
Musica dal vivoBru Zane in musica Mappa trasporti Profumi in mostra
A partire da febbraio tutta 
la stagione dei concerti di 
musica romantica francese 
al Palazzetto Bru Zane

La mappa dei locali 
dove ascoltare musica 
live: serate con aperitivi, 
cene e divertimento

All’interno la mappa dei 
trasporti pubblici in città, 
le linee le fermate ed i 
costi degli biglietti turistici

Riapre al pubblico palazzo 
Mocenigo a San Stae con 
i nuovi persorsi museali 
dedicati al profumo

Inverno veneziano 
Parte la stagione turistica 2014 e 

l’offerta culturale ed attrattiva di 
Venezia non si ferma certo d’inverno, 
quando freddo e nebbie attutiscono 
l’impatto del visitatore con la città, 
rendendola più misteriosa, più attra-
ente, più esclusiva. Il carnevale di fi ne 
febbraio è un sorridente spiraglio di 
luce che squarcia le brume invernali 
con colori, suoni, musica e sorrisi. 

È nato quasi per caso il carnevale 
veneziano, spontaneo, iniziativa che 
rispondeva all’esigenza dei veneziani 
di realizzare qualcosa per loro stessi, 
magari da non condividere; ma Vene-
zia è “media”, è comunicazione, è glo-
balizzazione che viene assorbito dal 
mondo ed oggi i 12 giorni in masche-
ra sono un patrimonio di tutti. 

Oltre al carnevale ed al Carneva-
le Internazionale dei Ragazzi giunto 
alla 5^ edizione grazie alla Biennale, 
l’inverno veneziano offre al visitatore 
più iniziative e attrazioni di quante 
spesso siano visitabili: decine di mo-
stre ed esposizioni dall’arte moderna 
di Punta della Dogana allo splendore 
dei Dogi dal 1600, dai tesori di Peg-
gy Guggenheim ai doni mediorientali 
alla Serenissima. Non solo mostre e 
carnevale però: la laguna è tutta da vi-
sitare e da apprezzare anche in barca 
grazie ad una serie di tour ed iniziative 
che permetteranno di comprendere 
il rapporto con la natura di equilibrio 
e tradizione, un complesso e delicato 
insieme che accoglie al proprio centro 
il sottoinsieme Venezia.

www.in-venice.com

La rivista 

con tutte le 

informazioni utili 

per la tua visita

a Venezia

seguici su 
facebook

www.facebook.com/invenice

.com
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BEST FACILITIES LEAD TO THE PASSENGER PORT OF VENICE.

Marittima_Fabbricato 248
30135 Venice_Italy
Ph. +39 041 240 3000
Fax +39 041 240 3091
www.vtp.it
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Carnevale: chi vuol esser lieto sia
Dicono storici ed esperti che 

il Carnevale di Venezia, che 
trova le sue origini addirittura pri-
ma del 1100, sia nato per espres-
so volere dell’oligarchia venezia-
na per consentire dal più umile 
al benestante un lungo periodo 
di puro e sfrenato divertimento,  
quale sfogo, comunque controlla-
to, per i ceti più bassi. Maschere 
come anonimato quindi, e non 
come sfoggio di bellezza o esclu-
sività, per livellare le divisioni so-
ciali e per poter, autorizzati, pren-
dere in giro Doge e nobili senza 
incorrere nelle punizioni.

Comportamenti liberi quindi e 
spesso senza freni, nei mesi di car-
nevale che iniziava a fi ne dicembre 
e si allungava fi no a ben oltre mar-
zo, con particolari licenze di usare le maschere anche ol-
tre. Giochi d’azzardo, nelle pubbliche case da gioco “ge-
stite” dalla Serenissima, feste ovunque, fuochi artifi ciali e 
spettacoli di saltimbanchi in ogni campo e campiello, con 
artisti da strada, gli attuali buskers, e.....turisti!

In quegli anni Venezia ospitava ben 16 teatri, vivi e 
dinamici tutto l’anno, e non pochi erano anche i siti 
dove giocare d’azzardo e concedersi più o meno lecite 
libertà di intrattenimento. 

«Qui la moglie e là il marito
Ognuno va dove gli par
Ognun corre a qualche invito,
chi a giocar chi a ballar» 

così Carlo Goldoni dipingeva ...lo spirito 
dell’epoca.

Con Napoleone, per 200 anni circa, la tradi-
zione si interruppe, per riproporsi negli anni ’80 
prima come evento spontaneo veneziano e velo-
cemente poi come fenomeno internazionale.

Le principali 
funzioni religiose
Funzioni Cattoliche

Basilica di San Marco 
Basilica San Marco 
prefestiva ore 18:45
festiva ore 09:00, 10:30, 12:00, 18:45
Basilica della Salute
festiva ore 11:00
S.M. Gloriosa dei Frari
festiva ore 09:00
in lingua inglese – da Aprile
Chiesa Rettoriale San Zulian – S. Marco
festiva ore 10:30

Funzione Ortodossa
San Giorgio dei Greci (Castello 3412 
tel. 041.5201146)
sabato, Vespro: ore 16:00 - 16:30
Domenica: ore 09:15 – 11:45

Culto Protestante,
Funzione Evangelica Valdese 
e Metodista

Funzione Evangelica Valdese e Metodista
Palazzo Cavagnis (Castello 5170)
domenica ore 11:30

Religione ebraica
Le numerose sinagoghe nella vasta zona del 
Ghetto di Venezia sono sempre aperte per le 
funzioni e la preghiera il venerdì ed il sabato.

Funzioni Islamiche
Si tengono nella moschea “La Misericordia” a 
Marghera (zona Panorama, via Monzani) venerdì 
ore 13:30
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SABATO 15 febbraio 
Festa Veneziana sull’acqua – ore 18:00
Grande spettacolo acquatico serale fatto di musica, 
colori e “fantastiche creature” prenderà vita sulle rive 
di Cannaregio, aprendo nel segno del divertimento il 
Carnevale.

Domenica 16
Festa Veneziana sull’acqua 2° parte – ore 
10:30
Il corteo acqueo mollerà gli ormeggi da Punta della 
Dogana e navigherà lungo tutto il Canal Grande sino a 
giungere nel Rio di Cannaregio. All’arrivo delle barche si 
apriranno gli stand eno-gastronomici che offriranno al 
pubblico cicheti, specialità veneziane e i dolci della tradi-
zione del Carnevale per antonomasia: le fritole e galani. 

