


 

TUTTA COLPA DELLA LUNA – 

BLAME THE MOON 
 
A cinquant’anni dal primo allunaggio, Venezia  

dedica l’edizione 2019 del suo Carnevale alla Luna, 

declinando i venti giorni di kermesse in laguna e in 

terraferma alla grande attrice della volta celeste, 

mutevole e varia, che con il suo alternare regola i ritmi 

biologici.  

 

“Tutta colpa della Luna” si rifà al motto dell’Otello di 

William Shakespeare che afferma che “quando si 

avvicina troppo alla Terra fa impazzire tutti”.  

 

La Luna che, nel suo perpetuo mutamento, scandisce il 

passaggio del tempo, ricorda il Carnevale che torna ogni 

anno per liberare la parte più pazza e fantasiosa che è in 

noi.  



LA FESTA VENEZIANA SULL’ACQUA - 

Prima parte 

Rio di Cannaregio  

sabato 16 febbraio, ore 19.00 e 21.00 
 

TUTTA COLPA DELLA LUNA 
Imprevedibili stravaganze per sognatori e 

viaggiatori del tempo 
Un emozionante e spettacolare water show a cura di Studio Festi  

e di Seconda Materia,  dove due realtà apparentemente opposte si incontrano e si 

fondono, creando uno straordinario immaginario emotivo tra viaggi cyberpunk e 

dimensioni oniriche. 

  

 



LA FESTA VENEZIANA SULL’ACQUA - 

Seconda parte 

Rio di Cannaregio  

Domenica 17 febbraio alle 10.15 

Corteo acqueo con partenza da Punta della 

Dogana (ore 11.00) e arrivo in Rio di Cannaregio dove 

si apriranno gli stand eno-gastronomici. 

In collaborazione con: 

Coordinamento Associazioni Remiere  

di Voga alla Veneta e Associazione  

Esercenti Pubblici Esercizi AEPE 

 

Alle 10.15  

Regata delle Colombine 

regata sprint delle donne  

su gondolini  

in Rio di Cannaregio 
a cura dell’ Associazione  

Regatanti Venezia 

 



Piazza San Marco 

da sabato 23 febbraio a martedì 5 marzo 

dalle 11.00 alle 21.00/22.00 
Piazza di San Marco diventa una piattaforma straordinaria, 

dove sbarcano sfilate di maschere extra-vaganti, spettacoli 

spaziali e musica cosmica, facendo vivere al pubblico 

un’immersione in una galassia visionaria. 

Palcoscenico disegnato da Massimo Checchetto, 

scenografo del Teatro La Fenice. 

Conduzione generale: Compagnia Teatrale Pantakin. 

 



Piazza San Marco 

I voli 
Domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo i tradizionali 

voli dal Campanile di Piazza San Marco. Quest’anno il 

Volo dell’Angelo si arricchisce e il pubblico potrà 

assistere anche all’eccezionale  

Volo dell’Angelo-Guerriero, novità del Carnevale 2019.  

Domenica 3 marzo sarà invece la volta del Volo 

dell’Aquila.  

Il Carnevale di Piazza San Marco si conclude martedì 5 

marzo con il tradizionale Svolo del Leon. 

 



Piazza San Marco 

Il Concorso per la Maschera più Bella 
Le maschere si contenderanno quotidianamente lo 

scettro di Maschera più Bella, sfilando sul 

palcoscenico della Piazza.  

L’elezione della Maschera più Bella del Carnevale di 

Venezia 2019 domenica 3 marzo e altri premi speciali 

per le maschere a tema dell’edizione 2019. 

 

 

 

 



Piazza San Marco 

Live Music e Dj-set 
Dalle 17.30 Piazza San Marco si anima con musica 

dal vivo e dj-set. 

Anteprima Home Venice Festival in collaborazione con 

Red Bull 



Mestre Carnival Street Show 
17 febbraio - anteprima 

23-24 febbraio e dal 28 febbraio al 5 marzo 

Cose dell’Altro Mondo 

Invasioni Cosmiche di arte e spettacolo per la città 

 

Il Mestre Carnival Street Show celebra il Carnevale 

trasformandosi in uno spazio cosmico per l’allunaggio 

di stravaganti artisti che invaderanno la Città e lo 

spaziale Palco di Piazza Ferretto con arti e meraviglie 

di ogni genere. 

