
4 febbraio - 21 febbraio 2012
PROGRAMMA CARNEVALE 2012 

Programma aggiornato al 1 febbraio 2012.
Per ulteriori e costanti aggiornamenti: www.carnevale.venezia.it 

Seguiteci su Facebook alla pagina facebook.com/carnevaleveneziaofficialpage 
e su Twitter: witter.com/Venice_Carnival 

SABATO 4 FEBBRAIO
Piazzetta San Marco, dalle ore 18.00
Il Gran Brindisi alla fontana del Vino
Si inaugura il Carnevale con un gran brindisi alla fontana del vino, con le maschere, i costumi e le 
danze tradizionali. Ad aprire lʼevento, un corteo colorato e suggestivo, con i gruppi in costume 
settecenteschi e ottocenteschi. Ad accoglierli presso la fontana, il Coro tradizionale Do ReMi, che 
aprirà le danze e i brindisi con un repertorio che spazia dal Libiamo ai brani veneziani, come lʼInno 
di San Marco, “Venezia la luna e tu” e “El gondolier”. Poi la danza della quadriglia offrirà uno 
spettacolo di grazia e sapienza, mentre  Maurice Agosti farà da maestro di cerimonia, invitando il 
pubblico a brindare per dare avvio al Carnevale nel segno della gioia. 
La fontana del vino è realizzata in collaborazione con Enoteca Veneta.
Con la partecipazione di:  Ass. degli Amici del Carnevale, Ass. Internazionale per il Carnevale di 
Venezia, Ass. Overdream. Coro: Do ReMi.

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco, ore 14.00
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Un gruppo di visitatori accompagnati da un "codega" in costume alla scoperta 
delle leggende e dei segreti di Venezia. 
Sabato 4 febbraio il tour si terrà solo in lingua italiana. Per ulteriori informazioni: 
www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077.

ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 23.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. 
Attorno alla pista un villaggio di stand, dove si offrono prodotti dell'enogastronomia e 
dell'artigianato tipico.Orari e info: www.carnevale.venezia.it 

Campo Santa Margherita, dalle 15.00 alle 17.00
Unʼaltalena in ogni campo - Festa di Carnevale "La musica è di tutti"
grande sfida tra squadre di bambini che si confrontano e si scontrano al ritmo di musica e a passo 
di danza. A cura di Venezia Progetta e Barchetta Blu.
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CARNEVALE CULTURA

Palazzetto Bru Zane, 11.30 e 16.30 
Carnevale a Palazzetto Bru Zane
In occasione del Carnevale 2012 Il Palazzetto sarà eccezionalmente aperto al pubblico con visite 
guidate alla scoperta delle sue splendide decorazioni e ricche architetture dʼinterno. A cura della 
Fondazione Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, ore 20.00
Carnevale a Palazzetto Bru Zane - La musica romantica francese si mette in scena.
Passioni e contrasti di personaggi storici e mitici quali Medea e Giuditta in un prezioso evento 
musicale.  A cura della Fondazione Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique 
française.

TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO

Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 11.00  - 21.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 

MUNICIPALITAʼ DI FAVARO VENETO

Auditorium, dalle ore 17.30
Inaugurazione Mostra di pittura “The way I see”, a cura dellʼAss. Amici della Poiana - Cultura e 
Arte. La mostra sarà aperta tutti i giorni del Carnevale.

DOMENICA 5 FEBBRAIO
Rio di Cannaregio dalle ore 11.00
LA FESTA VENEZIANA SULLʼACQUA
La festa di tutti i veneziani, dedicata a cittadini e ospiti della città lagunare. Il corteo acqueo del 
Coordinamento Associazioni Remiere navigherà lungo tutto il Canal Grande sino a giungere nel 
popolare Rio di Cannaregio, dove sfilerà in un tripudio di pubblico assiepato sulle rive, che potrà 
ammirare le splendide caorline addobbate con un curioso "bestiario veneziano": dall'astice alla 
magoga, dal cavalluccio all'anitra e, ovviamente, la pantegana. All'arrivo delle barche si apriranno 
gli stand eno-gastronomici, tradizionale momento dellʼAssociazione Esercenti Pubblici Esercizi, 
che offriranno al pubblico cicheti, specialità veneziane e i dolci della tradizione del Carnevale per 
antonomasia: le fritole e i galani. 

In collaborazione con A.E.P.E. - Associazione Esercenti Pubblici Esercizi e Coordinamento 
Associazioni Remiere. Animazione di commedia dellʼArte a cura di Pantakin Teatro. Spettacolo “La 
scena della Pulce” a cura del Laboratorio Teatrale Liceo Classico Marco Foscarini di Venezia. 
Speakeraggio a cura di Tullio Cardona. 

ALTRI EVENTI IN CITTAʼ
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Campo San Polo, dalle 11.00 alle 19.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it 

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino
Dopo la straordinaria inaugurazione del brindisi di apertura del Carnevale, la fontana del vino 
rimane attiva tutti i giorni, fino al 21 febbraio. Unʼoccasione per degustare, nel luogo più bello al 
mondo, una selezione dei migliori vini del panorama veneto. Un evento realizzato in collaborazione 
con Enoteca Veneta. Domenica 5 febbraio, presso la fontana del vino, 3 spettacoli di commedia 
dellʼArte a cura della compagnia Pantakin Teatro.

MUNICIPALITAʼ E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO
Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 11.00 - 19.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 

MUNICIPALITAʼ DI LIDO PELLESTRINA
Pellestrina, 15.30 - 16.30
Le bande di Pellestrina
Le Bande scandiscono momenti salienti del vivere di una collettività,sono la tradizione e  
contribuiscono alla coesione di una comunità oltre che alla formazione musicale di molti 
giovani. 

DA LUNEDIʼ 6 A VENERDIʼ 10 FEBBRAIO
Campo San Polo
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it 
Gli orari:  6-7-8-9 febbraio: dalle 15.00 alle 19.00, 10 febbraio: dalle 15.00 alle 21.00

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino
Dopo la straordinaria inaugurazione del brindisi di apertura del Carnevale, la fontana del vino 
rimane attiva tutti i giorni, fino al 21 febbraio. Unʼoccasione per degustare, nel luogo più bello al 
mondo, una selezione dei migliori vini del panorama veneto. Un evento realizzato in collaborazione 
con Enoteca Veneta.
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Teatro La Fenice, Sala Grande, alle ore 21.00
Festival di Musica Balcanica “Dimitrie Cantemir”- Gran concerto  inaugurale del Festival 
con il Maestro Jordi Savall & Hesperion XXI. Un evento organizzato e promosso dall'Istituto 
Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: 3349976873.

Stazione Marittima di San Basilio, dalle ore 23.00
Carnevale Venezia 2012 dance - Rockʼn roll in Venice.Serate dance per tutti i gusti.  Ingresso 
gratuito. A cura di Wah Wah Club, Venetiae  Alumni- Eventi di origine controllata, Pier Dickens Inn 
e Pop Corn.

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO

Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 
Orari: lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 febbraio: 15.00 - 19.00

SABATO 11 FEBBRAIO

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00 alle 13.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Contest quotidiano
Torna il concorso più atteso del Carnevale, al Gran Teatro di San Marco. I concorrenti sfilano sul 
palco, sfidandosi a colpi di costumi, maschere e parrucche. In questa primo appuntamento del 
concorso, le sfilate si alterneranno ai numeri di teatro di strada sul palco del Gran Teatro. Ospiti, 
questʼoggi, la Marchinʼ band Murga Saltimbranco e il cast  del Carnival Bus 2012. Per iscriversi 
al concorso: www.carnevale.venezia.it, indirizzo e-mail: mascheracarnevale@gmail.com.

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Un gruppo di visitatori accompagnati da un "codega" in costume alla scoperta 
delle leggende e dei segreti di Venezia. Ogni itinerario sarà effettuato in italiano, in inglese o in 
francese con i seguenti orari:
11.00 Francese, 11.30 Italiano, 12.00 Inglese, 12.30 Italiano, 14.00 Italiano, 14.30 Inglese, 15.00 
Francese, 15.30 Italiano, 16.00 Inglese, 16.30 Francese, 17.00 Italiano, 17.30 Italiano. Per ulteriori 
informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 15.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Contest quotidiano
Torna il concorso più atteso del Carnevale, al Gran Teatro di San Marco. Allʼinterno del contest, 
interventi di artisti di strada, musicisti, gruppi tradizionali di danza e maschere originali. Ospiti della 
sfilata, il Gruppo Musicale Folk di Palazzolo sul Senio con i suoi “schioccatori di frusta” e la 
Marchinʼ Band Murga Saltimbranco. Alle ore 15.30, sul palco del Gran Teatro si terrà la 
Cerimonia di incoronazione di Giacomo Casanova a Maschera della Commedia dellʼArte, cui 
seguirà un originale spettacolo di “benvenuto”. Di e con Maurice Agosti, in collaborazione con la  
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Compagnia Pantakin, lʼAss. Internazionale per il Carnevale di Venezia e la Compagnia de Calza I 
Antichi.

Da San Pietro di Castello a Piazza San Marco, dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Corteo delle Marie e Festa delle Marie in Piazza San Marco.
Il tradizionale corteo delle Marie parte da San Pietro di Castello alle 14.00 e giunge in Piazza San 
Marco verso le 16.00, dove le 12 ragazze scelte sfilano accompagnate dal corteo storico. Regia di 
Bruno Tosi. Corteo storico a cura del C.E.R.S. con la collaborazione delle Associazioni Amici del 
Carnevale di Venezia e Ass. Internazionale per il Carnevale di Venezia. Presenta Maurice Agosti.

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00 
Inaugurazione Festival del Carnevale - La Broadway Hits Band
Dj set con Happy Hour nell’area Lounge. A seguire, dalle ore 20.45, prendono il via le notti 
musicali del Gran Teatro di Piazza San Marco con uno show internazionale, che rende 
omaggio ai grandi musical di Broadway. Da Hair a Mama mia, da Sister Act a We will rock you, i 
capolavori del teatro musicale internazionale vengono eseguiti dal vivo da una band di musicisti 
professionisti e da quattro grandi voci della scena teatrale italiana. Il tutto corredato dagli originali 
costumi di scena dei musical stessi e dallʼoriginale cornice scenografica del Gran Teatro.

ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 23.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it 

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione: 11.00 - 13.00, 15.00-18.30.

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi.Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Un mondo che vi accoglierà con le dolci note musicali del contrabbasso di Irene Fornasa e dove 
potrete acquistare e gustare le delizie di frutta al cioccolato, mele caramellate da favola e tante 
altre prelibatezze. Tutti i giorni da sabato 11 a martedì 21 febbraio.

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
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Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta. 

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 16.00
Esibizione del Gruppo Nobiltà Sabauda, in costumi storici del 1700 e 1800, in una festa di 
danze, canto e recitazione. A cura dellʼAssociazione San Giacomo Benefica. 

Campo Santa Margherita, dalle 15.00 alle 17.00
Unʼaltalena in ogni campo - Festa di Carnevale "La musica è di tutti"
grande sfida tra squadre di bambini che si confrontano e si scontrano al ritmo di musica e a passo 
di danza. A cura di Venezia Progetta e Barchetta Blu.

Campo Bella Vienna, dalle ore 19.00
Carnevale Rialto 2012
Grand Opening del Carnevale di Rialto e Campo Bella Vienna con il dj set a cura di Bacc & Marco 
Vistosi. Un evento a cura di Pant Production, il Muro e il Mercà.

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 
CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza, in una location esclusiva, 
con la presenza di artiste di livello internazionale che si esibiranno sui palchi del Piano Nobile del 
Casinò di Venezia; il tutto accompagnato da un menù esclusivo appositamente studiato dal 
ristorante di Caʼ Vendramin Calergi. Nel giardino del Palazzo, inoltre, per lʼafter dinner, cʼè la 
nuovissima “CAPSULA”, esclusiva location di 300mq, che ospiterà aperitivi e feste mondane. Per 
informazioni e prenotazioni delle serate: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 
5220543

Venezia Terminal Passeggeri, dalle ore 22.00
Doc 107 Flower Pacha dj Set
Il party più ambito di Ibiza, che si tiene ogni mese nella prestigiosa discoteca Pacha, richiamando 
sullʼ isola numerosi VIP per i quali il party è diventato un must da non perdere.E' il revival per 
eccellenza, con le forme, i colori i profumi e la musica deli anni '60 '70 selezionata da Piti, Dj di 
fama Internazionale. Info: 3934.101120, 335.219003, www.ilmuretto.net, www.newageclub.it, 
www.molocinque.it

Stazione Marittima di San Basilio, dalle ore 23.00
Carnevale Venezia 2012 dance - Jamaican Carnival.Serate dance per tutti i gusti.  Ingresso 
gratuito. A cura di Wah Wah Club, Venetiae  Alumni- Eventi di origine controllata, Pier Dickens Inn 
e Pop Corn.

