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12 agosto 2021

MICHELE BRAVI ALLO JESOLO SUONICA
FESTIVAL
“Io da cantautore uso le parole per raccontare la visio-
ne creativa del mondo, le parole scrivono la storia…”

Il 2021 di Michele Bravi si è aperto con l’uscita del nuo-
vo progetto discografico “La Geografia del Buio”, che
ha debuttato #1 della classifica Fimi/Gfk di album e
vinili. Il racconto di orientamento nel buio contenuto
nell’album, anticipato dal singolo “Mantieni il Bacio”
certificato disco d’oro con oltre 10 milioni di stream,
prosegue con “Falene”, brano pubblicato il 18 giugno
con l’artista internazionale multiplatino Sophie and
The Giants, metafora della costante ricerca della luce
da parte dell’uomo. Il 2017 lo vede per la prima volta
salire sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edi-
zione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario de-
gli Errori”, certificato doppio disco di platino, che anti-
cipa l’album “Anime di Carta”, disco d’oro, tra i 10 più
venduti dell’anno. Michele, vincitore nel 2013 di “X
Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per
lui da Tiziano Ferro, è inoltre la voce della versione ita-
liana di “Remember Me” (Ricordami), brano della
soundtrack del film Disney “Coco”. In attesa del tour
autunnale, che partirà da Parma il 9 novembre e ter-
minerà l’11 dicembre a Modugno, giovedì 12 agosto si
esibirà live al Suonica Festival di Jesolo, nella cornice
del Parco Pegaso. Tutte le info sui prossimi concerti su
www.suonicafestival.it e www.visitjesolo.it.

PRIMO PIANO

LO SAPEVI CHE
COME DIFENDERSI DALLE PUNTURE D’INSETTO
Cosa fare quando veniamo punti da un insetto? Vediamo i consigli dell’Azienda sani-
taria. Cosa fare. Per prima cosa è necessario rimuovere il pungiglione eventualmente
conficcato nella pelle con cautela, servendosi di una pinzetta. Dopo aver disinfettato
la puntura la si deve strofinare con un batuffolo con ammoniaca (disattiva il veleno) e
poi applicarvi del ghiaccio (rallenta l’assorbimento). Se la persona è stata punta in
bocca è necessario farle fare dei gargarismi con acqua fredda salata (due cucchiaini
di sale fino in un bicchiere). In caso di shock. Se la persona appare pallida, sudata, re-
spira male, presenta gonfiore alle labbra ed agli occhi, rivolgersi subito al Pronto Soc-
corso. Tenete presente che il sudore, la lacca, il gel, il profumo, un abbigliamento di
colore vivace, sono fonti di attrazione per gli insetti.

IL METEO A JESOLO OGGI

mattina 23°C  pomeriggio 29°C 

IL METEO A JESOLO DOMANI

mattina 24°C  pomeriggio 29°C 

EVENTI E MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA A JESOLO
Maestri di scacchi
piazza Carducci, 21 h.

giovedì 12 agosto 2021

Mercato Settimanale
Ogni giovedì - Piazza Del Granatiere — ore 7:30
- 13:00

giovedì 12 agosto 2021

Caribbean Golf
Via M. Buonarotti 48, 18:00 - 24:00

giovedì 12 agosto 2021

Caribe Bay
Parco a tema acquatico - Via M. Buonarotti 15 -
10:00-18:00

giovedì 12 agosto 2021

Jesolo Suonica Festival “Mi-
chele Bravi”
Parco Pegaso — ore 21:00

giovedì 12 agosto 2021

Tropicarium e La Fabbrica
della Scienza
Via Aquileia, dalle ore 10 alle 21 ultimo ingresso

giovedì 12 agosto 2021

Sculture di Sabbia 2021
Piazza Brescia

giovedì 12 agosto 2021

Ruota panoramica
Piazza Brescia - dalle 17.00

giovedì 12 agosto 2021
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https://www.visitjesolo.it/