SABATO 22 Piazza San Marco
Teatro itinerante “ I Segreti di Venezia” – 
11:00/14:30/16:30
Gli attori della Compagnia teatrale Pantakin, vi guiderà 
nei meandri di mistero che bagnano la laguna. Un salto 
nel tempo che vi spingerà ad essere gli attori di una 
messa in scena in movimento, spingendovi nel cuore 
della vita della Serenissima e del suo Carnevale.  Attra-
verso i racconti del Codega i visitatori saranno scortati 
nei luoghi della Venezia insolita e segreta, raccontata 
dallo scrittore Alberto Toso Fei, per scoprire alcune 
curiosità della storia e della vita quotidiana della Se-
renissima.
Concorso della Maschera più bella – 
11:00/13:00
Torna il concorso più atteso del Carnevale, al Gran Te-
atro di Piazza San Marco. I concorrenti sfi lano sul palco, 
sfi dandosi a colpi di costumi, maschere e parrucche.
Due appuntamenti giornalieri, alle 11.00 e alle 15.00.
All’interno del concorso, artisti di strada, gruppi in ma-
schera, numeri di ballo e danze tradizionali si alterne-
ranno sul palco del Gran Teatro. 
Festa delle Marie – 14:30 pm
La tradizionale “Festa delle Marie” ricorda l’omaggio 
che il Doge portava annualmente a dodici bellissime e 

umili fanciulle veneziane, dotandole munifi camente per 
il matrimonio con i gioielli dogali. La Festa, un momento 
unico per ammirare i costumi della tradizione venezia-
na, si snoda su più giorni. Inaugura domenica 3 febbraio, 
con il corteo delle dodici ragazze veneziane selezionate 
nelle settimane precedenti. Il corteo storico 

DOMENICA 23 Piazza San Marco
Teatro itinerante “ I Segreti di Venezia” – 
11:00/14:30/16:30
Volo dell’Angelo  - 12:00
Emozionante volo di un ospite segreto della città di Ve-
nezia, dalla cima del campanile di San Marco sino al cen-
tro della piazza. Accolta nell’affollato parterre dai gruppi 
delle rievocazioni storiche in costume, scioglierà la ten-
sione del  svolo nell’abbraccio del Doge e del pubblico 
Concorso della Maschera più bella – 
11:00/13:00

LUNEDI 24 Piazza San Marco
MARTEDI 25 
MERCOLEDì 26 
GIOVEDI 27 
VENERDI 28 
SABATO 1^ Marzo 
Teatro itinerante “I Segreti di Venezia” – 
11:00/14:30/16:30
Concorso della Maschera più bella – 
11:00/13:00/15:00/18:00

DOMENICA 2 Marzo 
Teatro itinerante “ I Segreti di Venezia” – 
11:00/14:30/16:30
Concorso della Maschera più bella – 
11:00/13:00
Concorso della Maschera più bella “Il Gran 
Finale” – 14:30/17:30
Uno dei momenti più attesi del Carnevale: i concorren-
ti fi nalisti si sfi deranno con costumi originaliper aggiu-
dicarsi i prestigiosi premi messi in palio. I concorrenti 
saranno selezionati e giudicati da una giuria di esperti 
del settore, che decreterà, alla fi ne di una travolgente 

kermesse, i due vincitori delle categorie Maschera più 
Bella e Maschera più coerente con il tema del Carneva-
le 2014, “Natura Fantastica”. . 
Volo dell’Asino – Piazza Ferretto – 12:00
TTorna a Mestre il Volo dell’Asino, parodia del “volo 
dell’angelo” di Piazza San Marco. Un evento pieno di 
allegria e di divertimento, in cui un ospite si calerà dalla 
Torre fi no alla piazza, vestito da Asino.  
Volo dell’Aquila  Piazza S. Marco – 12:00
Anche per l’edizione 2014 del Carnevale, lo spettacolo 
del volo o, meglio, dello “svolo”, si replica con un altro 
spettacolare volo di un ospite speciale dal campanile 
di San Marco fi no al palco del Gran Teatro, regalando 
nuove emozioni al pubblico del Carnevale.

LUNEDì 3 Marzo Piazza San Marco
Teatro itinerante “ I Segreti di Venezia” – 
11:00/14:30/16:30
Gran Finale del Premio Speciale Internazio-
nale “La Natura fantastica”
Sul prestigioso palco di Piazza San Marco prende il 
via la Gran Finale del Premio Speciale Internazionale 
per la maschera da volto “La Natura Fantastica”. I 20 
concorrenti che sono stati selezionati nelle settimane 
precedenti da una giuria di esperti mascareri sfi leranno 
sul palco del Gran Teatro per aggiudicarsi 3 prestigiosi 
riconoscimenti 

MARTEDì 4 Marzo Piazza San Marco
Teatro itinerante “ I Segreti di Venezia” – 
11:00/14:30/16:30
Premiazione della Maria del Carnevale 
2014 – 16:30
La premiazione con l’incoronazione della “Maria” vinci-
trice giunge in Piazza al termine del corteo acqueo in 
partenza da San Giacomo dell’Orio.  Alle 16.30, l’inco-
ronazione da parte del Doge.
Lo “Svolo del Leon” - 17:00
Celebriamo i più alti tributi al Leone alato di San Marco, 
simbolo della nostra città che, eccezionalmente, salirà 
sul Campanile dipinto su di un grande telo scenografi co 
per volare sopra il pubblico presente in piazza.

Divertitevi! 
20 giorni di Carnevale 
tra maschere, 
feste e saltimbanchi 



Venezia e la Laguna: 
escursioni ecosostenibili

In una imbarcazione 
ibrida alla scoperta 
dell’enogastronomia 
lagunare

Sestante di Venezia soc.coop
calle Oslavia 8, 30132 S.Elena – Venezia
tel 041.2413987, fax: 041.8505221
cell: 3331566929
www.sestantedivenezia.it - info@sestantedivenezia.it 
Fb Sestante.diVenezia

Balli, cene e feste: Crazy Mumbai Night al Metropole

SUGGERIMENTI

Venezia e la sua laguna: un territorio unico e tutto 
da scoprire. Natura, storia e tradizioni si intreccia-

no dando vita ad un mosaico di opportunità tutte da 
scoprire ed assaporare in modo lento e sostenibile: a 
bordo della nostra imbarcazione ibrida (diesel-elettri-
ca) navigando lungo i canali lagunari oppure a piedi, con 
una macchina fotografi ca al collo, per catturare scorci 
insoliti. Modi diversi per scoprire e conoscere un ter-
ritorio, per incontrare le persone che lo abitano e per 
uscire dalle rotte turistiche tradizionali.