CARNEVALE CULTURA 

Caʼ Pesaro - Fondazione Musei Civici di Venezia, ore 10.00
“Dietro le mostre”- Gennaro Favai. La riscoperta di un autore. Il paesaggio come emblema 
del secondo dopoguerra
Unʼimportante retrospettiva che si propone di riscoprire, ripercorrere e documentare, attraverso 
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oltre duecento opere - tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni - lʼitinerario creativo di Gennaro 
Favai, artista complesso formatosi nellʼambiente simbolista veneziano.

Teatro La Fenice, Sale Apollinee,  ore 15.30
Festival di Musica balcanica Dimitrie Cantemir - Concerto dell'Ensemble Marâghî
Un evento organizzato e promosso dall'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di 
Venezia. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: 3349976873

Collezione Peggy Guggenheim, ore 15.30
Le Avanguardie da Picasso a Pollock 
Una mostra che offre l'occasione di incontrare i grandi maestri delle avanguardie storiche, da 
Picasso a Pollock.  In occasione del Carnevale 2012, la Collezione Peggy Guggenheim propone 

una serie di visite gratuite: ore 15.30:  collezione Mattioli, ore 16.30: Peggy  Guggenheim e la sua 
collezione. Per info: www.guggenheim-venice.it 

Palazzo Albrizzi, ore 17.30
Mostra Ruoli segreti, ruoli proibiti - Inaugurazione della mostra internazionale di fotografia e 
rassegna video. L'evento, concepito e curato da Elis Saint Juste e Luca Curci, si svolge in stretta 
collaborazione con l'ACIT di Venezia. 

TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO
Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 11.00 - 21.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 

Piazza Ferretto, ore 16.00
Spettacolo del Mimo Clown Nardini e Bingo. A cura di Municipalità di Mestre-Carpenedo e 
Associazione Mandragola. 

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO
Via Garibaldi, dalle ore 15.00 alle 20.00
Carnevale in via Garibaldi. Karaoke e intrattenimento musicale. A cura del Circolo Polisportivo 
Benefico.

MUNICIPALITAʼ DI MARGHERA
Marghera - Piazza Mercato, ore 14.30
Carnival Bus 2012 
Torna per il Carnevale 2012 il bus più divertente, lo spettacolo atteso da tutti i bambini, portando 
nelle vie e nelle piazze artisti di strada, musica, trampolieri, favole e tanto, tanto altro.

MUNICIPALITAʼ DI LIDO E PELLESTRINA
Lido e Pellestrina, via Lepanto, dalle ore 16.00
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La parata di Percussioni ad opera della banda marciante “Band-ITA” ha come protagonisti 
ragazzi dai 6 ai 13 anni, giovani percussionisti che suoneranno una selezione di Stick Tricks e 
Marching Tunes. A cura di Municipalità di Lido e Pellestrina e Associazione Culturale “Percussion 
Art”. 



DOMENICA 12 FEBBRAIO
Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00
Le Rievocazioni storiche 
Nell'attesa del Volo dell'Angelo,  il Gran Teatro si anima con sfilate di gruppi in costume: gruppi e 
artisti che si esibiranno con i loro numeri. Ospite dʼonore, la delegazione del Bacanal Del Gnoco, 
dal Carnevale  di Verona. A cura del C.E.R.S. - Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche, 
con la partecipazione delle Associazioni Amici del Carnevale di Venezia e Ass. Internazionale per il 
Carnevale di Venezia.

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, ore 12.00
Il volo dellʼAngelo
Il "Volo dellʼangelo", tradizionale reminescenza dell'omaggio portato al Doge, propone 
l'emozionante e seguitissimo volo di un ospite segreto della città di Venezia, dalla cima del 
campanile di San Marco sino al centro della piazza. Accompagna lʼevento il Corteo Storico del 
Doge e i gruppi mascherati in costume. A seguire, e fino alle 15.30 circa, gran kermesse di gruppi 
in costume, con danze, numeri spettacolari e tanto altro. Corteo dogale e animazioni a cura del 
CERS -Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche, con la partecipazione delle Associazioni 
Amici del Carnevale di Venezia e Ass. Internazionale per il Carnevale di Venezia.

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 16.00 alle 18.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Contest quotidiano
Torna il concorso più atteso del Carnevale, al Gran Teatro di San Marco. Allʼinterno del contest, 
interventi di artisti di strada, musicisti, gruppi tradizionali di danza e maschere originali. Oggi, 
interverranno la Marchinʼ Band Gli idraulici del Suono, il “Complesso statale Accademico di 
Danza Lezghinka”  e lo splendido gruppo in costume dei Mascheroni di Aliano. Inoltre, 
lʼAssociazione Amici del Carnevale di Venezia si esibirà, alle 15.00, in un minuetto in costume 
sul palco del Gran Teatro.

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00
La Notte dellʼAngelo
Grande Festa in piazza per celebrare l’evento più importante del Carnevale, il Volo dell'Angelo.  
Dopo il dj set per lʼhappy hoour, ad aprire la serata "La notte dell'Angelo", il raffinato e sognante 
spettacolo di circo-teatro "Dreaming" della compagnia Teatro Lunatico.  Nel candido giorno 
dellʼangelo, il Festival del Carnevale vuole rendere omaggio alla purezza della madrina del festival 
con una raffinata serata allʼinsegna del jazz: la Lucio Paggiaro Jazz Orchestra, con gli 
special guest star Beatrice Carbone e Robert Bonisolo, ripercorre la storia del jazz a ritroso.

http://www.carnevale.venezia.it
http://www.carnevale.venezia.it


ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 21.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it 

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione: 11.00 - 13.00, 15.00 - 18.30

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi.Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org

Stazione Venezia Santa Lucia, ore 9.50
Lʼarrivo del treno a vapore. Un antico treno a vapore arriva alla stazione di Venezia, portando 
passeggeri in costume, allegria e colori. A cura dellʼAssociazione Carrozza Matta. 

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Dolci e musica in Campo.

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta. 

Campo Bella Vienna, ore 12.30
Carnevale Rialto 2012. Musica folk con il gruppo La Nuova Origine. Un evento organizzato da 
Pant Production, il Muro e il Mercà.

Casa di Corto Maltese, ore 10.00 - 18.00
La Casa di Corto. Uno spazio dedicato a Corto Maltese e al suo autore Hugo Pratt, con laboratori, 
workshop e attività di co-working. Per info: +39 041 5233325.

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 

CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza.  Per informazioni e 
prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 5220543

Campo Bella Vienna, ore 21.00 - 23.00
Carnevale Rialto 2012 - Cover band “Strange Mode”. Un evento organizzato da Ass. Pant, il Muro 
e il Mercà.
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CARNEVALE CULTURA 

Palazzetto Bru Zane, 11.30 e 16.30
Carnevale a Palazzetto Bru Zane
In occasione del Carnevale 2012 Il Palazzetto sarà eccezionalmente aperto al pubblico con visite 
guidate. A cura della Fondazione Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Collezione Peggy Guggenheim, dalle ore 15.30
Le Avanguardie da Picasso a Pollock 
Una mostra che offre l'occasione di incontrare i grandi maestri delle avanguardie storiche, da 
Picasso a Pollock.   In occasione del Carnevale 2012, la Collezione Peggy  Guggenheim propone 
una visita guidata gratuita alle ore 15.30 alla   collezione Mattioli e alle ore 16.30 alla Peggy 
Guggenheim e la sua collezione. Per info: www.guggenheim-venice.it 

Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ore 17.30
Rassegna musicale del Carnevale - Concerto con le Orchestre dei Conservatori di Venezia e 
di Castelfranco. Unʼoccasione importante per una serata di musica di qualità, per una visita a 
Palazzo Pisani accompagnata dallʼaperitivo di specialità veneziane. Per info sullʼacquisto biglietti: 
www.carnevale.venezia.it 

Teatro La Fenice, Sale Apollinee,  ore 18.00
Festival di Musica balcanica Dimitrie Cantemir -Concerto dell'Ensemble Bezmârâ
Un evento organizzato e promosso dall'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di 
Venezia. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: 3349976873

TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO
Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 11.00 - 19.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 

Piazza Carpenedo, ore 15.00
Carnival Bus 2012 
Torna per il Carnevale 2012 il bus più divertente, lo spettacolo atteso da tutti i bambini, portando 
nelle vie e nelle piazze artisti di strada, musica, trampolieri, favole e tanto, tanto altro.

Piazza Ferretto, ore 16.00
Spettacolo di Caludio e Consuelo e  spettacolo di Roberto Sblattero. A seguire, alle 17.30, 
karaoke con Avis. Organizzato da Municipalità di Mestre e Carpenedo con l'Associazione 
Mandragola.

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO
Via Garibaldi, dalle ore 15.00 alle 20.00
Carnevale in via Garibaldi. Karaoke e intrattenimento musicale. A cura del Circolo Polisportivo 
Benefico.
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Isola di Murano, dalle ore 11.00 alle 22.00
Il Carnevale di Murano: sfilata di bambini in maschera da Campo San Donato; alle ore 12.30, in 
campo Santo Stefano, “Il svolazzo del gallo” dalla Torre Civica. Dalle 15.00, festa lungo le 
Fondamenta dellʼisola. A cura del Comitato di Festeggiamenti Divertiamoci Assieme, Murano 
Benefica e con le Associazioni dellʼIsola. 

MUNICIPALITAʼ DI MARGHERA
Caʼ Sabbioni, ore 14.40
Carnival Bus 2012 
Torna per il Carnevale 2012 il bus più divertente, lo spettacolo atteso da tutti i bambini, portando 
nelle vie e nelle piazze artisti di strada, musica, trampolieri, favole e tanto, tanto altro.

MUNICIPALITAʼ DI LIDO  E PELLESTRINA
Gran Viale, ore 15.30 e 16.30
Esibizione della Banda Giuseppe Verdi nel centro cittadino. A cura della Municipalità di Lido e 
Pellestrina.

LUNEDIʼ 13 FEBBRAIO
Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Contest quotidiano
Torna il concorso più atteso del Carnevale, al Gran Teatro di San Marco. Allʼinterno del contest, 
interventi di artisti di strada, musicisti, gruppi tradizionali di danza e maschere originali. Ospiti di 
oggi, il Circo Oblak!, i “4 Elementi”, “The Sgirlies” e il “Circo 238”.

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00 alle 23.00
Serata Black & White
Dal bianco dellʼangelo al Black del Funky, il Festival del Carnevale da il via alla settimana più 
passionale dellʼanno con uno show di contrasti fatto di passione e purezza, virtuosismo e 
improvvisazione, Black&White.  Alle 20.45, sul palco del Gran Teatro, la Venezia Suona Love 
Band, featuring Massimo Donà, ci accompagna in una serata di musica dal vivo con il 
concerto " Funky & funky Dance".
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ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 21.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it 

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione: 15.00 - 18.30

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi.Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Dolci e musica in Campo.

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta. 

Campo Bella Vienna, ore 19.00 - 23.00
Carnevale Rialto 2012 - Dj set con il Muro e il Mercaʼ. Un evento organizzato da Ass. Pant, il 
Muro e il Mercà.

