V-A-C FOUNDATION E ORIENT EXPERIENCE APRONO
‘SUDEST 1401’ A PALAZZO DELLE ZATTERE

V-A-C Foundation apre sudest 1401,
il nuovo bar e ristorante a Palazzo
delle Zattere
Fondazione V-A-C,
Palazzo delle Zattere,
Dorsoduro 1401, Venezia
Fermate vaporetto:
San Basilio o Zattere
Direttore della
comunicazione per V-A-C:
Helen Weaver
helen.weaver@v-a-c.ru
t. +44 (0) 7772 159219
Materiale stampa/immagini:
Matilde Biagi
matilde.biagi@v-a-c.ru
Contatti per la stampa russa:
Alexander Beljakov
alexander.belyakov@v-a-c.ru
t. +7 (925) 276 03 06

sudest 1401 nasce dalla volontà condivisa di dialogare con tutte le culture che sono

“altre”, finché non si incontrano. La chiave proposta per sviluppare la conversazione
è il cibo, attraverso menù che testimoniano il percorso geografico e culturale dei
migranti nel loro viaggio verso l’Italia come porta dell’Europa.

A Venezia, storico varco di culture diverse, dal 2012, Orient Experience, il primo
ristorante aperto da rifugiati politici, racconta il cammino dei migranti dal Medio
Oriente. Dal 2016 il percorso continua con Africa Experience, che rivela
le rotte africane verso l’Europa ed oggi, sudest 1401, propone di guardare all’Est
Europa ed al Sud Italia come sfumature di un comune modo di pensare.
A sudest 1401 l’Est verrà narrato da piatti della cucina balcanica e Medio Orientale,
mentre il Sud, dalla cucina siciliana, prodotto di una terra che da sempre conosce la
migrazione e, per questo, è la perfetta metafora dell’accoglienza, della terra di tutti,
capace di grande aggregazione.

Il cibo e la convivialità, sono un formidabile canale per trasmettere nuovi saperi; sono
una fonte di informazione e di educazione all’altro ed il contesto del Palazzo delle
Zattere, sede Veneziana della V-A-C Foundation, da sempre attiva per superare ogni
divisione o barriera culturale, li rende protagonisti anche nel mondo dell’arte.
sudest 1401 bar e ristorante sarà aperto ogni giorno dalle ore 8 alle ore 23.

Nonna Gazaeva
nonna.gazaeva@v-a-c.ru
t. +7 (903) 218 30 00

v-a-c@v-a-c.ru
www.v-a-c.ru

www.africaexperience.eu
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V-A-C FOUNDATION
V-A-C è impegnata nella produzione di cultura contemporanea lavorando insieme
agli artisti ed al pubblico. E’ una piattaforma di discussione aperta, con lo scopo di
ridefinire il panorama del contemporaneo. Collaborando con le realtà loca-li, V-A-C
promuove mostre, pubblicazioni, pro-grammi educativi e performativi che cancellano
le barriere delle diverse discipline, ridefinendo le coordinate del dialogo attraverso
una nuova geo-grafia globale. Questa metodologia trova impiego in tutte le iniziative
V-A-C che hanno luogo non solo negli spazi veneziani, attraverso partnership
interistituzionali e internazionali, ma anche nel futuro centro per le arti e la cultura di
Mosca, il GES-2.
Il Palazzo delle Zattere è il quartier generale veneziano della Fondazione V-A-C
ed è stato inaugurato nella primavera 2017. L’edificio, com-pletamente rinnovato e
situato alle Zattere, con affaccio sul Canale della Giudecca, può ospitare mostre,
eventi e residenze artistiche. Costruito a metà del 1800, è stato più volte oggetto di
inter-venti al suo interno, in particolare dalla metà del 1950 fino agli anni novanta. La
Fondazione ha commissionato ad Alessandro Pedron, dello stu-dio _apml architetti,
il compito di realizzare il più recente progetto di recupero e ricostruzione, che ha
trasformato il Palazzo delle Zattere in un nuo-vo centro di cultura contemporanea per
la città di Venezia. L’intero spazio copre una superficie di 2000 metri quadri distribuiti
su quattro piani, metà dei quali destinati a spazio espositivo.
www.v-a-c.ru

