
 
 

Venezia, 03/03/2020 
 

C32 - SPAZIO E PROGETTO A SOSTEGNO DELLE ARTI PERFORMATIVE 
FORTE MARGHERA, MESTRE-VENEZIA 

 

 
 
L’associazione culturale Live Arts Cultures cura lo spazio-progetto dedicato alle arti 
performative C32 performing art work space, situato nel cuore del parco urbano di Forte 
Marghera, a 15 minuti da Venezia centro storico. 
Parte del campo trincerato di Mestre, Forte Marghera è area di interesse storico affacciata 
sulla laguna di Venezia e facilmente raggiungibile in tram - fermata “Forte Marghera”. 
 
C32 impegna il primo piano del capannone 32, un tempo laboratorio di falegnameria e 
meccanica dell’Esercito, oggi luogo di produzione per le arti. 
I 500 mq di C32 sono suddivisi in due aree principali, la sala performance e la sala living, 
più altri spazi di magazzino e laboratorio artigianale.  
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SALA PERFORMANCE SALA LIVING 
• 150 mq di pavimento in legno                                            • 250 mq 
• tappeto danza nero • piccola cucina e frigorifero 
• fondale nero  • tavoli e sedie 
• telette nere • zona relax 
• impianto audio e mixer 
• dotazione tecnica luci (da concordare) 
Capienza di pubblico: 70 persone 
 
 

 
 
 
C32 è uno spazio che nasce per dare forma alle idee e sviluppare il potenziale creativo di 
giovani artisti, mantenendo un approccio di confronto con soggetti locali, attivi nel territorio 
nazionale, e con personalità internazionali.  
Live Arts Cultures desidera continuare a condividere le capacità di sperimentazione di 
questo spazio attraverso nuove collaborazioni che favoriscano la diffusione delle arti dal 
vivo nel territorio locale e all’interno della comunità artistica internazionale, collaborando a 
più livelli con partners istituzionali e non. 
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C32 si propone come luogo per:  

- laboratori intensivi; 
- incontri ed eventi aperti al pubblico; 
- sala prove. 

 
Live Arts Cultures, associazione operativa al Forte da dieci anni, è aperta a condividere 
nuove suggestioni e progetti futuri, favorendo l’attrazione del pubblico potenziale e del 
non-pubblico, grazie all’utilizzo di luoghi d’interesse già noti alla cittadinanza e che 
potrebbero essere fruiti attraverso esperienze culturali innovative. 
 
 

REFERENTE DI LIVE ARTS CULTURES 
Marianna Andrigo 

347 7447 845 
info@liveartscultures.org 

 

 
Foto 

pg. 1_ laboratorio di Marta Ciappina dedicato a movers (2017) 
pg. 2_ zona living, facilmente adattabile alle necessità  

pg. 3_ restituzione del laboratorio Teatro Valdoca (2017) 

Live arts cultures associazione culturale 
via Gaspare Gozzi 21/5, Venezia Mestre 30172  C.F. 90165980278 - P.IVA 04438580278 
info@liveartscultures.org -  liveartscultures.org 
 

3 

mailto:info@liveartscultures.org
mailto:info@liveartscultures.org