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 
CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza.  Per informazioni e 
prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 5220543

CARNEVALE CULTURA

Archivio di Stato di Venezia, dalle 11.00 alle 17.30
 "Serenissimi teatri". Straordinaria mostra documentaria con documentazione originale legata 
all'attività teatrale a Venezia tra legislazione e spettacolo. Visita guidata alle ore 15.00  A cura 
dellʼArchivio di Stato di Venezia. Ingresso libero. Per maggiori info: www.carnevale.venezia.it 
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Collezione Peggy Guggenheim, ore 15.30
Le Avanguardie da Picasso a Pollock 
Una mostra che offre l'occasione di incontrare i grandi maestri delle avanguardie storiche, da 
Picasso a Pollock e visite guidate. Per info: www.guggenheim-venice.it 

Archivio di Stato di Venezia, ore 16.00
Visite guidate al Chiostro della SS. Trinità. Unʼoccasione per visitare uno dei tesori architettonici 
dellʼArchivio di Stato. per info: www.carnevale.venezia.it 

Teatro La Fenice, Sale Apollinee,  ore 18.00
Festival di Musica balcanica Dimitrie Cantemir -Concerto del gruppo Anton Pann
Un evento organizzato e promosso dall'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di 
Venezia. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: 3349976873

TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO
Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 15.00 alle 19.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 

Via Erizzo, dalle ore 10.00
Mostra storico-fotografica “Giorno del ricordo”. Organizzato da Presidenza del Consiglio, 
Municipalità di Mestre Carpenedo e Associazione Venezia Giulia e Dalmazia

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO
Via Garibaldi, dalle ore 15.00 alle 20.00
Carnevale in via Garibaldi. Karaoke e intrattenimento musicale. A cura del Circolo Polisportivo 
Benefico.
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MARTEDIʼ 14 FEBBRAIO
Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Contest quotidiano
Torna il concorso più atteso del Carnevale, al Gran Teatro di San Marco. Allʼinterno del contest, 
interventi di artisti di strada, musicisti, gruppi tradizionali di danza e maschere originali. Ospiti di 
oggi, il Circo Oblak!, i “4 Elementi”, “The Sgirlies” e il Circo 238. Al pomeriggio, danza della 
quadriglia con lʼAssociazione Overdream.

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00 alle 23.00
Festa degli innamorati 
Una serata romantica da trascorrere in Piazza San Marco con la musica dell’amore, per 
celebrare al meglio San Valentino. La Venezia Suona Love band featuring the 3 love 
sisters  suonerà dal vivo i brani dʼamore più celebri degli ultimi 50 anni, e ogni amante potrà 
dedicare alla propria donna o al uomo un brano del concerto direttamente sul palcoscenico. I brani 
poi parteciperanno ad una competizione e quello che risulterà vincitore garantirà un premio alla 
coppia cui sarà abbinato.

ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 21.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it 

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione: 15.00 - 18.30

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi. Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
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Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Dolci e musica in Campo.

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta. 

Campo Bella Vienna, ore 19.00 - 23.00
Carnevale Rialto 2012 - Dj set by Cupido. Un evento organizzato da Ass. Pant, il Muro e il Mercà.

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 
CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza.  Per informazioni e 
prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 5220543

CARNEVALE CULTURA

Archivio di Stato di Venezia, ore 10.00
Visite guidate al Chiostro della SS. Trinità. Unʼoccasione per visitare uno dei tesori architettonici 
dellʼArchivio di Stato. per info: www.carnevale.venezia.it

Archivio di Stato di Venezia, dalle 11.00 alle 17.30
 "Serenissimi teatri". Straordinaria mostra documentaria con documentazione originale legata 
all'attività teatrale a Venezia tra legislazione e spettacolo. A cura dellʼArchivio di Stato di Venezia. 
Ingresso libero. Per maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Archivio di Stato di Venezia, ore 11.30 
Visite guidate ai depositi monumentali. Unʼesperienza unica per scoprire assieme a guide 
esperti uno dei depositi più grandi e affascinanti che esistano. Visite gratuite a numero chiuso. per 
prenotare: 0415222281, maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Palazzetto Bru Zane, 11.30 e 16.30
Carnevale a Palazzetto Bru Zane
In occasione del Carnevale 2012 Il Palazzetto sarà eccezionalmente aperto al pubblico con visite 
guidate. A cura della Fondazione Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ore 17.30
C. Saint Saens, “Il Carnevale degli Animali” e “Carnevale a...”Unʼoccasione importante per 
una serata di musica di qualità, per una visita a Palazzo Pisani accompagnata dallʼaperitivo di 
specialità veneziane. Per info sullʼacquisto biglietti: www.carnevale.venezia.it 

TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO
Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 15.00 alle 19.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 
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Pala Plip, ore 16.30
Da un libro di favole... "Pinocchio Cantastorie"
Organizzato dalla Municipalità di Mestre - Carpenedo and Associazione Mandragola

via Erizzo, ore 15.30 - 18.30
Mostra storico-fotografica “Giorno del ricordo”. Organizzato da Presidenza del Consiglio, 
Municipalità di Mestre Carpenedo e Associazione Venezia Giulia e Dalmazia

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO
Via Garibaldi, dalle ore 15.00 alle 20.00
Carnevale in via Garibaldi. Karaoke e intrattenimento musicale. A cura del Circolo Polisportivo 
Benefico.

MERCOLEDIʼ 15 FEBBRAIO
Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Contest quotidiano
Torna il concorso più atteso del Carnevale, al Gran Teatro di San Marco. Allʼinterno del contest, 
interventi di artisti di strada, musicisti, gruppi tradizionali di danza e maschere originali. Ospiti di 
oggi, il Circo Oblak!, i “4 Elementi”, “The Sgirlies” e il Circo 238. Salirà sul palco per 
unʼesibizione di danza anche il gruppo di allievi dellʼIstituto Benedetto Croce di Lauro e, nella 
mattinata, il coloratissimo gruppo dellʼAssociazione Musicisti Universitari di Siviglia.

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00 alle 23.00
Chi cerca e chi rifiuta lʼamore - Samba e Dende
La festa dei single che ha per ingredienti la passione, lʼeuforia e un pizzico di trasgressione, sarà 
accompagnata dalle note brasiliane di una serata dedicata alla Samba e al Dende e avrà per musa 
la voce suadente di Rosa Emilia con la Venezia Suona Love Band . Una notte esotica per 
scaldare la piazza di Venezia e far nascere nuovi amori. 
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ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 21.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it 

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione: 15.00 - 18.30

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi.Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Dolci e musica in Campo.

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta. 

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 
CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza.  Per informazioni e 
prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 5220543

CARNEVALE CULTURA

Archivio di Stato di Venezia, dalle 9.30 alle 13.30
 "Serenissimi teatri". Straordinaria mostra documentaria con documentazione originale legata 
all'attività teatrale a Venezia tra legislazione e spettacolo. A cura dellʼArchivio di Stato di Venezia. 
Ingresso libero. Per maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Archivio di Stato di Venezia, ore 10.00 e ore 14.30
Visite guidate al Chiostro della SS. Trinità. Unʼoccasione per visitare uno dei tesori architettonici 
dellʼArchivio di Stato. per info: www.carnevale.venezia.it
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Archivio di Stato di Venezia, ore 15.30 
Visite guidate ai depositi monumentali. Unʼesperienza unica per scoprire assieme a guide 
esperti uno dei depositi più grandi e affascinanti che esistano. Visite gratuite a numero chiuso. per 
prenotare: 0415222281, maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Collezione Peggy Guggenheim, dalle ore 15.30
Le Avanguardie da Picasso a Pollock 
Una mostra che offre l'occasione di incontrare i grandi maestri delle avanguardie storiche, da 
Picasso a Pollock e visite guidate. Per info: www.guggenheim-venice.it 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Palazzo Cavalli-Franchetti, dalle ore 18.00
Conferenza inaugurale della rassegna cinematografica “Il lungo viaggio delle maschere tra 
strada, piazza, circo e schermi cinematografici e televisivi”. conferenza inaugurale a cura di 
Gian Piero Brunetta e Mario Lanfranchi. A seguire, proiezione de “La Traviata (1966)” di 
Lanfranchi. In partnership con lʼIstituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Ingresso gratuito.

Chiese di San Giacomo dellʼOrio, San Giovanni Elemosinario e San Polo, dalle ore 19.00
Itinerari di fede e bellezza - Chiese Aperte. Apertura straordinaria e visite guidate alla scoperta 
delle bellissime chiese di Venezia. Ingresso gratuito: gli orari delle visite contemporanee nelle 3 
chiese: ore 19.00, 19.30, 20.00, 20.30. A cura di Chorus – associazione delle chiese del 
Patriarcato di Venezia

Teatro La Fenice, Sale Apollineee, ore 20.00 
“Il Diavolo abita al ponte dei Barcaroli” - Storie veneziane del dissoluto punito. Recital 
musicale dedicato a cronache e leggende degli uomini senza legge e senza Dio al ponte dei 
Barcaroli. A cura degli Amici della Musica di Venezia in collaborazione con il teatro La Fenice. Per 
info sui biglietti: www.amicimusicavenezia.it

Chiesa di San Polo, ore 21.30
I suoni del Carnevale - Venice Cello Ensemble
Ensemble di 12 violoncelli, a cura del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e Chorus. 
Ingresso libero.

TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO
Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 15.00 alle 19.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO
Via Garibaldi, dalle ore 15.00 alle 20.00
Carnevale in via Garibaldi. Karaoke e intrattenimento musicale. A cura del Circolo Polisportivo 
Benefico.

MUNICIPALITAʼ DI CHIRIGNAGO - ZELARINO
Gazzera, ore 16.30
Carnival Bus 2012 
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Torna per il Carnevale 2012 il bus più divertente, lo spettacolo atteso da tutti i bambini, portando 
nelle vie e nelle piazze artisti di strada, musica, trampolieri, favole e tanto, tanto altro.

GIOVEDIʼ 16 FEBBRAIO
Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Semi-finale del Gran Concorso
I concorrenti sfilano sul palco per guadagnarsi un posto dʼonore in passerella nella grande finale 
del concorso di domenica 19. Artisti, danze e gruppi in maschera si alternano sul palco assieme ai 
concorrenti: Leo Kondakov Marionette Show, gli “Asante Kenya Acrobats”, i “Circo 238” e  gli 
“Strange Comedy”. Durante la mattinata, salirà sul palco per unʼesibizione di danza anche il 
gruppo di allievi dellʼIstituto Benedetto Croce di Lauro e il coloratissimo gruppo 
dellʼAssociazione Musicisti Universitari di Siviglia. Nel pomeriggio, una splendida sfilata di 
preziosi kimono giapponesi.

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00 alle 23.00
Il Paese delle Meraviglie e della cuccagna - The Phantoms of the Opera Band
La notte delle meraviglie, dei mondi fantastici e immaginati, la notte del mistero con una rock 
band di otto elementi tutti in costume a tema, e quattro cantanti che calcano i palcoscenici 
nazionali da anni, nel settore del teatro musicale, che si esibiranno nei celebri brani del musical di 
Loyd Webber. 

ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 23.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it 

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione: 11.00 - 13.00, 15.00 - 18.30

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
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Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi.Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Dolci e musica in Campo.

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta. 

Campo SantʼAgnese, dalle ore 15.00
Carnevalanga 2.0 - Carne Balkan
Il festival dei giovani del Carnevale di Venezia organizzato con il sostengo dell'Assessorato alle 
Politiche Giovanili e Pace e dalle associazioni giovanili della città con a capofila: Luoghi Comuni, 
Veni e Etiam. Due rassegne ogni giorno prima dell'inizio delle serate Carne Teatro & Poesia, per 
dare spazio alle compagnie teatrali giovanili e ai poeti locali. Ogni giorno durante il primo 
pomeriggio Carne Junior una rassegna di arte di strada, teatro e burattini interamente dedicata ai 
più piccoli. Alla sera, concerto con i Cochabamba Orchestra.

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 16.00
Fritole, galani, vin brulè e danze popolari con il gruppo “Quattro Quarti”. A cura 
dellʼAssociazione San Giacomo Benefica.

Campo Bella Vienna, ore 20.00-24.00
Carnevale Rialto 2012 - Dj set by Molina, Lanfree e Vistosi. Un evento organizzato da  Pant 
Production, il Muro e il Mercà.

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 
CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza.  Per informazioni e 
prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 5220543

Stazione Marittima di San Basilio, dalle ore 23.00
Carnevale Venezia 2012 dance - Contracto. Serate dance per tutti i gusti.  Ingresso gratuito. A 
cura di Wah Wah Club, Venetiae  Alumni- Eventi di origine controllata, Pier Dickens Inn e Pop 
Corn.