BArCARO LAGUNANTE
Gusta la laguna in barca, il pesce ed i vini 
dell’estuario
Itinerari in barca dedicati all’enogastronomia lagunare a km 0. 
Prodotti tipici da “bacaro” accompagnati dal racconto del 
loro legame con il territorio di appartenenza. Menù a base 
di pesce, abbinati a vini locali.
Ritrovo/rientro: Venezia (zona S. Giobbe; zona F.te Nove) 
o Treporti Ricevitoria
Durata:  4-6 ore
Data: tutti i sabati a partire da marzo 2014 
Costi: 53 €/pax 
Prenotazione obbligatoria - Posti limitati
ulteriori info: www.sestantedivenezia.it

I principali Campi della città, tradizional-
mente oggetto di progetti di animazio-

ne, intrattenimento e spettacolo, verranno 
quest’anno tutti coordinati secondo la me-
tafora della Natura Fantastica, attraverso la 
chiave della musica, del travestimento e della 
Foresta che Vive in una città di Pietra.

L’idea è realizzare veri allestimenti vegetali 
con la piantumazione (temporanea) di alberi 
ed altri elementi vegetali che decorino i tra-
dizionali palchi e le strutture d’allestimento 
previste per le attività ricreative. 

Verrà realizzato un palinsesto di attività 
musicali dedicate soprattutto ad un pubblico 
giovane e sarà possibile travestirsi, truccar-
si o semplicemente indossare la maschera, 
dell’animale simbolico che darà il nome 
al campo. Avremo così il Campo del Gallo 
Cedrone, il Campo dell’Asino, il Campo del 
Lupo e quello della Volpe. Ogni campo quindi 
un animale che popola l’immaginaria Foresta 
del Carnevale.

Soprattutto a Carnevale Venezia moltiplica 
le feste e gli eventi privati.: dalla “Ciocco-

lata in Costume” in più giorni al Gran Caf-
fè Lavena alle 16:30, alla Cena e spettacolo 
“Carnival Dream” al Salone del Ridotto il 22 
febbraio 20:30,  dalla cena con ballo “Splen-
dor” all’Hotel Splendid il 23 febbraio ore 
20:15, al Ballo Tiepolo a Palazzo Pisani Mo-
retta il 27 febbraio,  fi no alla festa di chiusura 
alla Palazzina G “le Mille ed una notte” del 4 
marzo ore 20:30. Il Metropole Hotel offre un 
tuffo nell’India più sensuale tra danze Bhan-
gra, divinità Indu e un suntuoso matrimonio 
indiano con allestimenti mozzafi ato per ri-
produrre le atmosfere, i colori e i costumi 
dell’India:  Musiche tradizionali indiane di 
Tabla e Sitar e l’immancabile ed irresistibile 
musica Bollywood.

Il Party sarà deliziato da un irresistibile buffet dai profumi speziati e dai tipici sapori dell’India.
E poi musica fi no a tarda notte per divertirsi! 
Il costume è obbligatorio.
Per informazioni, costi e prenotazioni: Tel. 0039 0415205044 - www.hotelmetropole.com

Per Carnevale la foresta 
vive... nei campi

Ovunque le feste private

Escursione STREET PHOTOGRAPHY per Carnevale
Sabato 1 marzo 2014
Un percorso attraverso calli, cam-
pielli, ponti e fondamente per vivere 
la magia del Carnevale cogliendone i 
mille volti, gli attimi fuggenti e le pro-
spettive insolite attraverso la tecnica 
della fotografi a di strada. 
Ritrovo/rientro: piazzale della sta-
zione di Venezia S.Lucia
Durata:  dalle ore 10 alle ore 16 
A chi è destinata?
Quest’uscita è destinata a quanti vo-
gliono scoprire nuove prospettive 
del Carnevale veneziano e vogliono 
migliorare la propria tecnica foto-
grafi ca di base. Il fotografo che ci 
accompagna metterà a disposizione 
dei partecipanti la propria esperienza 
ed i trucchi del mestiere per scattare 
delle fotografi e che vanno oltre alla 
classica foto ricordo.
Da chi è tenuta?
La parte culturale sarà seguita dal Sestante di Venezia 
soc. coop., esperti di storia, cultura e curiosità della città 
di Venezia.
La parte fotografi ca sarà seguita dal fotografo Joan Porcel 

Pascual (www.joanporcel.com).
Costi: 35 €/pax 
Prenotazione obbligatoria - Posti limitati
ulteriori info: www.sestantedivenezia.it
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San Marco

Rialto

Giardini

Accademia

S. Maria
Formosa

Stazione 
S. Lucia

LA VERA PASTA 
FATTA IN CASA

Castello 6342 - 30122 Venezia
tel. +39 041 5200474

www.6342aletole.it - info@6342aletole.it

1.  Paradiso Perduto (Fonamenta della 
Misericordia)

2.  Al Remer (Campiello del Remer)
3.  Bacarando Ai Corazzieri (Calle 

Corazzieri)
4.  Bacarando In Corte dell’Orso 

(vicinanze Campo S. Bartolomeo)
5.  Hard Rock Cafè (Bacino Orseolo)

6.  Bar Al Campanile (Calle Larga S. 
Marco)

7.  Dae Fie (Campo Do Pozzi)
8.  Naranzaria (Rialto) 
9.  Luna Sentada (Campo S. Severo) 
10. Al Parlamento (Fondamenta 

Savorgnan) 
11.  La Bagolada (Campo S. Margherita)

12.  Al Chioschetto alle Zattere 
(Zattere)

13.  Alla Serra (Giardini)
14. Venice Jazz Club (vicinanze Campo 

S. Margherita)
15. Blue Bar (Crosera S. Pantalon)
16. Al Sbarlefo (Calle S. Pantalon)
17. Bar Torino (Campo S. Luca)

18. Movie Bistrò (Calle de la Mandola)
19. Cucina Da Mario (Fondamenta 

Malvasia)
20. Rossopomodoro (Calle larga S. 

