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AL VIA LA SU E ZO PER I PONTI 2014 

Domenica 30 marzo tutti a Venezia per la tradizionale Passeggiata di Solidarietà 

 

La 36° edizione della “Su e Zo per i Ponti di Venezia” si terrà domenica 30 marzo 2014 con partenza alle 

ore 10.30. La “Su e Zo per i Ponti”, organizzata dall’associazione TGS Eurogroup e divenuta negli anni un 

appuntamento fisso nel calendario degli eventi veneziani, è una passeggiata di solidarietà alla scoperta di 

Venezia, rivolta in particolare a famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, giovani e meno giovani, 

tutti uniti in una giornata all’insegna dell’aggregazione e dell’amicizia. 

Due i percorsi possibili tra cui scegliere: il percorso completo di 12 km con 43 ponti, con partenza e 

arrivo in Piazza San Marco e il percorso breve di 6 km con 16 ponti, rivolto in particolare alle scuole 

materne ed elementari, con partenza dal Piazzale della Stazione S. Lucia e arrivo in Piazza S. Marco.  

Ogni anno il tracciato del percorso offre delle novità per poter dare ai partecipanti una visione della città 

sempre diversa: in questa 36° edizione, per esempio, la Su e Zo per i Ponti per la prima volta nella sua 

storia ormai quasi quarantennale passa davanti alla Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista. 

Ben quattro ristori caratterizzano il percorso completo: uno in più rispetto all’anno scorso, allestito presso  

il Patronato Salesiano Leone XIII di Castello che per la prima volta apre le porte alla Su e Zo. 

Un’attenzione particolare quest’anno ai bambini e ai ragazzi, con un progetto di animazione per i più 

piccoli articolato lungo il percorso e dedicato espressamente a loro: la partenza in Piazzale della Stazione 

S. Lucia e l’arrivo in Piazza San Marco saranno animati dai volontari di Dottor Clown Italia, mentre al ristoro 

allestito presso il Punto Porto sarà Movidarte ad accendere la festa. 

€ 6,50 a persona il costo del cartellino di partecipazione in prevendita (€ 7,50 il giorno della manifestazione) 

e come per ogni edizione ogni eventuale utile sarà devoluto in beneficenza, quest’anno a favore della 

Missione Salesiana di Aleppo in Siria. Sarà possibile sostenere la missione in Siria anche acquistando la 

T-shirt ufficiale dell’evento: per ogni pezzo venduto si devolverà un euro alla causa solidale. 

Ad ogni partecipante una medaglia da collezione  e per i gruppi oltre i 20 iscritti una targa in ceramica 

artigianale: medaglia e targa raffigurano la Chiesa di San Pietro di Castello, prima sede patriarcale di 

Venezia fino al 1807, quando il titolo passò a San Marco. I premi speciali per i gruppi più numerosi sono 

espressione dell’arte vetraria veneziana, mentre il Premio per le Scuole “Don Dino Berti”, intitolato al 

fondatore della manifestazione, offre un buono spesa di € 200,00 per l’acquisto di materiale didattico o 

sportivo a tutte le scuole che raggiungeranno i 100 iscritti. 

La Santa Messa della Su e Zo, che tradizionalmente segna l’inizio della manifestazione, quest’anno è 

celebrata un’ora dopo del solito, alle ore 9.00 in Basilica San Marco, per agevolare la partecipazione 

anche dei gruppi che provengono da fuori Venezia. Sarà presieduta da Don Giovanni D’Andrea, Delegato 

Salesiano TGS Nazionale, concelebrata da don David Facchinello, Delegato Salesiano TGS Eurogroup, e 

animata nei canti e nelle letture dal Coro Improvvisando di Conegliano. 

Per chi non riesce a raggiungere Venezia, la Su e Zo sarà in diretta su BluRadioVeneto a partire dalle ore 

9.00 e potrà essere seguita sulle frequenze 88.70 e 94.60 e in streaming sul sito www.bluradioveneto.it 

Il Preludio alla Su e Zo quest’anno si tinge di rock e diventa “Su e Zo Night Live”: una serata con musica 

dal vivo e iniziative solidali Sabato 29 Marzo alle ore 21.00 presso Hard Rock Cafe Venezia. 

Concorso per gruppi folk, concorsi di video e di scrittura, punti di ristoro: confermati tutti gli ingredienti 

di una ricetta di successo, che ha reso la Su e Zo un’occasione unica di vivere una giornata nella cornice 

della laguna all’insegna dello stare insieme.  

Venezia, 21.03.2014 
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GRUPPI FOLKLORISTICI IN CORSA PER LA SU E ZO 

Un nutrito programma di canti e balli tradizionali  

dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, dal Trentino Alto Adige e dal Piemonte 

 
 

A pochi giorni dalla Su e Zo per i Ponti di Venezia, in calendario per domenica 30 marzo, è ormai definito 

nei dettagli l’elenco completo e il programma di esibizioni dei Gruppi Folk che animeranno campi e calli 

della città in occasione della passeggiata di solidarietà.  

