille iconografici occhi Fornasetti appesi al soffitto dialogano
con i segni storici dell’edificio.
Benvenuti alla 58esima Esposizione Internazionale d’Arte.

Francois Pinault attovaglia i collezionisti per una cena
squisitamentee gourmet. Punta della Dogana e Palazzo Grassi
sono i suoi due poli d’arte ma adesso per il ruolo di doge e mecenate
dell’arte contemporanea se la deve vedere con l’eterno
rivale Bernard Arnauld, patron dell’altro colosso del lusso
LVMH. Il ballo in maschera ispirato al Tiepolo che si è svolto nel
settecentesco Palazzo Labia ( di proprietà della Rai) è
stato  sfarzosissimo. Voluto da Dior per festeggiare i 20 anni della
Venetian Heritage. Sono seduta a un bacaro di Campo Santo

 

Più informazioni su: Biennale di Venezia, Lido di Venezia, Venezia
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Cultura

Jeff Koons, il suo
coniglio gonfiabile in
acciaio venduto
all’asta per 91
milioni di dollari:
record per un artista

vivente
di F. Q.

Cultura

Thomas Harris, dopo 13 anni l’autore
di Hannibal Lecter rompe il silenzio:
esce “Cari Mora, storia di un’oscura
ossessione”
di F. Q.
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Stefano con Gianluigi Colin, artista, critico e cover editor de “La
Lettura”. Mentre metà popolo dell’arte si sarebbe venduta la madre
per essere invitato al Tiepolo Ball lui ha preferito una Venezia
d’artista più defilata, meno chiassosa in compagnia
di Francesco Gattuso, della Fondazione Beyeler. La
fidanzata, Brigitte Niedermair, artista fotografa che firmerà la
prossima campagna Dior, invece era ovviamente presente alla festa,
ma a differenza delle altre invitate, non con pomposissimi abiti
settecenteschi e maschere piumate, ma solo con un sobrio tuxedo,
griffato Dior, ca va sans dire  a voler difendere la sua immagine
d’artista.

Cosa ti è piaciuto di questa
Biennale?, gli chiedo. “A
parte qualche rarissima
eccezione, la parte più
interessante della Biennale è
sicuramente fuori dalla
Biennale, da Burri alla
Fondazione Cini a
Kounellis alla

Fondazione Prada, da Jean Dubuffet a Palazzo Franchetti,
ex residenza Rothschild, a Sean Scully a San Giorgio Maggiore,
sino alla bellissima mostra di Gorky a Ca’ Pesaro”. Prendo nota. E
faccio due conti. Mille euro a cranio, lo scopo benefico del ballo
tiepolesco serve per finanziare il restauro della scala monumentale
realizzata da Mauro Codussi  e per il recupero del celebre dipinto
“Il castigo dei serpenti”, opera di Giambattista Tiepolo e
conservato alle Gallerie Accademia a Venezia. Ma si vocifera
che gli invitati, i più grandi collezionisti del mondo, abbiano fatto a
gara a chi donava di più: anche 50mila a tavolo addobbato con tutte
le meraviglie di porcellane, cristalli e argenti. Quotazioni stellari
anche all’asta per pezzi unici  firmati Anish Kapoor, Vik Muniz
e Georg Basilitz.

Per Stefano Cantino, che ha lasciato Prada per la nuova nomina
a responsabile comunicazione ed eventi del gruppo LVMH è la
consacrazione, un ballo allestito come un’opera d’arte e abiti
scultura che sono la quintessenza della sartorialità, un centinaio di
ore di lavoro negli storici laboratori di Avenue Montaigne, e
costano quanto un’opera d’arte.
Vorrei essere il papillon ( inteso non solo come accessorio da black
tie) di Cantino che negli ultimi 10 giorni ha firmato la regia di ben
quattro eventi. Prima la sfilata spettacolo fra bracieri ardenti

Televisione

Pamela Prati se ne va dallo studio di
Barbara D’Urso per due volte
consecutive: il grande imbarazzo (e la
stizza della conduttrice)
di Giuseppe Candela
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nell’antica Marrakesh, poi la sfilata Louis Vuitton nel terminal in
disuso della TWA all’aeroporto J.F. Kennedy di New York che
ritornerà funzionante grazie alla sponsorizzazione della maison. 
All’Espace Louis Vuitton di Venezia porta l’installazione
multimediale dell’artista Philippe Parreno che secondo la Bibbia
Artribune sta scalando le vette del mercato. E nelle sontuose sale
damascate di Palazzo Mocenigo punta i riflettori sugli still life
(belli come quadri) di Brigitte Niedermair, Me and Fashion, il
nome della mostra che è tanto piaciuta a Maria Grazia Chiuri,
geniale stilista di Dior, la prima donna seduta sul “trono” di Francia,
alla quale si deve il rilancio planetario della griffe. Ai quali
aggiungere il red carpet del Met di New York, dove al netto
delle esagerazioni dettate dal dress code “Camp”, gli abiti più
ammirati erano quelli Dior come quello indossato dalla top
model Cara Delevingne. E quest’anno per la prima volta il Met ha
superato in visualizzazioni sui social la notte degli Oscar. Stefano,
chapeau!

Lascio il campo per recarmi al boat party sul mega yacht dal
nome evocativo “Addiction” di un tyconn russo ( che non vuole
comparire  sulla stampa). Tre piani illuminati con flashate laser,
musica dj e pioggia di champagne. Dentro le note di pianoforte a
coda riposavano i timpani dai decibel. L’India per la prima volta
presente alla Biennale ha dato un party da Mille e una Notte in un
palazzo veneziano affacciato su Canal Grande. Tutto illuminato a
candele e gran buffet stellato e speziato. Dal Lido sparano fuochi
d’artificio che illuminano la laguna. E’ solo l’inizio. La Kermesse
chiude il 24 novembre. Comunque le installazioni  stanno già
facendo il giro dei social network.
Fine prima puntata.

Instagram januaria_piromallo

Sei arrivato fin qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di
persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti
che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori
necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.

Grazie,
Peter Gomez

Musica

Backstreet Boys: “Rimarremo per
sempre uniti per voi”. E al concerto
pubblico femminile over 30 con
fidanzati che guardavano la Coppa
Italia sul telefono
di Andrea Conti
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