Marco)
21. A la Scuela (Salizada De Le Gate)
22. F30 ristorante pizzeria (complesso 

Stazione Santa Lucia)

La mappa dei locali e ristoranti che off rono musica dal vivo nel Centro Storico
La sera, in musica a Venezia
Con l’arrivo della stagione fredda, si moltiplicano le occasioni per sentire buona 

musica nei locali veneziani. La dinamica scena musicale della città, caratteriz-
zata da decine di band di ottimo livello, si arricchisce costantemente di artisti di 
fama nazionale e internazionali che non rinunciano a passare per Venezia durante 

le loro tournée in Italia. 
Così, aggirandosi la sera per le calli del Centro Storico, non è diffi cile imbattersi 

in uno splendido concerto, nonostante le diffi coltà logistiche affrontate dai musi-
cisti e l’esigenza di mantenere Venezia tra le città più silenziose d’Italia (l’inquina-
mento acustico è quasi nullo).

Le performance dal vivo, spesso in versione “acustica”, si svolgono generalmente 
nella fascia oraria dalle 19 alle 21.30, il cosiddetto “orario spritz”, o fi no alle 23, per 

accompagnare la cena.
La mappa offre una panoramica dei locali dove è più frequente ed abituale 

incontrare performance dal vivo, ma molti altri sono i bar e ristoranti che 
propongono concerti di tanto in tanto. Non possiamo che lasciare al 

visitatore il piacere di perdersi nelle serate veneziane e scoprirli 
per caso.

MUSICA 5



MUSICA
I concerti e gli eventi del Palazzetto Bru Zane

Giovedì 6 febbraio 2014 – ore 20.00
Arpa romantica / Emmanuel Ceysson, arpa
Jacques de La Presle, Le Jardin mouillé
Jean Roger-Ducasse, Barcarolle
Gabriel Pierné, Impromptu-caprice
Henriette Renié, Légende
Marcel Tournier, Sonatine op. 30
Marcel Grandjany, Rhapsodie
Carlos Salzedo, Ballade
Georges Bizet | Emmanuel Ceysson, Fantaisie sur Carmen

Sabato 15 febbraio – ore 17.00 
Nell’ora della modernità
Carducci Quartet: Matthew Denton, Michelle Fleming, 
violini – Eoin Schmidt-Martin, viola – Emma Denton, 
violoncello
Maurice Ravel, Quartetto per archi
Joseph Ermend-Bonnal, Quartetto per archi n.1 

Lunedì 3 marzo – dalle 17.00 alle 21.00 
Carnival Art Night
visite guidate gratuite e concerto: programma da 
defi nire / ingresso libero

Venerdì 7 marzo 2014 – ore 20.00 
Compositori al femminile
In occasione della manifestazione Donne a Venezia, 
organizzata dalla Città di Venezia
Concerto a ingresso libero, prenotazione obbligatoria
Lidija e Sanja Bizjak, pianoforte a quattro mani
Marie Jaëll, Douze Valses, Voix de printemps
Cécile Chaminade, Six Pièces romantiques op. 55
Mel Bonis, Le Songe de Cléopâtre
Il concerto sarà preceduto, alle ore 18.00, dalla 
conferenza “La musica al femminile nella Francia della 
Bella Époque”. Relatore, Olga Visentini – ingresso libero

Sabato 22 marzo – ore 17.00 
Trii con pianoforte 
Trio Wanderer: Jean Marc Phillips Varjabédian, violino 
– Raphaël Pidoux, violoncello, Vincent Coq, pianoforte
Gabriel Pierné, Trio con pianoforte
Fernand de La Tombelle, Trio con pianoforte

Sabato 5 aprile – ore 20.00 – Scuola Grande 
San Giovanni Evangelista
Opera da salotto 
I Solisti de Le Cercle de L’Harmonie: Julien Chauvin, 
violino e direzione
Gabrielle Philiponet, Hermine – Katia Velletaz, 
Fiammetta – Marie Lenormand, Olivier – Marie Kalinine, 
La regina / Lucrezia – Cyrille Dubois, Gaston – Julien 
Véronèse, Parole
Félicien David, Le Saphir
In forma concerto. Opéra-comique in tre atti. 
Trascrizione e adattamento per ensemble di nove 
strumentisti e sei cantanti

Domenica 6 aprile – ore 17.00 
Panorama 
Trio Chausson: Philippe Talec, violino – Antoine 
Landowski, violoncello – Boris de Larochelambert, 
pianoforte
Félicien David, Trio con pianoforte n. 3
René Lenormand, Trio con pianoforte
Hector Berlioz, “Un Bal” de la Symphonie fantastique

Sabato 12 aprile – ore 17.00 
Sogni a occhi aperti / Jonas Vitaud, pianoforte
Félicien David, Doux Souvenir (mélodie-valse), Prière, 
Le Soir. Rêverie, Mélodies orientales; “Le Soir”, Les Brises 
d’Orient: “Vieux Caire”, Allegretto agitato. Valse
Franz Liszt, Venezia e Napoli (Gondoliera)
Claude Debussy, Estampes – Deux Arabesques
Jules Massenet | Camille Saint-Saëns, Paraphrase de 

concert sur Thaïs
Richard Wagner | Franz Liszt, Morte di Isotta

Giovedì 17 aprile 2014 – ore 20.00 
Le Quattro Stagioni 
Opus V: Lee Jae-Won, Vanessa Szigeti, violini – Adrien 
Boisseau, viola – Eleonore Willi – violoncello – Davide 
Vittone, contrabbasso 
Félicien David, Les Quatre Saisons (estratti)
George Onslow, Quintetto con contrabbasso

Sabato 26 aprile 2014 – ore 17.00 
Nei salotti del Secondo Impero
Olivia Doray, soprano – Philippe-Nicolas Martin, 
baritono – Jeff Cohen, pianoforte
Félicien David, Mélodies
Franz Schubert, Lieder (versione francese)

Biglietti
Palazzetto Bru Zane: 15€ | 5€ (studenti e minori di 
28 anni)
Scuola Grande San Giovanni Evangelista: 20€ | 5€ 
(studenti e minori di 28 anni)
Indirizzo: San Polo 2368 (vicino alla Basilica dei Frari e 
7 minuti a piedi dalla stazione)
Vaporetto: Linea 1 o 2 – fermata: San Tomà
Info e prenotazioni: 041 52 11 005 (biglietteria) – 
tickets@bru-zane.com

Da febbraio a aprile 2014 al Centre de musique romantique française

Visite guidate gratuite
Il casino Zane, piccolo gioiello 
dell’architettura veneziana di fi ne 
‘600, apre le sue porte al pubblico 
ogni giovedì pomeriggio per delle 
visite guidate gratuite.
Inoltre, visite supplementari ver-
ranno organizzate in occasione 
del Carnevale, tutti i giorni da 
lunedì 24 a venerdì 28 febbraio.
Le visite vengono effettuate secondo i seguenti 
orari:
- 14.30: visite in italiano
- 15.00: visite in francese
- 15.30: visite in inglese
Prenotazione necessaria solo per i gruppi costituiti da 
minimo 10 persone. 
Per informazioni: 
tickets@bru-zane.com
tel. 041 52 11 005
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BUCINTORO VIAGGI
T O U R S  &  T R A N S F E R S

VENICE SHUTTLE TAXI CONDIVISO 

TOUR DELLE ISOLE 

VENICE CITYSIGHTSEEING TOUR

GONDOLA RIDE

DA € 25 P.P. 

