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Biennale di Venezia, il reportage su
Instagram fa il giro del mondo
Trenta tra i più influenti instagramers riuniti da Veneziadavivere per un reportage che
ha fatto il giro del mondo
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Like Page

33K likes

Be the first of your friends to like this

Foto di @celestalis

Quaranta milioni di impressions. Le immagini mozzafiato di 30 instagramer
selezionati tra i più influenti in rete hanno raccontato in streaming com’è
Venezia nei giorni della Biennale d’arte con l’hashtag #ArtBiennaleInstameet.

NEWS

Quale sarà il futuro
della nostra specie?
Scopriamolo a
Human+

E hanno fatto numeri da record. Il reportage organizzato dall’associazione
Veneziadavivere ha fatto il giro del mondo ed è stato rilanciato dal blog
ufficiale di Instagram.

 Biennale d’Arte, il reportage su Instagram

NEWS

Ascensori con vista
sullo skyline delle città:
da Milano a Chicago,
ecco i 15 più hi-tech

NEWS

Che cosa sono i virus?
Ce lo spiega (in modo
semplice) la virologa
italiana

NEWS

Come cambierà la
ricerca su Google e
perché

Nelle foto non c’è solo Piazza San Marco: ecco quindi il tetto del Ponte di
Rialto scoperto insieme a Renzo Rosso di Diesel che si è impegnato per il suo
restauro, le installazioni di Yarat a Palazzo Barbaro, le stanze del
Conservatorio Benedetto Marcello, la terrazza tra i tetti dell’Hotel Saturnia, la
Torre di Porta Nuova all’Arsenale di Venezia, il parco urbano del Giardino
della Marinaressa, dove Instagram ha voluto celebrare tutti gli Instagramer
presenti a Venezia durante l’opening della mostra di sculture di Ursula von
Rydingsvard.
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Dal ponte più lungo
all'ice hotel più strano:
dieci architetture di
ghiaccio

17 maggio 2015 | 09:33
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEWS

TI POTREBBERO INTERESSARE

SPONSOR

Raccomandato da

SPONSOR

Il taglio corto dopo I 50? 9 Asus VivoBook S15 - Il
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«Ho fatto un sogno
l'Italia (digitale)
unita»

SCOPRI SOTTOSCRIVI

domande da fare prima di compagno ideale in tutte
prenotare dal parrucchiere le tue attività quotidiane,
ovunque tu sia
(VICTORIA50.IT)

su Univadis, prima
piattaforma per il medico
Italiano

(ASUS)

(UNIVADIS)

Scienza, storia e tecnologia ma
anche robot e cultura. Dentro il
cambiamento

Il 23 febbraio arriva il nuovo
mensile di innovazione del
«Corriere»

Un milione di euro a Endu, il
«Tripadvisor» degli eventi
sportivi

«Ho fatto un sognol’Italia
(digitale) unita»

Siete minacciati? Un’app sullo
smartphone fa la denuncia per
voi

Gli Stati Uniti e la nuova
opportunità per le aziende
italiane

NEWS

Dating online: come
proteggersi dai pericoli
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Gli Stati Uniti e la
nuova opportunità per
le aziende italiane
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Ciao, mi chiamo walkman e sono un robot
amico dell'uomo

I PIÙ LETTI
OGGI

1

SETTIMANA

MESE

Ascensori con vista: i 15 più
incredibili in tutto il mondo

Non solo badanti, i robot
2 diventeranno anche compagni di
«piacere» e faremo sesso con loro
Complesso e contemplativo, il Viola è
3 il colore dell'anno, ecco chi lo sceglie e
come
4 Neve in Egitto: ma è un
5

Google sta per cambiare: ecco come (e
perché)

6

Che cosa sono i virus? Ce lo spiega (in
modo semplice) la virologa italiana

Eleganti, austeri e preziosi, ecco gli
7 ingressi più belli delle case storiche di
Milano
Dal ponte all'albergo: dieci architetture
8 di ghiaccio (che non durano per
sempre)
Conviene ancora fare il dottorato di
9 ricerca? 3 storie italiane di chi ci ha
creduto
Il kit per trasformare la tua bici in
10 elettrica in solo 12 minuti sbarca negli
Usa
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