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OLIVOLO

Olivolo, antico nome dell’isola di San Pietro di Castello, si trova 
nella parte più antica e verace di Venezia, al centro del distretto 
più importante della città per l’arte contemporanea, a soli pochi 

minuti a piedi dai Giardini della Biennale e l’Arsenale. 
Un tempo ex laboratorio di falegnameria nautica, oggi è uno 

spazio multifunzionale che conserva nei suoi materiali, rigenerati 
da un attento restauro contemporaneo, l’animo della Venezia 
più autentica. La Terrazza sul canale affaccia direttamente 
sul Canale di San Pietro: da lì si apre il grande Squero con 

Giardino, uno spazio verde protetto dal porticato in legno e 
mattoni che conduce alla suggestiva Galleria caratterizzata 
da mattoni, travi a vista e finestre industriali a tutt’altezza che 
affacciano sul giardino di erbe aromatiche. La Garden Room, 
dal particolare stile industrial che omaggia il mondo del ready 

made, è l’angolo drink&relax della location.
Non solo cene, cocktail e presentazioni, ma anche piccoli 
meeting, workshop e mostre: questo spazio esclusivo è 

dedicato all’arte e alle sue manifestazioni ed è perfetto per ogni 
progetto che necessiti di un luogo non convenzionale.

Olivolo, the ancient name of the island of San Pietro di 
Castello, is located in the most ancient and authentic part of 
Venice, within the most important art district of the city, and 

it’s only few minutes’ walk from Arsenale and Giardini.
Once a former nautical carpentry workshop, today it is a 

multifunctional space that preserves in its materials, renewed 
by a careful contemporary restoration, the soul of the most 
genuine Venice. The Waterfront terrace directly overlooks 

the San Pietro Canal and from here the large Squero 
with Garden opens out: a green space protected by the 

wooden and brick portico leading to the charming Gallery 
which features red-brick walls, wood beams and full-height 

industrial windows overlooking the herb garden. The Garden 
Room has a particular industrial style that pays homage to 

the world of ready-made: this is the drink&relax corner of the 
venue. Not only dinners, cocktail parties and presentations, 

but also small meetings, workshops and exhibitions: this 
voguish venue is dedicated to art and its happenings and it’s 

perfect for projects with and exclusive and funky twist.
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SERVIZI IGIENICI
ACCESSO PER DISABILI

ACCESSO PORTA D’ACQUA
RESIDENZE

MAGAZZINO
VERANDA

GIARDINO

RESTROOMS
DISABLED ACCESS
DIRECT WATER ACCESS
GUEST HOUSE
STORAGE ROOM
VERANDA
GARDEN

LO SPAZIO | THE SPACE
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MOSTRE TEMPORANEE
CENE

COCKTAIL
LABORATORI

PRESENTAZIONI PRODOTTO

TEMPORARY EXHIBITIONS
DINNERS
COCKTAIL PARTIES
WORKSHOPS
PRESS DAYS
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SAN PIETRO DI CASTELLO

CAMPO SAN PIETRO

PLANIMETRIA | FLOOR PLAN

WC

SQUERO E GIARDINO 150 MQ | SQUERO AND GARDEN 150 SQM

GALLERIA 200 MQ | GALLERY 200 SQM

TERRAZZA SU CANALE 80 MQ | WATERFRONT TERRACE 80 SQM

GARDEN ROOM 60 MQ | 60 SQM 

600 MQ | SQM
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OLIVOLO

RIALTO

S. MARCO

ACCADEMIA

GIARDINI

ARSENALE

PIAZZALE ROMA

San Pietro di Castello 59/C , 30122 Venezia

5 min a piedi da vaporetto linea 5.2 “San Pietro di Castello” | 5 minutes’ walk from ferry line 5.2 “San Pietro di Castello”

SAN PIERO 65

INDIRIZZO |  ADDRESS

COME RAGGIUNGERCI | HOW TO REACH US



CONTATTI | CONTACTS

venice@art-events.it
+39 041 5281259

Art Events 
Exhibitions & Experiences

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