€ 20 

€ 30

€ 28

DA € 19 P.P. 

€ 15 

€ 24

€ 23

PREZZO INTERO PREZZO ONLINE

Usa questo coupon presso le nostre biglietterie per
PRENOTARE UNO DI QUESTI SERVIZI  

AL PREZZO ONLINE INVECE DI QUELLO INTERO

VENICE SHUTTLE TAXI CONDIVISO

TOUR DELLE ISOLE

VENICE CITYSIGHTSEEING TOUR

GONDOLA RIDE

INFORMAZIONI E ACQUISTO

A Venezia nelle biglietterie Alilaguna: Aeroporto Marco Polo, Piazza San 

Marco, Rialto (Campo San Luca), Lido S.M.E.

MOSTRE

L’arte contemporanea 
a Punta della Dogana

Prima materia

78 opere di 32 artisti da tutto il mondo co-
stituiscono Materia Prima nell’ambienta-

zione di Punta della Dogana, ristrutturata dal 
famoso architetto Tadao Ando nel 2008/2009,  
che parte proprio dalla collezione di François 
Pinault raccogliendo poi opere provenienti da 
orizzonti geografi ci e culturali diversi, metten-
do a confronto con passione, ad esempio, l’ar-
te povera e il movimento Mono-ha, emerso in 
Giappone.

Come ricordano Caroline Bourgeois e Me-
chel Govan curatori della mostra di Pinault , se 
lo scopo della maggior parte delle opere d’arte 
ottocentesche era rappresentare la verità attraverso la bellezza e l’equilibrio, 
dalla fi ne del XX secolo l’arte tende invece alla conciliazione degli estremi – 
astrazione e surrealismo, vuoto e caos, negazione e spettacolo, alto e basso. Dal 
punto di vista artistico, viviamo in un’epoca di pluralismo globale. Quattro forme 
espressive fondamentali – pittura, scultura, installazione, performance – sono 
amalgamate dalla prima materia dei media intendendo con questo termine non 
solo la sostanza dei fi lm o dei video o di Internet, ma mezzo di diffusione e di-
scussione globale.

Ancor più delle mostre che si sono susseguite dall’apertura del museo nel 2009 
a oggi, Prima Materia chiama in causa il luogo che la ospita, Punta della Dogana, 
diventando un’occasione per ripensarne gli spazi e modifi carne la percezione. 

La prima grande sala vive così una metamorfosi ad opera di Ryan Trecartin 
e Lizzie Fitch, trasformandosi in un ambiente multiforme in cui si mescolano 
costruzioni, mobili, installazioni, proiezioni che propongono al visitatore un’e-
sperienza inedita quanto irriverente di un volume fi nora affrontato come una 
navata maestosa.

Gli artisti in mostra:
Adel Abdessemed - Algeria
Arakawa -  Giappone.
Robert Barry - Stati Uniti.
Alighiero Boetti - Italia
James Lee Byars - Stati Uniti.
Marlene Dumas - Sudafrica.
Koji Enokura - Giappone.
Lizzie Fitch & Ryan Trecartin – Stati Uniti
Llyn Foulkes - Stati Uniti.
Theaster Gates - Stati Uniti,
Dominique Gonzalez-Foerster - Francia
Loris Gréaud - Francia.
Mark Grotjahn - Stati Uniti.
David Hammons - Stati Uniti -Stati Uniti,
Susumu Koshimizu - Giappone.
Lee Ufan - Corea

Sherrie Levine  - Stati Uniti.
Piero Manzoni - Italia
Mario Merz - Italia
Bruce Nauman - Stati Uniti.
Roman Opalka -Francia.
Giulio Paolini - Italia.
Philippe Parreno - Algeria.
Giuseppe Penone - Italia.
Michelangelo Pistoletto - Italia.
Bridget Riley -Regno Unito,
Thomas Schütte - Germania.
Nobuo Sekine  - Giappone.
Kishio Suga - Giappone.
Diana Thater -Stati Uniti.
PROGETTO SPECIALE NEL CUBO:
Zeng Fanzhi - Cina

Adel Abdessemed
© Adel Abdessemed
Ph: © Palazzo Grassi, ORCH orsenigo_chemollo
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Musei civici: le mostre dell’anno
PALAZZO DUCALE 
10 Gennaio - 30 giugno 
Il Serenissimo Principe. Storia e Storie di Dogi e Dogaresse
Disegni, stampe, dipinti, sculture, codici miniati, mone-
te e medaglie nelle insegne tradizionali del potere del 

Doge e della Dogaressa.
Fino al 27 aprile

Sala dello Scrutinio 
I doni di Shah Abbas il 
grande alla Serenissima
A partire dal 1600 i 
doni e le contropartite 
con ambasciatori e re-
gnanti: i commerci della 

diplomazia veneziana.

MUSEO CORRER 
8 Febbraio - 18 Maggio 2014
L’immagine della città europea dal Rinascimento al Secolo 
degli Lumi
Il suggestivo universo urbano europeo, dal Rinascimen-
to al Secolo dei Lumi, viene rievocato in questa rasse-
gna, attraverso uno straordinario repertorio iconogra-
fi co che conta oltre un’ottantina di opere tra dipinti, 
incisioni e disegni provenienti da prestigiose collezioni 
pubbliche e private, italiane ed estere 
8 Febbraio - 2 Giugno 2014
Lèger 1910-1930 La visione della città contemporanea
22 marzo- 25 maggio 2014
Tiziano, un autoritratto. Problemi di autografi a 
19 luglio- 26 ottobre 2014
La campagna russa di Andrea Palladio

in collaborazione con Ministero alla Cultura Russo e 
Università Ca’ Foscari. 