CARNEVALE CULTURA

Archivio di Stato di Venezia, dalle 9.30 alle 13.30
 "Serenissimi teatri". Straordinaria mostra documentaria con documentazione originale legata 
all'attività teatrale a Venezia tra legislazione e spettacolo. Visita guidata alle ore 10.30. A cura 
dellʼArchivio di Stato di Venezia. Ingresso libero. Per maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Casa di Corto Maltese, ore 10.00 - 18.00
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La Casa di Corto. Uno spazio dedicato a Corto Maltese e al suo autore Hugo Pratt, con laboratori, 
workshop e attività di co-working. Per info: +39 041 5233325.

Archivio di Stato di Venezia, ore 12.00 e ore 15.00
Visite guidate ai depositi monumentali. Unʼesperienza unica per scoprire assieme a guide 
esperti uno dei depositi più grandi e affascinanti che esistano. Visite gratuite a numero chiuso. per 
prenotare: 0415222281, maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Palazzetto Bru Zane, 11.30 e  16.30 
Carnevale a Palazzetto Bru Zane
In occasione del Carnevale 2012 Il Palazzetto sarà eccezionalmente aperto al pubblico con visite 
guidate. A cura della Fondazione Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Museo Fondazione Querini Stampalia, ore 15.00
Il Carnevale di Venezia nei dipinti di Gabriel Belli e Pietro Longhi”: una visita guidata  
rigorosamente in maschera, al Museo, alla scoperta dei suoi tesori. Ingresso a pagamento, 
prenotazione obbligatoria. Per info: www.querinistampalia.it

Collezione Peggy Guggenheim, dalle ore 15.30
Le Avanguardie da Picasso a Pollock 
Una mostra che offre l'occasione di incontrare i grandi maestri delle avanguardie storiche, da 
Picasso a Pollock e visite guidate. Per info: www.guggenheim-venice.it

Palazzo Grassi, ore 16.00
Carnevale a Palazzo Grassi con la partecipazione dellʼ Associazione Amici del Carnevale di 
Venezia e visita alla mostra “Il mondo vi appartiene”. Per info: www.palazzograssi.it 

Casa del Cinema, ore 16.30, 18.30, 20.30
Rassegna cinematografica “Il lungo viaggio delle maschere tra strada, piazza, circo e 
schermi cinematografici e televisivi” a cura di Giampiero Brunetta. 
Proiezione del film “Lʼarte di far ridere” di Blasetti (ore 16.30), “Il circo di Tati” di Tati (18.30), “I 
clowns” di Fellini (20.30). Ingresso gratuito, prenotazioni al numero 041 5241320.

Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ore 17.30
Rassegna musicale del Carnevale - “Coriandoli musicali” e “Carnevale a...” Unʼoccasione 
importante per una serata di musica di qualità, per una visita a Palazzo Pisani accompagnata 
dallʼaperitivo di specialità veneziane. Per info sullʼacquisto biglietti: www.carnevale.venezia.it 

Caʼ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano, ore 18.00
“Le donne poco fragili di Shakespeare”, una visita drammatizzata.
Un affettuoso e godibile omaggio alle donne di Shakespeare, quelle reali e quelle immaginarie, 
quelle che lo hanno amato e quelle che ha amato. Adattamento drammaturgico e regia di 
Giuseppe Emiliani con Susanna Costaglione e Marta Richeldi.
In collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia. 
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TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO
Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 11.00 alle 21.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 

Piazza Ferretto, dalle ore 16.00
Foll(i)e di Carnevale - Spettacoli di Alessandro Grimelli, Claudio Fornero, Paco. A cura della 
Municipalità di Mestre Carpenedo e Associazione Mandragola.

Chiese di San Rocco e San Girolamo, dalle ore 20.30
Itinerari di fede e bellezza 
Apertura straordinaria delle chiese e breve illustrazione artistica a cura della Fondazione del 
Duomo di Mestre. Ingresso libero.

Mestre, Chiesa di San Rocco, ore 21.00
I suoni del Carnevale - Emma Nicol Pigato, saxofono. Musiche di Bach, Piazzolla, Gerswin. A 
cura della Fondazione del Duomo di Mestre. Ingresso libero.

Mestre, Chiesa di San Girolamo, ore 22.00
I suoni del Carnevale - Francesca Cescon e Nicola Vendramin, duo di flauti
musiche di Mozart, Rossini, Telemann. A cura della Fondazione del Duomo di Mestre. Ingresso 
libero.

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO
Via Garibaldi, dalle ore 15.00 alle 20.00
Carnevale in via Garibaldi. Karaoke e intrattenimento musicale. A cura del Circolo Polisportivo 
Benefico.

Sala San Leonardo, dalle ore 19.00
Piccolo Coro di Venezia: esibizione canora dei piccoli cantori.

Isola di Burano, dalle ore 16.00
Il Carnevale di Burano: sfilata e festa in maschera dedicata ai bambini. A cura dellʼAss. 
Polisportiva Burano. Dalle ore 20.30, serata danzante in maschera in via San Mauro. A cura 
dellʼAssociazione Centro Sociale. 

MUNICIPALITAʼ DI FAVARO VENETO
Campalto, Scuola dellʼInfanzia Maria Immacolata, ore 10.00 - 12.00
Animazione dedicata ai bambini dellʼAsilo, a cura della Parrocchia Natività di Maria Dese.

Biblioteca, dalle ore 16.30
Laboratori del Carnevale

Auditorium, ore 21.00
Concerto di Carnevale a cura di Sideranoctis.
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VENERDIʼ 17 FEBBRAIO
Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Semi-finale del Gran Concorso
I concorrenti sfilano sul palco per guadagnarsi un posto dʼonore in passerella nella grande finale 
del concorso di domenica 19. Artisti, danze e gruppi in maschera si alternano sul palco assieme ai 
concorrenti: oggi, ospiti del palco di San Marco, Leo Kondakov Puppets show, gli Asante Kenia 
Acrobats, i Circo 238 e gli Strange Comedy. Al pomeriggio, danza della quadriglia con 
lʼAssociazione Overdream.

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00
Festa della fortuna - Il Cabaret dʼAntan
Una festa che vuole servire a scacciare la sfortuna. Per chi è superstizioso, ma anche per chi 
vuole semplicemente divertirsi con una serata veramente originale con il "Cabaret d'Antan": le 
note del Trio Radio Marelli, il Cabaret di Madame Rebinè, lʼeffeuilleuse Janet Fischietto, il tip-
tap dancer Tony B  e lʼeccentrico presentatore Francesco Giorda. Una ribalta dʼartisti che sembra 
uscita da una rivista in bianco e nero dei primi del secolo e si ispira al cabaret dʼantan, quello 
dellʼavanspettacolo anni ʼ30. 

ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 23.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it 

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione:  15.00 - 18.30

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi.Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org
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Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Dolci e musica in Campo.

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta.

Campo SantʼAgnese, dalle ore 15.00
Carnevalanga 2.0 - Carne Roll
Il festival dei giovani del Carnevale di Venezia, con attività per i ragazzi e i bimbi al pomeriggio e 
concerti a tema alla sera. Alle 21.30, Carne-Roll con gli All Inside in concerto. A cura delle 
Associazioni Luoghi Comuni, Veni e Etiam con il sostegno dellʼ Assessorato alle Politiche Giovanili 
e Pace.

Campiello del Remer, ore 15.30
Il teatrino di cuoio di Zane Goba
Appuntamento al Campiello del Remer con Zane Goba e il suo Teatrino di cuoio in valigia "Piere 
che parla" per un vero tuffo nella cultura popolare veneziana. A conclusione, l'antica tradizione 
dell'ombretta e costoi”. A cura dellʼAss. Internazionale per il Carnevale di Venezia.

Campo Bella Vienna, ore 19.00-24.00
Carnevale Rialto 2012 - Revival Anni 70 e 80 con la band Spazio Zero. A seguire Dj set “Vinile on 
Tour ʼ90” by  Marco Molina. Un evento organizzato da Ass. Pant, il Muro e il Mercà.

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 
CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza.  Per informazioni e 
prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 5220543

Stazione Marittima di San Basilio, dalle ore 23.00
Carnevale Venezia 2012 dance - Pulp! La meganite universitaria.Serate dance per tutti i gusti.  
Ingresso gratuito. A cura di Wah Wah Club, Venetiae  Alumni- Eventi di origine controllata, Pier 
Dickens Inn e Pop Corn.

CARNEVALE CULTURA

Archivio di Stato di Venezia, ore 9.30 - 14.30
 "Serenissimi teatri". Straordinaria mostra documentaria con documentazione originale legata 
all'attività teatrale a Venezia tra legislazione e spettacolo. A cura dellʼArchivio di Stato di Venezia. 
Ingresso libero. Per maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Casa di Corto Maltese, ore 10.00 - 18.00
La Casa di Corto. Uno spazio dedicato a Corto Maltese e al suo autore Hugo Pratt, con laboratori, 
workshop e attività di co-working. Per info: +39 041 5233325.

mailto:booking.carnevalevenezia@gmail.com
mailto:booking.carnevalevenezia@gmail.com
http://www.carnevale.venezia.it/theaters.php?id=2502
http://www.carnevale.venezia.it/theaters.php?id=2502
http://www.carnevale.venezia.it
http://www.carnevale.venezia.it


Archivio di Stato di Venezia, ore 11.00 e ore 13.00
Visite guidate ai depositi monumentali. Unʼesperienza unica per scoprire assieme a guide 
esperti uno dei depositi più grandi e affascinanti che esistano. Visite gratuite a numero chiuso. per 
prenotare: 0415222281, maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Museo Fondazione Querini Stampalia, ore 15.00
Il Carnevale di Venezia nei dipinti di Gabriel Belli e Pietro Longhi”: una visita guidata  
rigorosamente in maschera, al Museo, alla scoperta dei suoi tesori. Ingresso a pagamento, 
prenotazione obbligatoria. Per info: www.querinistampalia.it

Collezione Peggy Guggenheim, dalle ore 15.30
Carnevale 2012 alla Peggy Guggenheim Collection- “Mostra Le Avanguardie da Picasso a 
Pollock” 
Una mostra che offre l'occasione di incontrare i grandi maestri delle avanguardie storiche, da 
Picasso a Pollock.   In occasione del Carnevale 2012, la Collezione Peggy  Guggenheim propone 
una visita guidata gratuita alle ore 15.30 alla   collezione Mattioli e alle ore 16.30 alla Peggy 
Guggenheim e la sua collezione. Per info: www.guggenheim-venice.it 

Caʼ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano, ore 18.00
“Le donne poco fragili di Shakespeare”, una visita drammatizzata.
Un affettuoso e godibile omaggio alle donne di Shakespeare, quelle reali e quelle immaginarie, 
quelle che lo hanno amato e quelle che ha amato. Adattamento drammaturgico e regia di 
Giuseppe Emiliani con Susanna Costaglione e Marta Richeldi.
In collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia. 

Chiese dei Gesuati, San Sebastiano e Santa Maria del Giglio, dalle ore 19.00
Itinerari di fede e bellezza - Chiese Aperte. Apertura straordinaria e visite guidate alla scoperta 
delle bellissime chiese di Venezia. Ingresso gratuito: gli orari delle visite contemporanee nelle 3 
chiese: ore 19.00, 19.30, 20.00, 20.30. A cura diChorus – associazione delle chiese del Patriarcato 
di Venezia

Partenza dalla Biblioteca Marciana, ore 21.00
Venexiano - “Tour de scherxi o sia il divertimento comico-musicale alla ricerca della storia 
del teatro veneziano”. Una visita drammatizzata navale e pedonale alla scoperta della vera storia 
del teatro venexiano. Adattamento drammaturgico navale-pedonale dei testi e regia di Sergey 
Nikitin e Stefano Aloe  Musiche eseguite dal vivo. Prenotazioni da lunedì a venerdì: tel.+ 
39 340 829 71 72, e-mail: velonotte@gmail.com. 

Chiesa di Santa Maria del Giglio, ore 21.30
I suoni del Carnevale - Concerto del Quintetto a fiati 
A cura del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e Chorus. Ingresso libero.
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TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO
Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 15.00  alle 19.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info e orari su www.carnevale.venezia.it 

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO
Via Garibaldi, dalle ore 15.00 alle 20.00
Carnevale in via Garibaldi. Karaoke e intrattenimento musicale. A cura del Circolo Polisportivo 
Benefico.

