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CHAPEL CLUB

LO SPAZIO | THE SPACE
Il Chapel Club è un sofisticato spazio dedicato agli
eventi privati. Nasce come cappella della Chiesetta della
Misericordia, edificio che risale al X secolo e che affaccia
sul delizioso Campo de l’Abazia, nel cuore del distretto
della Misericordia.
La chiesa, ormai sconsacrata, è diventata oggi un
importante punto di riferimento per mostre ed eventi
culturali e privati, rivelando tutto il suo potenziale
durante il periodo Biennale. In più, dallo stesso
complesso della Chiesa della Misericordia è stato
ricavato un terzo spazio eventi, Agli Archivi, ideale per
eventi corporate e mostre temporanee.
L’originale altare ornato da mosaici è il protagonista del
Chapel Club: gli fa mantenere il suo fascino antico e si
sposa alla perfezione con gli arredi dal gusto anni ’30 che
arricchiscono lo spazio. Il Chapel Club si rivela perfetto per
eventi intimi e privati, per piccole talk e presentazioni oltre
che essere fondamentale spazio aggiuntivo per gli eventi
organizzati nella Chiesetta.
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The Chapel Club is a sophisticated space dedicated to
private events. It was born as the chapel of the Chiesetta
della Misericordia, a building overlooking the delightful
Campo de l’Abazia, in the heart of the Misericordia district,
and dating back to the 10th century.
The church, now deconsecrated, has become an
important reference point for exhibitions as well as cultural
and private events, revealing all its potential during the
Biennale period. In addition, a third event space has been
carved out of the same complex of the Chiesa della
Misericordia: Agli Archivi, a venue ideal for corporate
events and temporary exhibitions.
The original altar adorned with mosaics is the centerpiece
of the Chapel Club: it preserves the Chapel ancient charm
and blends perfectly with the 1930’s style furnishings that
enrich the space. The Chapel Club is perfect for intimate
and private events, for small talks and presentations
besides being a fundamental additional space for the
events organized in the Chiesetta.
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INDIRIZZO | ADDRESS
Cannaregio 3549, Venezia

COME RAGGIUNGERCI | HOW TO REACH US
5 min a piedi dalla fermata del vaporetto “Ca’ d’Oro” | 5 minutes’ walk from “Ca’ d’Oro” ferry stop
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CONTATTI | CONTACTS

venice@art-events.it
+39 041 5281259

Art Events
Exhibitions & Experiences

Venezia
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

www.art-events.it
part of