Conduzione extra-terrestre di Susi Danesin e Gaetano 

Ruocco Guadagno. 

 

 

 

 



M9 Carnival Off e M-Children Carnival 
 

 

. 

 

 

 

 

Un ricco programma coordinato con Il Mestre 

Carnival Street Show con laboratori e spettacoli in 

tutti gli spazi e l’installazione  del M9 Carnival Off 

nel Chiostro M9 con la creatività di Felice Limosani 

 



Mestre Carnival Street Show 
Un ricco programma: Concerti, Spettacoli e Arte 

diffusa per le vie della Città dalle 16.00 alle 19.30, la 

domenica anche dalle 11.30 alle 13.00. 

 

 

 

 



Mestre Carnival Street Show 

Happy Friday Carnival Edition 
Venerdi 1 marzo 

Il venerdì mestrino dedicato allo shopping coincide 

con il venerdì «grasso»: una edizione speciale che si 

anima con gli eventi del Carnevale. 

Direttamente dal Regno Unito, sul palco di Piazza 

Ferretto i Sigue Sigue Sputnik storica icona mondiale 

dell'electro space rock.  

Come sempre in occasione degli Happy Friday, i 

parcheggi del centro saranno gratuiti dalle ore 15.00. 

 

 

 

 

 



Mestre Carnival Street Show 

La Mascherina più bella del Carnevale 
Sfilata di maschere dedicata ai bambini  sul palco di 

Piazza Ferretto, accompagnata da divertenti giochi e 

originali gag 

 

 

 

 



Mestre Carnival Street Show 

Festival Show - Casting Giovani 2019 
23 febbraio – 2 marzo, ore 18.00 

Palco di Piazza Ferretto 

Casting ufficiale del Festival Show per interpreti, 

cantautori, rapper, trapper e band per entrare nel Tour 

2019 di Radio Birikina e Radio Bella & Monella 2019. 

 

 

 

 



Star Trick - Gli Astrocicli 
Gli Astrocicli di Pedalia, con gli artisti del Circo Patuf, 

effettuano un viaggio interspaziale che fa impallidire i 

viaggi della Enterprise di Star Trek, toccando le 

diverse località de Le Città in Festa. 

11 giorni di programmazione per circa 20 tappe: 

Campalto, Tessera, Tarù, Chirignago, Lido, Marghera, 

Trivignano, Malcontenta, Piraghetto e via Piave 



The Official Lunatic Dinner Ball 
In a Galaxy far far away… 

Official Lunatic Dinner Ball 

Entertainment from other universes 

Aboard Ca’ Vendramin Calergi 

Orbital Space Lounge & Casino 
 

Un Dinner Show Lunare, 

dove suoni, luci, sapori e 

performance artistiche 

conducono ad una collisione 

emotiva che dà luogo ad una 

esperienza teatrale 

interattiva. 

Il maestoso palazzo Ca’ 

Vendramin Calergi con le sue 

splendide sale rinascimentali 

è la preziosa location della 

cena ufficiale del Carnevale 

di Venezia 2019. 

 

 

 

 



The Official Lunatic Dinner Ball 
Da sabato 23 febbraio a martedì 5 marzo  

 

Il ricco menù proposto dagli chef del Ristorante Wagner, 

il benvenuto del Principe Maurice, le emozionanti 

performance artistiche di Nuart, la musica di Dj Oyadi, i 

costumi dell’Atelier Pietro Longhi, l’eleganza del magico 

affaccio sul Canal Grande di Palazzo Ca’ Vendramin 

Calergi sono gli ingredienti speciali di una ricetta unica e 

straordinaria, che condurrà gli ospiti fuori dallo spazio e 

dal tempo.  

 

 

 

 



Il Volo dell’Angelo 
Domenica 24 febbraio, ore 12.00 
 

L’emozionante volo dell’Angelo apre ufficialmente i 

festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. Come 

ormai da tradizione, sarà la Maria vincitrice del Carnevale 

2018, Erika Chia, a vestire i panni dell’Angelo 2019. 