Isola di Burano, dalle ore 16.00
Proiezione del film dedicato agli antichi carnevali di Burano.  A cura dellʼAssociazione Anteas.

MUNICIPALITAʼ DI FAVARO VENETO
Auditorium di Favaro Veneto, ore 21.00
Milonga. A cura dellʼAss. Folk Sporting School.

SABATO 18 FEBBRAIO
Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Semi-finale del Gran Concorso
I concorrenti sfilano sul palco per guadagnarsi un posto dʼonore in passerella nella grande finale 
del concorso di domenica 19. Artisti, danze e gruppi in maschera si alternano sul palco assieme ai 
concorrenti: “Leo Kondakov Puppets Show, “Asante Kenya Acrobats”, gli “Strange 
Comedy”, i “Djembappel” e Francesco Giorda. Nel pomeriggio, una splendida sfilata di 
preziosi kimono giapponesi.

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00 alle 23.00
Gran Ballo di Carnevale
Unʼaltra notte di musica che diventa anche un viaggio in un ambiente dello spettacolo del passato, 
con lo spettacolo Harlem Nocturne Revue che ricrea la magica atmosfera del proibizionismo 
statunitense, con costumi originali degli anni ʼ30, tra ballerine di charleston, Lindy Hop, tip-tap ed il 
concerto dal vivo di una straordinaria band hot-jazz, The Chicago Stompers. 
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ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 23.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione: 11.00 - 13.00, 15.00 - 18.30

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi.Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Dolci e musica in Campo.

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta. 

Campo Santa Margherita, dalle 15.00 alle 17.00
Unʼaltalena in ogni campo - Festa di Carnevale "La musica è di tutti"
grande sfida tra squadre di bambini che si confrontano e si scontrano al ritmo di musica e a passo 
di danza, accompagnati dallo spettacolo  di strada di Francesco Giorda. A cura di Venezia 
Progetta e Barchetta Blu. 

Corteo delle Nazioni in onore del Corpo Consolare di Venezia, ore 15.00
Corteo di gondole con partenza da San Marco (Caʼ Giustinian) a Hotel Caʼ Sagredo (Canal 
Grande); a seguire concerto di musica barocca nello splendido salone della Musica.
A cura dell'Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia.

Campo SantʼAgnese, dalle ore 15.00
Carnevalanga 2.0 - Carne Ska
Il festival dei giovani del Carnevale di Venezia, con attività per i ragazzi e i bimbi al pomeriggio e 
concerti a tema alla sera. Dalle ore 20.00, Carne- Ska con la fanfara balkan “Orto Sociale”, 
seguito dal concerto dei Bakaro Tour. A cura delle Associazioni Luoghi Comuni, Veni e Etiam 
con il sostegno dellʼ Assessorato alle Politiche Giovanili e Pace.
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Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 16.00 e ore 19.00
Canti e  danze popolari con i gruppi “Fiori de Suca” e “I Toca Mi”. A cura dellʼAssociazione San 
Giacomo Benefica. Alle 19.00, serata allʼinsegna del tango, con il coinvolgimento dei cittadini. A 
cura di TANGO ACTION in collaborazione con LIBERTANGO e OTRO TANGO.

Campo Bella Vienna, ore 20.00-24.00
Carnevale Rialto 2012 - Dj set Balearic & Usefull con Bacc, Dimo, Molina, Lanfree e Vistosi. Un 
evento organizzato da Ass. Pant, il Muro e il Mercà.

Teatro La Fenice, dalle ore 20.30
“Gran Ballo della Cavalchina”
La Fondazione Teatro La Fenice partecipa alle manifestazioni del Carnevale di Venezia 
2012 proponendo come di consueto il Gran Ballo della Cavalchina, tradizione veneziana del XVIII 
e XIX secolo ripresa con grande successo dal 2007,  una festa privata elegante e spettacolare. 
Artisti dʼeccezione che si alterneranno sul palcoscenico per dar vita ad uno spettacolo unico nel 
suo genere.Per informazioni: www.teatrolafenice.it

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 
CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza.  Per informazioni e 
prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 5220543

Venezia Terminal Passeggeri, dalle ore 22.00 
Doc 107 Dj set con Marco Carola, Giuliano Veronese e Marka T
Per info e prenotazioni: +39. 393.4101120, +39. 335.219003, +39. 392.0654321, +39. 349. 
8226424. 

Stazione Marittima San Basilio, dalle ore 23.00
Carnevale Venezia 2012 dance - Pop Corn Night, Wah Wah Night e Ragazzi del Tunnel. 
Serate dance per tutti i gusti.  Ingresso gratuito. A cura di Wah Wah Club, Venetiae  Alumni- Eventi 
di origine controllata, Pier Dickens Inn e Pop Corn.

CARNEVALE CULTURA

Archivio di Stato di Venezia, ore 10.00 - 14.30
 "Serenissimi teatri". Straordinaria mostra documentaria con documentazione originale legata 
all'attività teatrale a Venezia tra legislazione e spettacolo. Visita guidata:  ore 10.00 A cura 
dellʼArchivio di Stato di Venezia. Ingresso libero. Per maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Casa di Corto Maltese, ore 10.00 - 18.00
La Casa di Corto. Uno spazio dedicato a Corto Maltese e al suo autore Hugo Pratt, con laboratori, 
workshop e attività di co-working. Per info: +39 041 5233325.
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Palazzetto Bru Zane, 11.30 - 12.30
Carnevale a Palazzetto Bru Zane
In occasione del Carnevale 2012 Il Palazzetto sarà eccezionalmente aperto al pubblico con visite 
guidate. A cura della Fondazione Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Archivio di Stato di Venezia, ore 12.00
Visite guidate ai depositi monumentali. Unʼesperienza unica per scoprire assieme a guide 
esperti uno dei depositi più grandi e affascinanti che esistano. Visite gratuite a numero chiuso. per 
prenotare: 0415222281, maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Museo Fondazione Querini Stampalia, ore 15.00
Il Carnevale di Venezia nei dipinti di Gabriel Belli e Pietro Longhi”: una visita guidata  
rigorosamente in maschera, al Museo, alla scoperta dei suoi tesori. Ingresso a pagamento, 
prenotazione obbligatoria. Per info: www.querinistampalia.it

Collezione Peggy Guggenheim, dalle ore 15.30
Carnevale 2012 alla Peggy Guggenheim Collection- “Mostra Le Avanguardie da Picasso a 
Pollock” 
Una mostra che offre l'occasione di incontrare i grandi maestri delle avanguardie storiche, da 
Picasso a Pollock.   In occasione del Carnevale 2012, la Collezione Peggy  Guggenheim propone 
una visita guidata gratuita alle ore 15.30 alla   collezione Mattioli e alle ore 16.30 alla Peggy 
Guggenheim e la sua collezione. Per info: www.guggenheim-venice.it 

Palazzetto Bru Zane, ore 17.00 e ore 20.00
Carnevale a Palazzetto Bru Zane - La musica romantica francese si mette in scena
Due recital pianistici nei suggestivi spazi del Palazzetto: alle 17.00, Andrea Bacchetti, alle 20.00, 
Lidija e Sanja Bizjak. A cura della Fondazione Palazzetto Bru Zane – Centre de musique 
romantique française.

Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ore 17.30
Rassegna musicale del Carnevale - “Una Mascherata tra ʻ700 e ʻ900” Unʼoccasione importante 
per una serata di musica di qualità, per una visita a Palazzo Pisani accompagnata dallʼaperitivo di 
specialità veneziane. Per info sullʼacquisto biglietti: xwww.carnevale.venezia.it 

Caʼ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano, ore 18.00
“Le donne poco fragili di Shakespeare”, visita drammatizzata.
Un affettuoso e godibile omaggio alle donne di Shakespeare, quelle reali e quelle immaginarie, 
quelle che lo hanno amato e quelle che ha amato. Un'occasione unica per visitare Cà Rezzonico e 
il Museo del Settecento veneziano. Adattamento drammaturgico e regia di Giuseppe Emiliani con 
Susanna Costaglione e Marta Richeldi.
In collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia.

Teatrino Groggia, ore  18.00 / 20.30
Rassegna cinematografica del Carnevale 2012 “Il lungo viaggio delle maschere tra strada, 
piazza, circo e schermi cinematografici e televisivi”. 
Proiezione delle pellicole mute: 
ore 18.00: L'uomo che prende gli schiaffi di V. Sjostrom 
ore 20.30: The Playhouse e Sherlock Jr. di Buster Keaton
Accompagnamento al pianoforte dal vivo a cura del M° Marco Dalpane.
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TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO
Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 11.00 alle 21.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 

Via Piave, ore 15.00 Via San Pio X altezza Piazzetta Pellicani, ore 11.00
Carnival Bus 2012 
Torna per il Carnevale 2012 il bus più divertente, lo spettacolo atteso da tutti i bambini, portando 
nelle vie e nelle piazze artisti di strada, musica, trampolieri, favole e tanto, tanto altro.

Piazza Ferretto, dalle ore 16.00
“FOLL(I)E DI CARNEVALE”: spettacolo “Peter Pan” a cura della Municipalità di Mestre  
Carpenedo e dellʼAssociazione Mandragola.

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO
Via Garibaldi, dalle ore 15.00 alle 20.00
Carnevale in via Garibaldi. Karaoke e intrattenimento musicale. A cura del Circolo Polisportivo 
Benefico.

Isola di Murano, dalle ore 18.00
Il Carnevale di Murano: Festa in Fondamenta Radi ed elezione di Miss Carnevale. A cura del 
Comitato di Festeggiamenti Divertiamoci Assieme, Murano Benefica e con le Associazioni 
dellʼIsola.

Isola di Burano, dalle ore 20.30
Il Carnevale di Burano: sfilata di carri allegorici lungo via Galuppi. A cura dellʼAssociazione 
Nonsolocarnevale.

MUNICIPALITAʼ DI MARGHERA
Marghera, dalle ore 15.00
La sfilata dei tradizionali carri allegorici percorrerà le vie del centro, in unʼesplosione di colori e 
creatività. A cura della Municipalità di Marghera. 

MUNICIPALITAʼ DI FAVARO VENETO
Dese, P.le F.lli Pomiato, ore 15.00 - 19.00
Festa in piazza a cura della Parrocchia Natività di Maria - Dese.

Parrocchia S. Andrea Apostolo, 15.30 - 19.30
Pomeriggio di animazione per i ragazzi, a cura dellʼOratorio NOI.

Auditorium, ore 21.00
Spettacolo teatrale “Ruzante amore mio”, a cura dellʼAss. Il Portico.

MUNICIPALITAʼ DI CHIRIGNAGO - ZELARINO
Chirignago - Zelarino, ore 16.30
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Festa in Maschera - XX Edizione del Carnevale dei ragazzi. A cura del Comitato Festeggiamenti 
di Zelarino.

DOMENICA 19 FEBBRAIO
Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00 alle 13.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Semi-finale del Gran Concorso
I concorrenti sfilano sul palco per guadagnarsi un posto dʼonore in passerella nella grande finale 
del concorso di domenica 19. Artisti, danze e gruppi in maschera si alternano sul palco assieme ai 
concorrenti: la “Compagnia Michael Trautman, “Les Crackes”, “I circondati”, lʼAssociazione 
Aidoru” e Francesco Giorda. 