MUSEO DI CA’ REZZONICO 
7 dicembre 2013 - 28 
Aprile 2014
Pietro Bellotti Un altro Ca-
naletto
primo appuntamento 
dell’iniziativa “Archivi del 
vedutismo” dedicata a 
Pietro Bellotti, fratello di 

Bernardo Bellotto e nipote di Canaletto.
14 Giugno - 30 Novembre 2014
Le porcellane di Marino Nani Mocenigo

GALLERIA CA’ PESARO
1 febbraio - 4 maggio 2014 
(2°Piano)
Giuseppe Panza di Biumo. Dialo-
ghi americani
in collaborazione con Guggen-
heim New York e MOCA Los 
Angeles, Achivio Panza di Biu-
mo, Mendrisio
Giuseppe Panza di Biumo, 
uomo la cui passione, intuito e 
fede nell’arte contemporanea 
hanno permesso di creare una 

delle più interessanti raccolte d’arte delle pitture ame-
ricane del secondo dopoguerra. 
30 Maggio 2014 - 4 gennaio 2015  
Da Rauschenberg a Jasper Johns, da Warhol a Lichtenstein.

Lo sguardo di Ileana Sonnabend.  
19 Aprile 2014 - 15 Giugno 2014 Sala 10
Un autoritratto di Miroslav Kraljevic, modernista croato.

MUSEO FORTUNY
8 marzo - 14 luglio 2014
Primavera al Fortuny: Donne fotografe dalla Collezione di 
Mario Trevisan
3 Ottobre 2014 - 8 Marzo 2015
Autunno al Fortuny La Marchesa Casati Stampa

PALAZZO MOCENIGO

10 Gennaio - 9 Marzo 2014
Miniartextil
29 Marzo 2014 - 15 giugno 2014
Profumo d’autore. Rarità dalla Collezione Drom 

MUSEO DEL VETRO
Maggio - Ottobre 2014
Capolavori dalla Collezione Permanente

© ph. Courtesy MUVE
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MOSTRE 9

Architettura, danza, teatro e cinema: il 2014 della Biennale parte dal carnevale per i ragazzi
La Biennale di Venezia: programma 2014
Nel 2014 è prevista la realizzazione del 5. Carnevale Internazionale dei Ragaz-

zi, intitolato La casina dei biscotti (22 febbraio > 4 marzo), della 14. Mostra 
Internazionale di Architettura diretta da Rem Koolhaas (7 giugno > 23 novem-
bre), del 9. Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Virgilio 
Sieni (19 > 29 giugno), delle attività di Biennale College - Teatro dirette da Àlex 
Rigola (26 luglio > 9 agosto), della 71. Mostra Internazionale d’Arte Cinemato-
grafi ca diretta da Alberto Barbera (27 agosto > 6 settembre), del 58. Festival In-
ternazionale di Musica Contemporanea diretto da Ivan Fedele (3 > 12 ottobre).

22 febbraio – 4 marzo
5. Carnevale Internazionale dei Ragazzi

È un progetto Educational 
della Biennale il Carnevale 
internazionale dei Ragazzi, 
giunto alla sua quinta edizione, 
momento importante del col-
legamento fra la Biennale e il 
territorio, in particolare con le 
famiglie e le scuole di Venezia e 
del Veneto. 

Il 5. Carnevale internazionale 
dei Ragazzi, intitolato La casina 
dei biscotti, si terrà ai Giardini 

(Padiglione centrale) dal 22 febbraio al 4 marzo 2014, e vedrà la partecipazione di 
alcuni Paesi esteri.

7 giugno – 23 novembre
14. Mostra Internazionale d’Architettura

La 14. Mostra Internazionale d’Architettura, diretta da Rem Koolhaas, si svolgerà 
dal 7 giugno al 23 novembre 2014 ai Giardini e all’Arsenale (vernice 5 e 6 giugno), 
nonché in vari luoghi di Venezia. Il tema scelto da Rem Koolhaas per la 14. Mostra 

è Fundamentals. 
Fundamentals sarà una Biennale “sull’architettura, non sugli architetti”. Dopo di-

verse Biennali dedicate alla celebrazione del contemporaneo, Fundamentals si con-
centrerà sulla storia, sugli inevitabili elementi di tutta l’architettura utilizzati da ogni 
architetto, in ogni tempo e in ogni luogo (la porta, il pavimento, il soffi tto, etc.) e 
sull’evoluzione delle architetture nazionali negli ultimi 100 anni. In tre manifesta-
zioni complementari – che si svolgeranno al Padiglione Centrale, all’Arsenale e nei 
Padiglioni Nazionali – questa mostra darà luogo a una rinnovata comprensione del-
la ricchezza del repertorio di fondamenti dell’architettura, che attualmente sembra 
essere esaurito.

La Mostra si arricchirà di attività lungo tutto il periodo della sua apertura, con 
workshop, laboratori e seminari che la integreranno come Mostra “attiva”. Per 
questo è stato deciso di anticipare l’apertura (rispetto agli anni precedenti) al 7 
giugno e di dare una durata alla Mostra di Architettura pari a quella dell’Esposizione 
d’Arte (6 mesi).

19 – 29 giugno
9. Festival Internazionale di Danza Contemporanea

Il 9. Festival Internazionale 
di Danza Contemporanea, di-
retto da Virgilio Sieni, si svol-
gerà a giugno in più luoghi ca-
ratteristici del centro storico 
di Venezia.

Dopo le attività di “Bienna-
le College - Danza” svoltesi 
tra i campi, i campielli, i cortili 
dei palazzi e i teatri di Vene-
zia nel 2013, prosegue fi no al 

2015 il programma ideato da Virgilio Sieni e intitolato Abitare il mondo - trasmissione 
e pratiche.

27 agosto – 6 settembre
71. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografi ca

La 71. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografi ca, diretta 
da Alberto Barbera, si svolgerà al 
Lido di Venezia.  

Biennale College - Teatro
Dopo il 42. Festival Internazio-

nale del Teatro del 2013, si svolge-
rà dal 26 luglio al 9 agosto 2014 la nuova edizione di Biennale College - Teatro, 
diretta da Àlex Rigola. 

