Comunicato stampa

Continuano gli incontri all’insegna dell’arte e della letteratura
alla Charming House Ca’ Gottardi di Venezia
Domenica 1° aprile una lettura teatrale di “Cosa sognano le donne”
Milano, 30 marzo 2012 - Un nuovo appuntamento con la lettura per gli amici di Ca’ Gottardi,
Gottardi
la nuova Charming House collocata nel cuore di Venezia, affacciata su una suggestiva via
d’acqua che porta al Canal Grande. Domenica 1° aprile alle ore 11.30 Barbara Codogno
intratterrà gli ospiti dell'hotel con una lettura teatrale del suo libro “Cosa sognano le
donne”. Undici racconti che vedono protagoniste donne disposte ad atti estremi pur di
rivendicare il proprio diritto a sognare e desiderare, abbandonandosi al sogno che non è
mai visto come una fuga dalla realtà, un rifugio protettivo o una rinuncia. L’autrice del libro
sarà introdotta da Daniela Rossi, presidente della Federazione Italiana Donne Arti Professioni
Affari di Venezia .
Al piano nobile di un antico palazzo veneziano del XV secolo, Ca’ Gottardi offre ai propri ospiti
un clima di charme, che coniuga lo stile classico con un raffinato design, in un ambiente
confortevole e cordiale per un Bed & Breakfast di rara eleganza.

Biografia
Barbara Codogno, nata a Padova dove risiede, laureata in Filosofia estetica, collabora con la
pagina della cultura nazionale del gruppo Finegil, l'Espresso (Il mattino di Padova, Tribuna di
Treviso, Nuova Venezia e Mestre), con il Piccolo di Trieste, con Rovigo Oggi e altre testate
nazionali. Ha curato numerosi eventi artistici. Critica d'arte, si occupa di arte contemporanea.
Come artista si inserisce nella poetica della Social Art, ha vinto il festival internazionale di arte
contemporanea Festarte nel 2009 con l'installazione “Where is your He-Art?”. Ha partecipato
varie volte al Festival di Poesia di Caorle, ha realizzato l'antologia poetica Metrolieder con
Apogeo Editore. Ha inoltre pubblicato alcuni racconti con Ediarco nell'antologia Italia Ama e
con Perrone Editore nelle antologie La Nascita e In cucina. Fa parte del Forum sugli studi e le
politiche di genere dell'Ateneo di Padova con titolo di “Osservatore del Territorio”.

Ca’ Gottardi
Ca’ Gottardi è una charming house situata nel cuore di Venezia, a due passi dalla Ca' d'Oro e
dal Casinò, godendo di una posizione di assoluto privilegio tra gli hotel e i bed and breakfast a
Venezia. Gli ambienti e le atmosfere di Ca' Gottardi sono ispirati alle più eleganti charming
house di Venezia in cui arti tradizionali e design d'avanguardia si fondono con rara eleganza.
Per ulteriori informazioni o per prenotare un soggiorno presso Ca’ Gottardi, visitare il sito
http://www.cagottardi.com/it/ oppure scrivere a info@cagottardi.com oppure telefonare al
numero 041-2759333.
Fidapa BPW Italy
FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente che appartiene alla Federazione
Internazionale IFBPW International Federation of Business and Professional Women, non ha
scopi di lucro e persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. Da oltre
ottant’anni la sua missione è valorizzare le competenze, incoraggiare, adoperarsi per
rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne ed esserne portavoce. La
Fidapa è presente a Venezia dal 13 marzo 1952.
Per ulteriori informazioni: http://www.fidapadistrettonordest.org oppure scrivere a
presdidentefidapa.venezia@virgilio.it
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