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, ore 12.00
Uno spettacolare svolo
Per l'edizione del Carnevale 2012, lo spettacolo del volo o, meglio, dello svolo, si moltiplica, 
regalando nuove emozioni al pubblico del Gran Teatro.
Rievochiamo la tradizione delle machine sceniche rinascimentali della Serenissima, quando, sulla 
piazza di San Marco "svolavano" turchi, apparati scenici, barche e perfino animali. Quest'anno il 
secondo "svolo" sarà all'insegna della sorpresa, della spettacolarità e della meraviglia, per tutti gli 
ospiti del Gran Teatro e del Carnevale di Venezia. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 14.30
Finale del Concorso della Maschera più bella 2012.
Eʼ arrivato il momento per tutti i finalisti del concorso di sfilare per aggiudicarsi i favori della giuria e 
del pubblico. La finale di oggi decreta i vincitori del Gran Concorso, eletti da una giuria di esperti 
del settore.  Allʼinterno del concorso, esibizioni degli artisti ospiti del Gran Teatro. Presenta 
Francesco Giorda, con la collaborazione di Maurice Agosti. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00 alle 23.00
Gran Concerto di Carnevale - Tim Burton Show con la Spleen Orchestra.  
Un circo freak allʼinsegna dellʼimmaginario Timburtonesco. Atmosfere gotico-fiabesche e brani tratti 
dai più celebri film di Tim Burton eseguiti dal vivo. Una band di 9 elementi. Un allestimento scenico 
imponente. Trucchi, costumi, scenografie, ed “effetti speciali” in un viaggio attraverso il mondo 
visionario del geniale regista. Uno spettacolo musicale e visivo di grande impatto emotivo e 
straordinaria ricchezza scenica sulle note del compositore Danny Elfman. Un microcosmo sospeso 
nel tempo e nello spazio costellato da felici malinconie, atmosfere gotiche, neve, caramelle e 
strane creature: un concerto nel segno dellʼautentico spirito del Carnevale.
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ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 21.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione: 11.00 - 13.00, 15.00 - 18.30

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi.Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Dolci e musica in Campo.

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta. 

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 12.00
Giochi per bambini con premi. A cura dellʼAssociazione San Giacomo Benefica.

Campo SantʼAgnese, dalle ore 15.00
Carnevalanga 2.0 - Carne Indie
Il festival dei giovani del Carnevale di Venezia, con attività per i ragazzi e i bimbi al pomeriggio e 
concerti a tema alla sera. Dalle ore 20: Carne-Indie con i “Quakers and Mormons”, “Lo Stato 
Sociale” e i Camillas. A cura delle Associazioni Luoghi Comuni, Veni e Etiam con il sostegno dell  ̓
Assessorato alle Politiche Giovanili e Pace.

Campo Bella Vienna, ore 20.00-23.00
Carnevale Rialto 2012 -Musica live con i Pitura Stail. A seguire, dj set balkan beat con dj Bacc. Un 
evento organizzato da Ass. Pant, il Muro e il Mercà.

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 
CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza.  Per informazioni e 
prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 5220543
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Stazione Marittima di San Basilio, dalle ore 23.00
Carnevale Venezia 2012 dance - Vinile in Carnevale Anni ʼ90. Serate dance per tutti i gusti.  
Ingresso gratuito. A cura di Wah Wah Club, Venetiae  Alumni- Eventi di origine controllata, Pier 
Dickens Inn e Pop Corn.

CARNEVALE CULTURA

Casa di Corto Maltese, ore 10.00 - 18.00
La Casa di Corto. Uno spazio dedicato a Corto Maltese e al suo autore Hugo Pratt, con laboratori, 
workshop e attività di co-working. Per info: +39 041 5233325.

Palazzetto Bru Zane, 11.30 - 12.30
Carnevale a Palazzetto Bru Zane
In occasione del Carnevale 2012 Il Palazzetto sarà eccezionalmente aperto al pubblico con visite 
guidate. A cura della Fondazione Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Museo Fondazione Querini Stampalia, ore 15.00
Il Carnevale di Venezia nei dipinti di Gabriel Belli e Pietro Longhi”: una visita guidata  
rigorosamente in maschera, al Museo, alla scoperta dei suoi tesori. Ingresso a pagamento, 
prenotazione obbligatoria. Per info: www.querinistampalia.it

Collezione Peggy Guggenheim, dalle ore 15.30
Carnevale 2012 alla Peggy Guggenheim Collection- “Mostra Le Avanguardie da Picasso a 
Pollock” 
Una mostra che offre l'occasione di incontrare i grandi maestri delle avanguardie storiche, da 
Picasso a Pollock.   In occasione del Carnevale 2012, la Collezione Peggy  Guggenheim propone 
una visita guidata gratuita alle ore 15.30 alla   collezione Mattioli e alle ore 16.30 alla Peggy 
Guggenheim e la sua collezione. Per info: www.guggenheim-venice.it 

Caʼ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano, ore 18.00
“Le donne poco fragili di Shakespeare”, visita drammatizzata.
Un affettuoso e godibile omaggio alle donne di Shakespeare, quelle reali e quelle immaginarie, 
quelle che lo hanno amato e quelle che ha amato. Un'occasione unica per visitare Cà Rezzonico e 
il Museo del Settecento veneziano. Adattamento drammaturgico e regia di Giuseppe Emiliani con 
Susanna Costaglione e Marta Richeldi.
In collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia. 

Telecom Italia Future Centre, ore 18.00
Venethéa - Appunti per un viaggio nel tempo della mitologia. Un oratorio a più voci originato 
dalla ricerca sui miti del materno: chiamando a raccolta a Venezia le dee dei diversi continenti, 
ʻVenetheaʼ risponde al bisogno di una ʻgenealogia femminile dellʼimmaginarioʼ. Drammaturgia di 
Antonella Barina per la regia di Tullio Cardona. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili
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TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO

Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 11.00 alle 19.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 

Piazza Ferretto, dalle ore 11.00
Un inedito Volo dellʼAsino
Lʼormai tradizionale appuntamento, che richiama migliaia di persone, si presenterà per il 
Carnevale 2012 con unʼinedita edizione del volo dellʼAsino, che volerà per la prima volta fino a 
Piazza Ferretto. 

Piazza Ferretto, ore 11.00
Carnival Bus 2012 
Torna per il Carnevale 2012 il bus più divertente, lo spettacolo atteso da tutti i bambini, portando 
nelle vie e nelle piazze artisti di strada, musica, trampolieri, favole e tanto, tanto altro.

Piazza Ferretto, dalle ore 16.00
FOLL(I)E DI CARNEVALE con lo spettacolo del Duo Figaro, il Teatro dei Folli e gli Zigan Cafè. A 
cura della Municipalità di Mestre - Carpenedo e dellʼAssociazione Mandragola.

Palestra Impianto sportivo A. Pennello, ore 15.00
12° Carnevale di Contrada - Animazione a tema. A cura della Municipalità di Mestre - 
Carpenedo e A.S.D. Polisportiva Terraglio.

Cipressina, dalle ore 14.30
Corteo di maschere per le strade della Cipressina. Dalla piazzola antistante lʼAuditorium 
Lippiello per via Ciardi – Via Castellana – Via Olivolo - p.le S. L. Giustiniani. A cura di Patronato 
S.L. Giustiniani – Ass. culturale I sette nani

Teatro San Marco Trivignano, ore 15.00
“A Carnevale ogni laboratorio vale”. Laboratorio di teatro con spettacolo serale conclusivo. A 
cura dellʼAssociazione San Marco - Trivignano.

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO
Via Garibaldi, dalle ore 15.00 alle 20.00
Carnevale in via Garibaldi. Karaoke e intrattenimento musicale. A cura del Circolo Polisportivo 
Benefico.

Isola di Murano, dalle ore 19.00
Il Carnevale di Murano: festa dedicata alle esibizioni dei giovani talenti musicali in Fondamenta 
Radi. A cura del Comitato di Festeggiamenti Divertiamoci Assieme, Murano Benefica e con le 
Associazioni dellʼIsola.
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Isola di Burano, dalle ore 10.00
Il Carnevale di Burano: alle 10.00, regata di Carnevale da Torcello a Burano e, a seguire, 
Festa di Carnevale in Corte Comare. A cura dellʼAss. Remiera Vogaepara. Alle ore 16.00, 
rappresentazione teatrale presso il cinema Pio X, a cura dellʼAss. Anteas. Alle 20.30, serata 
danzante in maschera in via San Mauro, organizzato dallʼAss. Auser. 

MUNICIPALITAʼ DI LIDO E PELLESTRINA

Blue Moon, dalle 11.30
Un bagno in maschera. Tornano per il Carnevale 2012 i coraggiosi ibernisti, che si tufferanno 
nelle acque gelide del Lido. A seguire, spettacoli di clown e maghi, frittelle e vin brulè. A cura della 
Muncipalità di Lido -Pellestrina, Associazione Nucleo di Protezione Civile, Ass. Gran Viale, 
Associazione Ibernisti, Categorie Economiche del Lido.

Piazza SantʼAntonio, ore 15.00 - 18.00
Animazione per ragazzi. Giochi gonfiabili , degustazione di zucchero filato e pop corn.
Giochi di abilità   con la presenza un truccatore per i bambini e di n trampoliere e scultore di 
palloncini. A cura dellʼAssociazione SantʼAntonio di Pellestrina.

MUNICIPALITAʼ DI FAVARO VENETO

Piazzale San Benedetto, Campalto, ore 10.30 -13.00
La Marchinʼ Band dellʼIstituto Comprensivo Gramsci  e della CCRT  Banda di Tessera.  A 
cura della Municipalità di Favaro Veneto.

Favaro Veneto, ore 15.00
Carnival Bus 2012 
Torna per il Carnevale 2012 il bus più divertente, lo spettacolo atteso da tutti i bambini, portando 
nelle vie e nelle piazze artisti di strada, musica, trampolieri, favole e tanto, tanto altro.

Villaggio Laguna, Sala Valentino, ore 15.00
Carnevale Insieme. A cura  dellʼAss. Agape.

Auditorium, ore 20.30
Concerto acustico “Quando lʼanima si veste di tante voci”. A cura della Municipalità di Favaro 
Veneto e  di Co.Ge.S. Cooperativa. 



LUNEDIʼ 20 FEBBRAIO
Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Contest quotidiano
Torna il concorso più atteso del Carnevale, al Gran Teatro di San Marco. I concorrenti sfilano sul 
palco, sfidandosi a colpi di costumi, maschere e parrucche. In questa primo appuntamento del 
concorso, le sfilate si alterneranno ai numeri di teatro di strada sul palco del Gran Teatro. Ospiti, 
questʼoggi, la “Compagnia Michael Trautman, “Les Crackes”, “I circondati” e lʼAssociazione 
Aidoru”. 

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00 alle 23.00
La Vita è teatro - Seventies Night
Una straordinaria serata che riporta il pubblico del Gran Teatro di Piazza San Marco ai fantastici 
anni Settanta, in un mix di musica, dj set, coreografie e balli. Una notte con grande musica, grandi 
costumi e tante coreografie a sorpresa, con un the best of musical degli anni 70 con “Settanta mi 
da tanto!” e la musica live di Max and the Seventh Sound.

ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 23.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione: 15.00 - 18.30

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi.Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Dolci e musica in Campo.
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Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta.

Campo SantʼAgnese, dalle ore 15.00
Carnevalanga 2.0 - Carne Raggae
Il festival dei giovani del Carnevale di Venezia, con attività per i ragazzi e i bimbi al pomeriggio e 
concerti a tema alla sera. Dalle ore 20: Carne- Raggae con i Pidduck and The Cooltones” e 
“Catch a Fyah”.  A cura delle Associazioni Luoghi Comuni, Veni e Etiam con il sostegno dellʼ 
Assessorato alle Politiche Giovanili e Pace.

Campo Bella Vienna, ore 20.00-24.00
Carnevale Rialto 2012 -Dj set Carnival Sound con Marco Favaro. Un evento organizzato da Ass. 
Pant, il Muro e il Mercà.
 

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 
CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza.  Per informazioni e 
prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 5220543

Stazione Marittima di San Basilio, dalle ore 23.00
Carnevale Venezia 2012 dance - Urban Dancefloor. Serate dance per tutti i gusti.  Ingresso 
gratuito. A cura di Wah Wah Club, Venetiae  Alumni- Eventi di origine controllata, Pier Dickens Inn 
e Pop Corn.