L’evento sarà preceduto dal Corteo del Doge a cura 

del C.E.R.S, con la partecipazione delle Ass. Intern. per il 

Carnevale di Venezia, Amici del Carnevale di Venezia, il 

Gruppo Storico “Le Maschere di Mario del ‘700 veneziano” 

e Associazione Dame e Cavalieri 

Abito confezionato da Atelier Stefano Nicolao 
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Il Volo dell’Angelo-Guerriero 
Domenica 24 febbraio, ore 12.00 
 

 

 

 

 

 

Il Volo dell’Angelo sarà 

preceduto quest’anno dal 

Volo  

dell’Angelo-Guerriero, 

ovvero Micol Rossi, 

Maria dei lettori de Il 

Gazzettino 2018, a 

testimonianza del suo 

coraggioso percorso. 

Abito confezionato da 

Atelier Pietro Longhi 

 

 



Ballata delle Maschere con “il taglio della 

testa al toro”  
Giovedì "grasso" 28 febbraio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compagnia L’Arte dei Mascareri organizza anche nel 

2019 la Ballata delle Maschere. Si riprende e si re-

interpreta l’antico aneddoto nel giorno di Giovedì Grasso 

dell’anno 1162. Corteo nelle calli di Venezia e 

spettacolare conclusione in Piazza San Marco 

 

 

 



Casanova the real Star 
Giovedì "grasso" 28 febbraio dalle 17.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casanova Musem & Experience propone sul Palco di 

San Marco un inedito spettacolo dedicato al celebre 

personaggio veneziano e la luna con un sorpresa di …. 

bollicine 

 

 



El Carneval e Signori della Notte 
Venerdì 1 marzo, ore 15.00 e 17.00 

Lo spettacolo rievoca le antiche lotte tra Nicolotti e 

Castellani, in uno spettacolo condotto da una 

avvincente narrazione e da un combattimento tra le 

due fazioni creando un coinvolgimento emotivo del 

pubblico presente. 

A cura di ASD Mos Maiorum 

 

 



Il Carnevale al Lido di Venezia 
Venerdì 1 marzo 

Dalle ore 16.30 sfilata di CARRI ALLEGORICI in Gran 

Viale S. Maria Elisabetta, con partenza da Riviera San 

Nicolò, Carnival Market in Gran Viale e Carnevale 

dello sportivo. 

In collaborazione con Catene 2000, Proloco Lido e 

Pellestrina e le associazioni del Lido di Venezia 

 

 



La sfilata dei carri di Marghera 
Sabato 2 marzo, dalle ore 15.00 

Uno dei principali appuntamenti tradizionali  

del carnevale in terraferma 

In collaborazione con Marghera 2000 e 

le associazioni del territorio 

 

 



La Sfilata dei Carri a Campalto 
Domenica 3 marzo  

Dopo 18 anni, torna la tradizionale sfilata di carri 

allegorici a partire dalle ore 14.30. 

I carri sfileranno nelle vie cittadine fino alla chiesa di 

San Benedetto. La sfilata si concluderà con la 

premiazione dei carri più belli. 

A cura di CCPC ed altre associazioni 

 



Il Volo dell’Aquila 
Domenica 3 marzo, ore 12.00 
 

A surprise by Diesel 

 

 

 

 



Mestre Carnival Street Show 

Il Volo dell’Asino 
Domenica 3 marzo 
 

Le strade di Mestre e Piazza Ferretto saranno teatro 

dell’atteso Volo dell’Asino. Parata  musicale, ospiti speciali 

e l’arrivo dell’asino saranno gli ingredienti per una 

domenica grassa davvero incredibile.  

 

 

 



Arsenale 2019 
23 febbraio e 2-3 marzo 
 

La location più attesa dai giovani torna ad animare le notti 

del Carnevale di Venezia nelle Tese dell’Arsenale. Grand 

Opening sabato 23, «Glitter House» il 2 marzo e 

«Besame» il 3 marzo: serate concepite non solo per far 

divertire ma anche per stimolare la fantasia nel 

travestimento. 

A cura di Molocinque 



Carnevale di Rialto  

Incontri festosi – Freschin – Rialto Mio 
Dal 21 febbraio al  3 marzo 
 

Numerosi appuntamenti  del carnevale veneziano, 

organizzati dal Comitato Cittadini Campo Rialto Novo e 

Adiacenze, l’Associazione Mattacino e Rialto Mio tornano 

ad animare l’area di Rialto con proposte per tutti i gusti e 

le età. 