58. Festival Internazionale di Musica Contemporanea
Il 58. Festival Internazionale di Musica Contemporanea, diretto da Ivan Fedele, avrà 

luogo dal 3 al 12 ottobre 2014. 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.labiennale.org
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MOSTRE10

I tesori di Peggy Guggenheim lungo il Canal Grande

Lungo il Canal Grande, in un insolito quanto affascinante palazzo “non fi nito” in 
pietra d’Istria, è custodita una delle collezioni d’arte europea e americana del XX 

secolo più importanti in Italia, la Collezione Peggy Guggenheim. Figlia di una ricca fami-
glia di origini ebraiche, l’ereditiera americana Peggy Guggenheim (1898–1979) acquisì 
la maggior parte delle sue opere tra il 1938 e il 1947, tra Europa e Stati Uniti, grazie ai 
consigli di amici, artisti e critici d’arte. La sua collezione annovera oggi capolavori del 
Cubismo, Astrattismo, surrealismo ed Espressionismo astratto americano, di maestri 
del calibro di Picasso, Magritte, Dalí, Kandisky, Pollock, ammirati ogni anno da oltre 
400.000 visitatori. Inaugurato nel 1980, oltre a presentare la collezione personale di 
Peggy, il museo ha recentemente accolto 80 preziosissime opere d’arte del secondo 
dopoguerra, lascito della collezionista americana Hannelore B. Schulhof e del marito 
Rudolph B. Schulhof, ora esposte accanto ai grandi capolavori della signora Guggen-
heim. Burri, Calder, de Kooning, Fontana, Dubuffet, Rothko, Stella, Twombly, Warhol, Ka-
poor sono solo alcuni degli artisti che arricchiscono con i propri lavori la già ammirata 
collezione di Peggy, che fece di Venezia la sua seconda casa. Opere della Post-painterly 
Abstraction, della Pop art, della Minimal art, insieme ad altri dipinti e disegni europei del 
secondo dopoguerra arrivano a lambire i confi ni della produzione artistica degli anni 
’70 e ’80 del Novecento, estendendo così la portata storica del museo veneziano. Si 
aggiungono a questo prezioso patrimonio d’arte del Novecento, la Collezione Gianni 
Mattioli e il giardino delle Sculture Nasher, con opere di Arp, Duchamp-Villon, Ernst, 
Giacometti, Holzer, e molti altri artisti. A completamento di una cornice già tanto affa-
scinante, non mancano ogni anno importanti mostre temporanee, personali e colletti-
ve, dedicate ad artisti nazionali e internazionali legati alla collezione permanente. Nel 
2014 le mostre temporanee spazieranno da Temi&Variazioni. L’Impero della Luce, a cura 
di Luca Massimo Barbero, mostra che mette in dialogo opere della Collezione Peggy 
Guggenheim con lavori di artisti contemporanei provenienti da altre collezioni, a Solo 
per i tuoi occhi. Una collezione privata, dal Manierismo al Surrealismo, con oltre 100 opere 
provenienti da un’importantissima collezione privata svizzera, a AZIMUT/H. Continuità 
e nuovo sempre a cura di Luca Massimo Barbero, dedicata alla galleria e rivista fondate 
da Enrico Castellani e Piero Manzoni nel 1959.

Mostre in programma per il 2014 alla 
Collezione Peggy Guggenheim:
1 febbraio – 14 aprile 
Temi e variazioni. L’impero della luce
A cura di Luca Massimo Barbero

Quarta edizione dell’innovativa quanto consolidata formula curatoriale ideata da 
Luca Massimo Barbero per le opere e gli spazi del museo veneziano, nata nel 2002, 
che mette in dialogo le opere della Collezione Peggy Guggenheim con i lavori di 
maestri storici e di artisti contemporanei, provenienti da altre collezioni. 

25 aprile – 4 maggio  
Kids Creative Lab

Un enorme mosaico collettivo 
sarà il frutto della seconda edizione 
di Kids Creative Lab, originale 
progetto ideato dalla Collezione 
Peggy Guggenheim insieme a OVS, 
il più noto retailer di fast fashion del 
paese. 

24 maggio – 31 agosto  
Solo per i tuoi occhi. Una collezione privata, 
dal Manierismo al Surrealismo
A cura di Andreas Beyer

Una selezione di oltre 100 opere tra sculture, pitture e altri manufatti che spaziano 
dal Medioevo a oggi, tutte provenienti da una collezione privata svizzera. Tra gli artisti 
in mostra  Böcklin, Brauner, Dalí, Ernst, Magritte, Andy Warhol.

20 settembre, 2014 – 19 gennaio 2015
AZIMUT/H. Continuità e nuovo
A cura di Luca Massimo Barbero

Prezioso omaggio ad  Azimut/h galleria/rivista fondate nel 1959 da Piero Manzoni 
ed Enrico Castellani. La mostra indaga l’avanguardia degli anni ‘60 con un  affondo 
sia sui protagonisti italiani di questa generazione, cruciale anche per le esperienze 
successive, sia sull’internazionalità europea e americana attivata da Azimut/h. 

Collezione Peggy Guggenheim
Palazzo Venier dei Leoni
visitorinfo@guggenheim-venice.it

Il museo è aperto tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10 alle 18.
Biglietti: intero 14 euro, ridotto 12 euro, over 65 anni 11 euro, fi no a 26 anni 8 euro.
Per soci e bambini fi no a 10 anni ingresso gratuito.

Tutte le domeniche alle 15,00 laboratori didattici gratuiti per bambini dai 4 ai 10 anni. Pre-
notazione telefonica obbligatoria a partire dal venerdì precedente il laboratorio ai numeri 
041.2405.444/401

Benvenuti a casa di Peggy
Il cuore del museo sta 

nella sua collezione, 
ma anche nelle persone 
che vi dedicano tempo e 
passione, e il consenso e 
l’incoraggiamento che gli 
“Amici della Collezione 
Peggy Guggenheim” di-
mostrano contribuiscono 
al successo del museo 
stesso. Per questo la Col-
lezione Peggy Guggen-

heim offre ai propri associati un ricco calendario di viaggi, eventi, visite gui-
date, incontri e approfondimenti culturali, e invita tutti coloro che amano 
l’arte a sostenere uno dei più importanti musei di arte moderna in Italia. 
Dai giovani alle famiglie, tutti possono diventare “Amici della Collezione 
Peggy Guggenheim”, grazie a una serie di livelli associativi creati ad hoc 
che permettono di vivere l’arte insieme, all’insegna della passione e della 
convivialità. 

Per maggiori informazioni su come diventare socio della Collezione Peggy 
Guggenheim: membership@guggenheim-venice.it / 041.2405412/429
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I must-have delle fi rme 

italiane e internazionali più 
famose come Armani, Paul 

Smith e La Perla.

 Non Andare a 
casa senza...