CARNEVALE CULTURA (CARNIVAL CULTURE NIGHT)

Archivio di Stato di Venezia, ore 9.30 - 20.00
 "Serenissimi teatri". Straordinaria mostra documentaria con documentazione originale legata 
all'attività teatrale a Venezia tra legislazione e spettacolo. Visite guidate:  ore 11.00, 17.00 e 19.00. 
A cura del l ʼArchivio di Stato di Venezia. Ingresso l ibero. Per maggior i info: 
www.carnevale.venezia.it 

Museo Fondazione Querini Stampalia, ore 10.00 -18.00
Apertura straordinaria del Museo dalle 10.00 alle 18.00, con visite guidate in maschera alle 
11.00, 15.00 e 17.00. Dalle 19.00, Sprizzotto con Jazz al Querini Caffè. 
Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria. Per info: www.querinistampalia.it

Archivio di Stato di Venezia, ore 12.30 e 15.00
Visite guidate ai depositi monumentali. Unʼesperienza unica per scoprire assieme a guide 
esperti uno dei depositi più grandi e affascinanti che esistano. Visite gratuite a numero chiuso. per 
prenotare: 0415222281, maggiori info: www.carnevale.venezia.it
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Archivio di Stato di Venezia, ore 16.00
Visite guidate al Chiostro della SS. Trinità. Unʼoccasione per visitare uno dei tesori architettonici 
dellʼArchivio di Stato. per info: www.carnevale.venezia.it 

Casa Goldoni, ore 17.00, 18.30, 20.00 e 21.30
“10 motivi per lasciare Venezia” ovvero: 1762, lʼaddio alla città di Carlo Goldoni. Una visita 
teatrale drammatizzata tra le stanze di Carlo Goldoni. Adattamento testi, regia e interpretazione di 
Alessandro Bressanello. Con la partecipazione di Paolo Sivori nel ruolo del servitore. In 
partnership con Fondazione Musei Civici di Venezia. Prenotazioni da lunedì a venerdì: Ufficio 
Attività Educative e Relazioni con il Pubblico, tel.+ 39 041 2700370, fax.+ 39 041 2700371, e-mail: 
education@fmcvenezia.it

Ateneo Veneto, ore 17.00, 19.00 e 22.00
"Curiosità da Venezia - Kurioses aus Venedig", Un recital in inglese o in italiano della celebre 
scrittrice Donna Leon dedicato alle curiosità legate ai suoi fortunate romanzi ambientati a Venezia, 
contrappuntato dalle musiche della formazione Il Pomo d'Oro Ensamble (Riccardo Minasi violino, 
Christophe Dangel violoncello, Giulia Nuti clavicembalo - Musiche di Platti, Bonporti, Veracini), 
insieme a ospiti musicisti internazionali. Gli spettacoli delle 17.00 e delle 19.00 si terranno in lingua 
inglese, lo spettacolo delle 22.00 sarà in italiano. In collaborazione con l'Ateneo Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti. Ingresso a pagamento. Biglietti acquistabili su: www.carnevale.venezia.it 

Caʼ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano, ore 18.00 e 22.00
- "Le donne poco fragili di Shakespeare", visita drammatizzata Un affettuoso e godibile 
omaggio alle donne di Shakespeare, quelle reali e quelle immaginarie, quelle che lo hanno amato 
e quelle che ha amato. Un'occasione unica per visitare Cà Rezzonico e il Museo del Settecento 
veneziano. Adattamento drammaturgico e regia di Giuseppe Emiliani con Susanna Costaglione e 
Marta Richeldi.
In collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia.

Antico refettorio Telecom Italia Future Centre, ore 18.00
Venethéa - Appunti per un viaggio nel tempo della mitologia. Un oratorio a più voci originato 
dalla ricerca sui miti del materno: chiamando a raccolta a Venezia le dee dei diversi continenti, 
ʻVenetheaʼ risponde al bisogno di una ʻgenealogia femminile dellʼimmaginarioʼ. Drammaturgia di 
Antonella Barina per la regia di Tullio Cardona. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Palazzo Grassi / Francois Pinault Foundation, dalle ore 19.00
Incontro con il designer Fabio Novembre,  in collaborazione con Venini. Apertura straordinaria 
del Palazzo fino alle 22.00. Ingresso gratuito allʼatrio del Palazzo. 

Sale Monumentali Biblioteca Marciana, ore 18.30 e ore 21.00
"Gli Armeni di Goldoni": Recital musicato per il Carnevale a cura di Vartan Karapatjan, in 
occasione della Mostra "Armenia. Impronte di una civiltà". Un recital di brani di testi goldoniani nei 
quali emerge la figura dell'armeno attraverso l'interpretazione di un attore veneziano di Commedia 
dell'Arte, e contrappuntato da un programma di musica armena. In collaborazione con Biblioteca 
Nazionale Marciana Venezia.Ingresso gratuito.
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Chiese di SantʼAlvise, Madonna dellʼOrto, Santa Maria dei Miracoli, dalle ore 19.00
Itinerari di fede e bellezza - Chiese Aperte. Apertura straordinaria e visite guidate alla scoperta 
delle bellissime chiese di Venezia. Ingresso gratuito: gli orari delle visite contemporanee nelle 3 
chiese: ore 19.00, 19.30, 20.00, 20.30. A cura diChorus – associazione delle chiese del Patriarcato 
di Venezia

Palazzo Albrizzi, ore 20.00 
“Il Diavolo abita al ponte dei Barcaroli” - Storie veneziane del dissoluto punito. Recital 
musicale dedicato a cronache e leggende degli uomini senza legge e senza Dio al ponte dei 
Barcaroli. A cura degli Amici della Musica di Venezia in collaborazione con il teatro La Fenice. Info 
e prevendite on line: www.amicimusicavenezia.it

Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ore 21.00
Rassegna musicale del Carnevale - “Coriandoli musicali” e “Carnevale a...” Unʼoccasione 
importante per una serata di musica di qualità, per una visita a Palazzo Pisani accompagnata 
dallʼaperitivo di specialità veneziane. Per info sullʼacquisto biglietti: www.carnevale.venezia.it 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Palazzo Franchetti, ore 21.00
Serata sul teatro "No" e Kabuki, in corrispondenza con la mostra presente allʼIstituto. Durante la 
serata saranno proiettati filmati sul tema del teatro giapponese. Incontro tra Gian Piero Brunetta, 
Donato Sartori e Paola Pizzi. Nel corso della serata verranno presentate le maschere conservate 
nel Museo Sartori di Abano, una delle più importanti  collezioni  di maschere in Italia dai 
curatori Donato Sartori e Paola Pizzi. Ingresso libero. In collaborazione con lʼIstituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti.

Teatrino Groggia, ore 21.30
I suoni del Carnevale - Concerto dellʼEnsemble Jazz a cura del Conservatorio Benedetto 
Marcello di Venezia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO

Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 15.00 alle 19.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info prezzi e orari su www.carnevale.venezia.it 

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO
Riva degli Schiavoni, ore 15.00
Parata di costumi dʼepoca e suonatori. A cura del Comitato per i Festeggiamenti in Bragora.

Campo Bragora, ore 16.00
Spazio bambini con Gigi Miracol a seguire esibizione dellʼorchestra del Liceo Marco Polo e 
spazio musica fino alle ore 20.00. A cura del Comitato per i Festeggiamenti in Bragora.
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Via Garibaldi, dalle ore 15.00 alle 20.00
Carnevale in via Garibaldi. Karaoke e intrattenimento musicale. A cura del Circolo Polisportivo 
Benefico.

Isola di Murano, dalle ore 19.00
Il Carnevale di Murano: balli caraibici; alle ore 20.30, “Palazzo aperto con le Baruffe chiozzotte” 
della Compagnia “Su il sipario”, presso il Palazzo da Mula. A cura del Comitato di Festeggiamenti 
Divertiamoci Assieme, Murano Benefica e con le Associazioni dellʼIsola.

MUNICIPALITAʼ DI LIDO E PELLESTRINA

Centro Musicale Apolloni, ore 15.00
Il grande George, ovvero “La grande lirica si intreccia allʼillusione magica di un baritono fuori 
tono!” Un recital di arie del repertorio buffo lirico italiano, allargato anche allʼoperetta.
A cura della Municipalità di Lido Pellestrina.

MARTEDIʼ 21 FEBBRAIO
Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00
Concorso per la maschera più bella 2012 - Contest quotidiano
Torna il concorso più atteso del Carnevale, al Gran Teatro di San Marco. I concorrenti sfilano sul 
palco, sfidandosi a colpi di costumi, maschere e parrucche. In questa primo appuntamento del 
concorso, le sfilate si alterneranno ai numeri di teatro di strada sul palco del Gran Teatro. Ospiti, 
questʼoggi, la “Compagnia Michael Trautman, “Les Crackes”, “I circondati” e lʼAssociazione 
Aidoru”. Dalle 15.00, gli Orchextrana si esibiranno sul palco in un concerto live di brani 
tradizionali del repertorio veneziano.

Partenza dalla biglietteria di Piazza San Marco
“A Venezia, la vita è un teatro” - il nuovo spettacolo del Carnevale 2012
Uno spettacolo teatrale itinerante per calli e campi, a cura di Alberto Toso Fei e con la compagnia 
Pantakin di Venezia. Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it,  tel. +39 041 309 0077. 

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 16.00
Cerimonia di premiazione della Maria vincitrice del Carnevale 2012
La premiazione con l'incoronazione della "Maria" vincitrice giunge in Piazza al termine del corteo 
acqueo in partenza da San Giacomo dall'Orio. Alle 16.00, l'incoronazione da parte del Doge della 
damigella più dolce e aggraziata. Regia di Bruno Tosi, conduce Maurice Agosti. Corteo dogale a 
cura del CERS. Animazione a cura del Teatro A lʼAvogaria.

Gran Teatro di Piazza San Marco, ore 17.00
Lo svolo del Leon
Celebriamo i più alti tributi al  Leone alato di San Marco, simbolo della nostra città che, 
eccezionalmente, scenderà dal Campanile dipinto su di un grande telo scenografico per volare 
sopra il pubblico presente in piazza.  Ad accoglierlo sul palco del Gran Teatro i versi dell'inno di 
San Marco intonate da un coro veneziano, dodici fanciulle veneziane, le Marie, accompagnate da 
altrettanti cadetti in alta uniforme che saluteranno il vessillo di Venezia. Un rituale di grande 
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suggestione a suggellare il congedo del Carnevale. Accompagnamento musicale tradizionale di 
Orchextrana.

Gran Teatro di Piazza San Marco, dalle ore 19.00 alle 23.00
La grande festa del Mardi Gras conclude il Festival del Carnevale. Hard Rock Cafè presenta la 
grande musica dal vivo del Martedì Grasso. Dalle 20.00 alle 24.00.

Da Rialto a San Marco, dalle 23.30
La Vogata del Silenzio
Il Carnevale si chiude simbolicamente con la Vogata del Silenzio, con un corteo di gondole 
silenziose che dal Ponte di Rialto raggiungono navigando il Bacino di San Marco. Quando il corteo 
raggiunge Punta della Dogana il simbolico Toro, sbalorditiva macchina scenica, che per tutto il 
Carnevale è rimasto ormeggiato a Punta della Dogana, prende il largo su una chiatta dirigendosi 
verso il bacino dove si celebrerà il simbolico sacrificio del toro, salutando il Carnevale e dando 
appuntamento all'edizione 2013. Per info e prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com 
Tel. +39 041 5220543.

ALTRI EVENTI IN CITTAʼ

Campo San Polo, dalle 11.00 alle 23.00
Il pattinaggio sul ghiaccio 
Una grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore del centro storico veneziano, nel campo da 
sempre dedicato, per tradizione, al divertimento dei più piccoli (e non solo). 
Il pomeriggio sarà infatti dedicato ai bambini, mentre alla sera ci sarà  animazione musicale. Orari 
e info: www.carnevale.venezia.it

Campo San Polo, ore 10.30  - 18.30
Il teatro della luce e del riciclo di Ecolamp torna a Campo San Polo per divertire e sensibilizzare 
tutti i bimbi al rispetto dellʼambiente con animazioni, comicità e improbabili personaggi. Gli orari 
dellʼanimazione: 11.00 - 13.00, 15.00 - 18.30

Giardini della Biennale, ore 10.00 -18.00
“Favole e pensieri” - 3° Carnevale dei ragazzi, La Biennale di Venezia 
Ingresso e attività gratuite, laboratori e atelier creativi.Attività aperte al pomeriggio. Per maggior 
info: www.carnevale.labiennale.org

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 10.00 - 19.00
Il teatro della dolcezza - musica, sapori e cioccolato
Dolci e musica in Campo.

Piazzetta San Marco, dalle ore 11.00
La fontana del vino. 
Degustazione dei migliori vini veneti in Piazzetta. In collaborazione con Enoteca Veneta.
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Campo SantʼAgnese, dalle ore 15.00
Carnevalanga 2.0 - Carne Folk
Il festival dei giovani del Carnevale di Venezia, con attività per i ragazzi e i bimbi al pomeriggio e 
concerti a tema alla sera. Dalle ore 20.00: Carne-Folk con i FGM bFolk e Arbe Garbe. 
 A cura delle Associazioni Luoghi Comuni, Veni e Etiam con il sostegno dellʼ Assessorato alle 
Politiche Giovanili e Pace.