COSE DA FARE

LA FABBRICA DELLA SCIENZA
Una mostra interattiva, con oltre cento macchine relative a temi come
corpo umano, acqua, matematica, illusioni, elettricità, suono e forze,
che utilizzano l’approccio ludico-sperimentale per educare il visitatore
al sapere scientifico e fare comprendere importanti leggi della natura.
Questa è, in sintesi, la Fabbrica della Scienza. E’ la nuova mostra alle-
stita a due passi da piazza Brescia. La Fabbrica della scienza ha
l’ambizioso compito di sensibilizzare alla cultura scientifica e per farlo
gli studenti ed i visitatori potranno mettersi in gioco con una serie di
postazioni interattive e sperimentali dove, attraverso l’esperienza di-
retta, potranno verificare e farsi sorprendere dalle leggi della fisica.
Esperimenti, simulazioni di tornado, vulcano, terremoto, spettacoli af-
fascinanti come i fulmini di Tesla ed esperienze incredibili come il Van
der graaf, un'esperienza davvero da non perdere!! ORARIO: dalle 10
alle ore 21 ultimo ingresso. Green Pass (o tampone negativo entro 48h) e
carta d'identità richiesti. PREZZI: Adulto € 14; Ridotto € 12; Bambini (dai 4
ai 14 anni) € 10; Pacchetti: Famiglia 2 adulti + 1 bambino € 35; Famiglia 2
adulti + 2 bambini € 40. Per info su: www.lafabbricadellascienza.it

 Via Aquileia 123 — Jesolo

SAPORI JESOLANI

LE BOLLICINE NEL BICCHIERE
Per esaltare ogni singola sfumatura di sapore nel piatto è fondamenta-
le il giusto abbinamento con il vino. A Jesolo l’offerta è ampia: dai vini
del territorio, della zona del Prosecco e da ogni parte d’Italia per ac-
contentare tutti i palati e magnificare le creazioni culinarie realizzate
dai nostri grandi chef. Per scoprire la cultura vitivinicola della zona e
portare a casa i sapori che avete trovato nella vacanza a Jesolo, ferma-
tevi per una sosta da Sutto Wine, poco prima di entrare in città, dove è
possibile acquistare e degustare il meglio delle eccellenze enogastro-
nomiche di questa terra ricca di tradizione. Oppure addentratevi in un
viaggio sospeso tra sapori, delizie e sensi nello store di Ferrowine, di
piazza Drago, 20, dove in un’atmosfera chic e raffinata potrete acqui-
stare le migliori selezioni di vini, birre e distillati: un vero e proprio itine-
rario di piacere, fra eccellenze del territorio e provenienti da terre lon-
tane, fra metodi tradizionali e ricette innovative. Il tutto, rigorosamente,
all’insegna dell’autenticità.

Contatti:

Sutto Wine via Adriatico, 48 - Jesolo

Ferrowine piazza Drago – Jesolo

JESOLO E DINTORNI

MASSIMO CAMPIGLI E GLI ETRUSCHI A PALAZZO
FRANCHETTI
Sino al 30 settembre Venezia ospita la mostra Massimo Campigli e gli
Etruschi: una pagana felicità presso ACP – Palazzo Franchetti . La mo-
stra di Venezia, curata da Franco Calarota, con la supervisione genera-
le di Alessia Calarota, vuole proporre un vero dialogo tra le opere del
maestro e gli esempi del passato, da cui ha tratto così forte ispirazione.
Le circa 35 opere di Campigli, selezionate per la mostra e che spaziano
dal 1928 al 1966, si affiancano ad una cinquantina di reperti della civiltà
etrusca, molti dei quali inediti ed esposti qui per la prima volta, indivi-
duati dalla Soprintendente Margherita Eichberg, assieme agli studiosi
del Comitato Scientifico, affiancati dal direttore di ricerca Giovanni Ce-
sarini e dalla storica dell'arte Martina Corgnati.

LET'S PLAY
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Nota Bene: Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute nella Daily News con il personale della
struttura ricettiva o sul sito ufficiale www.visitjesolo.it, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute
dopo la stampa. Informazioni di contatto: Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice  +39 0421 92288 
 info@jesolovenice.com

https://hopi.fun/~3iMmrDamXb
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