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ALLE PARRUCCHE

Una location dal sapore industriale ma al contempo 
storico. A due passi da Campo Widmann, nella 

Cannaregio più verace, troviamo uno spazio nuovo e 
speciale, conosciuto storicamente da tutti i veneziani 

come un antico negozio di parrucche.
Una commistione tra mattoni a vista e pareti total 
white che rendono l’ambiente ideale per mostre 

d’arte e meeting.

La sala è ampia 75 mq e si affaccia direttamente 
sulla strada con la quale dialoga attraverso una 

strategica vetrina: un ampio spazio attrezzato per 
mostre e già equipaggiato con faretti direzionabili 

collocati tra le splendide travi a vista. 
È inoltre presente una comoda cucina che si rivela 
utile per servizi di catering per piccoli ricevimenti. 

Una location strategica e  funzionale per mostre e talk.

A space with an industrial yet historic flavour.
A stone’s throw from Campo Widmann, in the most 

authentic part of Cannaregio, we find a new and 
special venue, historically known to all Venetians as 

an old wig shop.
 A blend of exposed brickwork and total white 

interiors that make it ideal for art exhibitions and 
meetings.

The space is 75 sqm large and faces directly onto 
the street, with which it dialogues through a strategic 

window: a large venue equipped for exhibitions 
and already fitted with directional spotlights placed 
among the splendid exposed beams. There is also a 
handy kitchen that turns out to be useful for catering 

services for small receptions. A strategic and 
functional venue for exhibitions and talks.
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ALLE PARRUCCHE

RIALTO

S. MARCO

ACCADEMIA

GIARDINI

ARSENALE

PIAZZALE ROMA

Campo Widmann, Venezia

5 min a piedi dal Ponte di Rialto | 5 minutes’ walk from Rialto Bridge
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CONTATTI | CONTACTS

venice@art-events.it
+39 041 5281259

www.art-events.itVenezia 
Archivi della Misericordia
Cannaregio 3549, Venezia
+39 041 5281259
venice@art-events.it

Milano
Via Santa Radegonda,16
20121, Milano
+39 346 2718398
milano@art-events.it

part of
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