Campo San Giacomo dallʼOrio, ore 15.00
Le Marie dei Nicoloti. Passaggio delle Marie con omaggio floreale e trasporto delle ragazze nelle 
tipiche imbarcazioni fino a San Marco, dove avrà luogo la premiazione ufficiale della Maria 
vincitrice dellʼedizione 2012. A cura dellʼAssociazione San Giacomo Benefica e del C.E.R.S. - 
Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche.

Campo Bella Vienna, ore 20.00-24.00
Carnevale Rialto 2012 - Closing Party del Carnevale di Rialto 2012, con il dj set di Mistertricky. Un 
evento organizzato da Ass. Pant, il Muro e il Mercà.

Caʼ Vendramin Calergi, Casinoʼ di Venezia, dalle 20.45 
CASINOʼ BURLESQUE 2012 - Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia 2012
Una indimenticabile serata allʼinsegna del burlesque e della raffinatezza.  Per informazioni e 
prenotazioni: booking.carnevalevenezia@gmail.com, tel. +39 041 5220543

Campo San Maurizio, ore 21.00
XX Festival di Poesia Erotica Baffo Zancopè. Il Festival di Poesia Erotica è dedicato a tutti 
coloro che, poeti celebrati o sconosciuti tengono una loro poesia erotica nel cassetto, senza 
distinzione alcuna di sesso o di età. Un evento organizzato dalla Compagnia de Calza I Antichi.

Stazione Marittima di San Basilio, dalle ore 23.00
Carnevale Venezia 2012 dance - Venetiae Alumni in Venice of Carnival. Serate dance per tutti i 
gusti.  Ingresso gratuito. A cura di Wah Wah Club, Venetiae  Alumni- Eventi di origine controllata, 
Pier Dickens Inn e Pop Corn.

CARNEVALE CULTURA

Archivio di Stato di Venezia, 9.30 - 18.00
 "Serenissimi teatri". Straordinaria mostra documentaria con documentazione originale legata 
all'attività teatrale a Venezia tra legislazione e spettacolo. Visita guidata alle ore 10.00.  A cura 
dellʼArchivio di Stato di Venezia. Ingresso libero. Per maggiori info: www.carnevale.venezia.it 

Archivio di Stato di Venezia, ore 11.00 e 15.30
Visite guidate ai depositi monumentali. Unʼesperienza unica per scoprire assieme a guide 
esperti uno dei depositi più grandi e affascinanti che esistano. Visite gratuite a numero chiuso. per 
prenotare: 0415222281, maggiori info: www.carnevale.venezia.it
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Palazzetto Bru Zane, 11.30 e 16.30 
Carnevale a Palazzetto Bru Zane
In occasione del Carnevale 2012 Il Palazzetto sarà eccezionalmente aperto al pubblico con visite 
guidate alla scoperta delle sue splendide decorazioni e ricche architetture dʼinterno. A cura della 
Fondazione Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.

Archivio di Stato di Venezia, ore 12.00
Visite guidate al Chiostro della SS. Trinità. Unʼoccasione per visitare uno dei tesori architettonici 
dellʼArchivio di Stato. per info: www.carnevale.venezia.it 

Museo Fondazione Querini Stampalia, ore 15.00
Il Carnevale di Venezia nei dipinti di Gabriel Belli e Pietro Longhi”: una visita guidata  
rigorosamente in maschera, al Museo, alla scoperta dei suoi tesori. Ingresso a pagamento, 
prenotazione obbligatoria. Per info: www.querinistampalia.it

Casa del Cinema, San Stae,  ore 17.00 /18.30 /20.30
Rassegna cinematografica del Carnevale 2012 “Il lungo viaggio delle maschere tra strada, 
piazza, circo e schermi cinematografici e televisivi”.
Proiezione dei film La locandiera (1943) di Luigi Chiarini, Otello (Othello, 1952) di Orson Welles, 
Giulietta e Romeo (1953) di Renato Castellani. Prenotazioni al numero 041 5241320

TERRITORIO E ISOLE

MUNICIPALITAʼ DI MESTRE CARPENEDO

Pista di pattinaggio in Piazza Ferretto, dalle ore 11.00 alle 23.00
Tutti i giorni, dal 4 al 21 febbraio, una inedita pista di pattinaggio nel cuore di Mestre, in Piazza 
Ferretto. Info e orari su www.carnevale.venezia.it 

Piazza Ferretto, ore 16.00
FOLL(I)E DI CARNEVALE - Spettacolo dei Burattini di Alberto de Bastiani- Il segreto di 
Arlecchino e Pulcinella. A cura della Municipalità di Mestre - Carpenedo e Associazione 
Mandragola.

Chiese di San Rocco e San Girolamo, dalle ore 20.30
Itinerari di fede e bellezza  - Apertura straordinaria delle chiese e breve illustrazione artistica a 
cura della Fondazione del Duomo di Mestre. Ingresso libero.

Chiesa di San Rocco, ore 21.00
I suoni del Carnevale - Dario Zennaro, chitarra. musiche di Lobos, Tarrega, Albeniz. A cura della 
Fondazione del Duomo di Mestre. Ingresso libero.

Chiesa di San Girolamo, ore 22.00
I suoni del Carnevale - Nicola dal Bo, organo Hammond - Piergiorgio Caverzan, saxofono - Lino 
Brotto, chitarra A cura della Fondazione del Duomo di Mestre. Ingresso libero.
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Villa Erizzo, ore 21.00
FOLL(I)E DI CARNEVALE - Commedia di Peppino De Filippo, “Don Raffaele il Trombone”e 
“Cupido scherza e spazza”. Organizzato da Municipalità di Mestre - Carpenedo e Associazione 
Mandragola

MUNICIPALITAʼ DI VENEZIA, MURANO E BURANO

Campo Bragora, dalle ore 15.30
Spazio bambini con lʼarte di strada; alle ore15.45 spettacolo della Scuola di danza di 
OdilOdette. A seguire, alle ore 16.15, ballo popolare e spazio musica fino alle ore 20.00. A cura del 
Comitato per i Festeggiamenti in Bragora.

Isola di Burano, dalle ore 17.00
Il Carnevale di Burano. Intrattenimenti musicali in piazza Galuppi, a cura dellʼAss. Anteas. Alle 
20.30, sfilata dei carri lungo via Galuppi, a cura dellʼAss. Nonsolocarnevale. 

MUNICIPALITAʼ DI FAVARO VENETO

Scuola dʼinfanzia Immacolata Concezione, ore 14.30 Festa in parrocchia, pomeriggio di 
animazione con i bambini dellʼasilo. A cura della Municipalità di Favaro Veneto, con Oratorio NOI 
Parrocchia di S. Andrea Apostolo.

Favaro Veneto, ore 15.00 - 19.00
Festa in piazza per festeggiare il Martedì grasso e la fine del Carnevale. Organizzato in 
collaborazione con lʼAssociazione Arte e Cultura.

Biblioteca, dalle ore 16.30
Laboratori del Carnevale

MUNICIPALITAʼ DI CHIRIGNAGO - ZELARINO

Chirignago - Zelarino, ore 14.30
Sfilata dei carri allegorici per le vie di Zelarino. A cura della Municipalità di Chirignago - Zelarino 
e Comitato Festeggiamenti Zelarino.



PROGRAMMA TEATRI PER IL CARNEVALE DI VENEZIA 2012
Teatro La Fenice per il Carnevale 2012
- “Così fan tutte” - Teatro La Fenice
Il dramma giocoso in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart rappresenta la stagione lirica e 
sinfonica del Teatro durante il carnevale. La date del Carnevale: 16, 19, 21 febbraio Per maggiori 
info: www.teatrolafenice.it

- Concerto dellʼOrchestra del Teatro La Fenice - Teatro Malibran
Dirige il M° Stefano Montanari.  Le date del Carnevale: sabato 18 e domenica 19 febbraio. Per 
maggiori info: www.teatrolafenice.it

- “Lʼinganno felice” - Teatro Malibran
Farsa per musica in un atto di Gioachino Rossini. Le date del Carnevale: 12, 15, 17, 21 febbraio. 
Per maggiori info: www.teatrolafenice.it 

Teatro Goldoni per il Carnevale 2012
“Slava Snow Show”
Uno spettacolo questo, unico nel suo genere, fatto di immagini, musiche e clownerie, dove i 
protagonisti coinvolgono il pubblico nel loro mondo fatto di sogni e magia. Le date e gli orari: 
mercoledì 15 febbraio, ore 20.30, venerdì 17 e sabato 18 febbraio, ore 20.30, giovedì 16 e 
domenica 19 ore 16.00. Per info: www.teatrostabileveneto.it 

Teatro Toniolo per il Carnevale 2012
-“LʼOrlando furioso”: regia di Marco Baliani, vede Stefano Accorsi protagonista nei panni di un 
cavaliere innamorato della sua Angelica, in fuga da numerosi spasimanti. 
 Le date del Carnevale: venerdì 10 e sabato 11 febbraio alle ore 21.00

-“Lʼingegner Gadda va alla guerra”:diretto da Giuseppe Bortolucci , tenta di affiancare due 
figure ben distanti tra loro anche se solo cronologicamente, che sono lʼAmleto e Carlo Emilio 
Gadda. Le date e gli orari: mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio, ore 21.00

-“Parsons Dance” Coreografato da David Parsons, è uno spettacolo di danza piena di energia, 
solare e che riesce a trasmettere emozioni semplici e dirette coinvolgendo il pubblico.  La data: 
martedì 21 febbraio, ore 21.00 Per maggiori info: www.teatrotoniolo.info 

Teatro Momo per il Carnevale 2012
- “Nel bosco addormentato” è uno spettacolo per bambini diretto da Cosimo Saverio e prodotto 

dalla Bottega degli Apocrifi. Le date: domenica 12 febbraio, ore 17.00

- “Lʼavvocato veneziano” è una commedia del Goldoni dove il protagonista mette a repentaglio 
la propria virtù personale e la difesa della dignità professionale a causa dellʼincombenza di 
passioni vitali come lʼamore. Le date: domenica 19 febbraio, ore 16.00. Per maggiori info: 
www.teatromomo.info 
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Teatro a LʼAvogaria per il Carnevale 2012:
Le proposte più interessanti della drammaturgia nazionale contemporanea tra Commedia dellʼArte, 
musica e teatro-danza. Il Teatro a lʼAvogaria, in occasione del Carnevale di Venezia 2012 “La vita 
è teatro. Tutti in maschera”, organizza un ricco programma: otto spettacoli nella storica sede 
teatrale. 
Il programma:
martedì 7 febbraio, ore 21: Bach Visual Concert,  martedì 14 febbraio, ore 21: Squash giovedì 16 
febbraio, ore 21: Il Volpone, ovvero LʼAvaro venerdì 17 febbraio, ore 21: Il Volpone, ovvero LʼAvaro 
sabato 18 febbraio, ore 21: Bricola e Regina, domenica 19 febbraio, ore 18: Riflessi dʼacqua lunedì 
20 febbraio, ore 21: Il Volpone, ovvero LʼAvaro, martedì 21 febbraio, ore 21: Groppi dʼamore nella 
scuraglia. Per maggiori info: www.teatro-avogaria.it 

Accademia Teatrale Veneta / Teatro Junghans per il Carnevale 2012
“Nozze da favola”. Gli allievi-attori dellʼultimo anno della Scuola Triennale per la formazione 
professionale dellʼattore dell'Accademia Teatrale Veneta, guidati dai registi Paola Bigatto e Michele 
Modesto Casarin. Le date e gli orari: Giovedì 16, venerdì 17, sabato 18,  lunedì 20 e martedì 21 
febbraio, ore 20.30 Per maggiori info: www.accademiateatraleveneta.it 

Programma aggiornato al 30 gennaio 2012.
Per ulteriori e costanti aggiornamenti: www.carnevale.venezia.it 
Seguiteci su Facebook alla pagina www.facebook.com/carnevaleveneziaofficialpage 
e su Twitter: www.twitter.com/#Venice_Carnival 
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