McArthurGlen.it/NoventaDiPiave

Il Centro è aperto tutti i giorni ed è facilmente raggiungibile. 
Per tutti i dettagli telefona al numero 0421 5741.

Da Venezia: il servizio navetta è attivo tutti i giorni alle 
ore 10 da P.le Tronchetto (fronte arrivo People Mover) e il 
biglietto a/r costa 15 . Dall’aeroporto di Venezia: fermata 
su richiesta e possibilità di usufruire del servizio deposito e 
custodia bagagli con un costo aggiuntivo.

Destinazione Stile

VENEZIA:
Una giornata alla moda

Arte, architettura e buona cucina… una giornata a Venezia 
può regalare emozioni indimenticabili: perché allora non 
aggiungere alla lista un’esperienza di shopping esclusiva 

all’insegna del lusso e del relax? A Noventa di Piave Designer Outlet 
puoi scegliere fra 200 delle tue fi rme preferite a prezzi sempre ridotti 
dal 35% al 70%. Qualunque cosa tu decida di fare, questa è la meta 
perfetta per tutti gli appassionati di moda.

Tax Free Shopping

Blumarine
Prezzo Su Richiesta

Benetton €59.95
Prezzo Outle

Coccinelle €95
Prezzo Outle €50

Borbonese 
Prezzo Outle €253

Per i visitatori extra-europei c’è ancora più convenienza con il 
rimborso delle tasse su tutti gli acquisti effettuati Noventa di Piave 
Designer Outlet.



EVENTI 13

Il Carnevale della fantasia e della natura: ecco, in pillole, cosa vivranno 
gli ospiti della città di Venezia durante il periodo del Carnevale dal 14 

febbraio al 4 marzo 2014.
Mascheratevi e unitevi a questa grande festa che vi farà divertire e 

gioire distogliendovi dalla quotidianità ma vi farà anche rifl ettere sui 
temi profondi del rapporto tra il genere umano e l’ambiente.

Qualche idea per scegliere il mascheramento ideale? L’ispirazione po-
trà arrivare da ogni parte del mondo: Oriente e Occidente, Asia e Ocea-

nia, Americhe ed Europa, Africa. Nel Carnevale del fi abesco 
potrete ispirarvi alle fi abe storiche della tra-

dizione europea, alle novelle ara-
be e mediorientali, 

ai simboli 

votivi delle culture africane e mesoamericane, fi no alle allegorie in-
diane, mongole e dell’antico Catay.

A Venezia, nel Carnevale 2014, verrà rappresentato un enorme di-
zionario della fantasia: ogni maschera diventerà traccia simbolica di uno 
straordinario incontro dello spazio con il tempo. Un dizionario del fanta-
stico senza tempo, un’enorme mappa ideale frutto della creatività umana 
libera da costrizioni e felice di esplorare la natura con i suoi misteri.

Intrattenimento, animazione e clownerie per tutti e dal 22 febbraio 
al 4 marzo ogni giorno le maschere si sfi deranno a colpi di costume 
(naturalmente ispirati alla Natura Fantastica, al mondo animale e vege-
tale della fantasia) per aggiudicarsi l’ambito titolo di Maschera più bella. 
Grande attenzione anche alle proposte culturali: la Natura Fantastica 
si rivelerà grazie a progetti che spazieranno tra  musica, teatro, letture, 
danza e cinema.

I principali appuntamenti del Carnevale 2014:
Venerdì 14 febbraio: Festa di San Valentino
Sabato 15 febbraio: Apertura Festa Veneziana con spettacolo a Cannaregio.
Sabato 22 febbraio: Festa delle Marie
Domenica 23 febbraio: il Volo dell’Angelo
Domenica 2 marzo: il Volo dell’Aquila e il Volo dell’Asino a Mestre
Martedì 4 marzo: Svolo del Leon, Premiazione della Maria vincitrice del Carnevale 2014

Info Venezia www.hellovenezia.com // call center Hellovenezia +39 041 2424
Ticket trasporto pubblico, musei e pacchetti turistici su www.veneziaunica.it

l CaC rnrnevalalee dedellllaa fafaff ntntttasassiaiaia ee ddelellala nnataturra: ecco iinn pipilllololee ccososaa vivivivrana noo vovotitivivi ddelelllele cucultltururee afaffriricacanne e memesooammere icanane fifinon alll e alallee

Carnevale di Venezia 2014:
il meraviglioso e il fantastico nella natura

San Valentino a Venezia
Venerdì 14 febbraio 2014
Una sorpresa per tutti gli innamorati e per chi 
si innamorerà proprio il 14 febbraio 2014 
www.sanvalentino.venezia.it

Capodanno a Venezia
Martedì 31 dicembre 2014
La tradizionale festa di piazza 
con musica e animazione. Dopo 
il brindisi e gli auguri grande 
spettacolo pirotecnico in Bacino 
di San Marco.

www.capodannovenezia.it

WHITE
VENICE
2015

Carnevale 
di Venezia
Da venerdì 14 
febbraio a 
martedì 4 marzo 
2014

Scopri il Carnevale di Venezia, ogni anno un ricco 
programma vi aspetta. Il Carnevale di Venezia è uni-
co al mondo.
www.carnevale.venezia.it

Inverno veneziano
Dal 1 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015
A Venezia e a Mestre appuntamenti per le festività 
natalizie: concerti, mercatini, luminarie.
www.invernoveneziano.it

Festa della Sensa
Domenica 1 giugno 2014
Lo sposalizio di Venezia con il 
mare una festa antichissima che 

ci riporta indietro nel tempo.
www.sensavenezia.it

Festa del
Redentore
Sabato 19 e 
domenica 20 
luglio 2014

Una delle più amate e note feste della tradizione vene-
ziana, la Notte Famosissima che si illumina grazie allo 
spettacolo pirotecnico sul Bacino di San Marco. 
www.redentorevenezia.it
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Regata Storica
Domenica 7 settembre 
2014
La festa e la celebrazione della 
voga alla veneta, una giornata per 

conoscere e apprezzare al contempo potenza ed 
eleganza di chi conduce le imbarcazioni tradizionali.
www.regatastoricavenezia.it

Rimanete sempre aggiornati:

sul sto web www.carnevale.venezia.it 

sulla nostra pagina Facebook Carnevale Venezia offi cial page

seguendo il profi lo Twitter @Venice_Carnival 

e condividendo le tue foto su Instagram 
@Venice_Carnival_offi cialpage 
#Carnevalevenezia #Venicecarnival

Eventi 2014
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