Cinque sono i gruppi che sono stati selezionati per il concorso riservato ai Gruppi Folk, intesi come 

espressione delle origini storiche o della tradizione di un paese: il Gruppo Folcloristico Culturale "Santa 

Lucia" di Bagnarola (Pordenone), il Gruppo Folk Castello Tesino (Trento), il Gruppo Folkloristico di 

Passons (Udine), il Gruppo Vessilliferi di Marostica (Vicenza) e infine il Gruppo Folk Artüsin di 

Villanova e Roccaforte Mondovì (Cuneo). 

I gruppi folk si esibiranno in Piazza San Marco alle ore 10.00 per l’alzabandiera, alle 12.00 per la sfilata e le 

premiazioni. Per tutta la durata della manifestazione si esibiranno invece nei campi e negli spazi aperti 

limitrofi: Piazzetta San Marco, Piazzetta dei Leoncini, lungo Riva degli Schiavoni, presso il Patronato 

Salesiano Leone XIII a Castello, in Campo San Giovanni e Paolo, in Campo San Maurizio e in Piazzale della 

Stazione. 

Saranno poi presenti la Banda Musicale di Pellestrina e la Banda Musicale di Tessera, le quali si 

esibiranno in Piazza San Marco e nei luoghi limitrofi per animare la partenza e l’arrivo del percorso della Su 

e Zo.  

Venezia, 21.03.2014 
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TUTTE LE INIZIATIVE DELLA SU E ZO 

la Passeggiata di Solidarietà tra cultura, letteratura e arti visive 

 

 

Molto più di una passeggiata: negli anni recenti la Su e Zo per i Ponti di Venezia, tradizionale appuntamento 

primaverile per la città lagunare, si è arricchita progressivamente di proposte, itinerari e iniziative collaterali 

che la rendono un appuntamento ancora più significativo per i circa 10.000 partecipanti che ogni anno vi 

prendono parte.  

 

PERCORSO LETTERARIO 

 

All’itinerario della marcia si affianca il Percorso Letterario, curato da Simone Caltran, che per il 2014 

approfondisce il tema della Venezianità, intesa come “un luogo dell’anima”. Il tema del Percorso Letterario 

sarà infatti quello dei motivi per i quali alcune personalità hanno scelto di diventare e di considerarsi 

veneziani, senza esserlo originariamente: Gino Strada (medico chirurgo), Danilo Mainardi (etologo), 

Moulaye Niang (maestro vetraio), Michel Thoulouze (produttore di vini).  

La Guida alla Manifestazione già in distribuzione contiene solo un assaggio del Percorso Letterario 2014, 

mentre il testo completo sarà pubblicato in forma integrale sulla Mappa della Su e Zo, in distribuzione il 

giorno stesso della manifestazione presso le biglietterie e lungo il percorso. 

 

PREMIO “SCRIVI A VENEZIA” 

 

Ritorna il concorso letterario abbinato alla Su e Zo per i Ponti! I partecipanti alla manifestazione sono invitati 

a scrivere le loro impressioni sulla città (una calle, un canale, un campiello, un palazzo...), trascrivendo un 

pensiero, una poesia, una riflessione sulla cartolina di partecipazione che si trova all’interno della Guida alla 

Manifestazione o presso la Biglietteria in Piazza S. Marco, imbucandola poi nell’apposito contenitore 

all’arrivo.  

Saranno selezionati i contributi più interessanti che potranno essere citati nel “Percorso letterario” del 2015. 

 

CONCORSO VIDEO “CORTO IN CORSA” 

 

Giunto ormai alla sua settima edizione, il concorso video è proposto in collaborazione con l’Associazione 

“Amici del Pasinetti”.  

I partecipanti alla Su e Zo sono invitati a realizzare un video della durata massima di 3 minuti, 

documentando la gioia di stare assieme e qualche sequenza originale ripresa durante la passeggiata. I 

migliori video verranno inseriti tra i finalisti del Video Concorso “Francesco Pasinetti” 

(www.festivalpasinetti.it), con proiezione pubblica a Venezia a fine maggio.  

Il primo classificato sarà inoltre presentato al Venice Film Meeting, rassegna curata da Circuito Cinema in 

occasione della Mostra del Cinema di Venezia.  

Info e scheda di partecipazione su www.suezo.it. 

 

Venezia, 21.03.2014 

 

 

 

La manifestazione è promossa dalle associazioni: TGS Eurogroup – A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) 

– C.T.G. (Centro Turistico Giovanile) – ExAllievi Don Bosco – F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) – N.O.I. 

Associazione (Nuovi Oratori Italiani) – Associazione San Francesco della Vigna – con il Patrocinio di Regione Veneto, 

Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia – con la collaborazione dell’Assessorato allo 

Sport, Promozione della Città, delle sue Tradizioni e Manifestazioni storiche culturali 
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