 



Regata Sprint di Carnevale  
domenica 3 marzo dalle 14.30  
 

Un’inedita regata di Carnevale, numerosi equipaggi si 

sfideranno da Ca’ Vendramin Calergi a Rialto con delle 

regate sprint tra equipaggi misti di campioni, donne e 

giovanissimi. 

Premiazione finale in Pescheria a Rialto. 
 

a cura di  

Associazioni Agonistica di Voga Veneta e  

Ufficio Regate del Comune di Venezia 

 

 

 

 

 



Le Città in Festa Carnevale  

Carnevale di Burano 
28 febbraio - 5 marzo 

 

I festeggiamenti di questo tradizionale appuntamento 

curato dall’Associazione Non Solo Carnevale iniziano 

giovedì 28 febbraio 2019, con musica in piazza e sfilate. 

Chiusura il 5 marzo, martedì grasso, con la sfilata dei 

carri allegorici 

 

 



Le Città in Festa Carnevale 

 
• La pista di pattinaggio su ghiaccio in Campo San Polo 

• Il carnevale di San Giacomo dell’Orio 

• Il carnevale di dorsoduro by Do.Ve. 

• Il Carneval de Casteo  

• Il 35° mercato delle maschere e dei costumi veneziani 

in Campo Santo Stefano  

• Il carnevale di Favaro Veneto 

• Il carnevale di Malcontenta 

• Il carnevale a Parco Piraghetto 

  

 



L’appuntamento sportivo del Carnevale 
 

Domenica 3 marzo 2019 

Corri in Maschera 

 

 



Collaborazione con le Proloco d’Italia 
Lunedì 4 marzo 

Prosegue la collaborazione della Città di Venezia con 

U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). 

Ecco le regioni di provenienza dei gruppi che 

sfileranno a Venezia: Puglia, Basilicata, Sardegna, 

Emilia Romagna, Trentino Alto Adige. 

 



Il Carnevale dei Ragazzi a Zelarino 
Martedì 5 marzo 2019 

Sfilata dei Carri Mascherati  

Ore 14.30 partenza dal centro commerciale  

Polo, animazione, dolci di carnevale. 

A cura del Comitato Festeggiamenti Zelarino  

ed altre associazioni 

 

 



Lo Svolo del Leon e proclamazione Maria 

2019 
Martedì 5  marzo 

Gran finale a Piazza San Marco 

 

Proclamazione della Maria del Carnevale di 

Venezia 2019 e Angelo 2020 domenica 16 febbraio 

Lo Svolo del grande gonfalone del Leone di San 

Marco celebra la chiusura del Carnevale di Venezia 

con l’arrivederci al 2020 dall’8 al 25 febbraio 



Il programma culturale del Carnevale 
 

Il Carnevale di Venezia, con il suo programma 

culturale, è fucina di creatività e produzione artistica 

generata dalla vitale comunità delle istituzioni culturali, 

dell’associazionismo e degli artisti che ruotano intorno 

alla città lagunare.  

 

Diciotto giorni di appuntamenti con una proposta 

distribuita tra centro storico e terraferma. 

 

Pièces teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, 

mostre, visite guidate, laboratori e attività ludico 

didattiche per bambini. 

 

Conferenza Stampa Mercoledì 20 ore 12.00 

Teatro la Fenice – Sale Apollinee 

 



Il 10° Carnevale Internazionale dei Ragazzi 

 



Il Carnevale Metropolitano 
 

 

Prosegue anche nel 2019 la collaborazione per la 

promozione delle iniziative carnevalesche dei Comuni 

della Città Metropolitana di Venezia. 

Attiva anche quest’anno una sezione del sito. 

 

 



#EnjoyRespectVenezia 
 

Il Carnevale di Venezia supporta la campagna di 

sensibilizzazione internazionale del Comune di Venezia 

 



I numeri del Carnevale 2019 
 

150+ Eventi 
 

300+ Artisti e gruppi coinvolti 
 

30+ Eventi Culturali 
 

50+ Eventi per bambini e 

ragazzi 
 

200+ Giornalisti accreditati 

 



Carnevale di Venezia online 

WEB E SOCIAL 
 

www.carnevale.venezia.it il sito ufficiale del 

Carnevale: tutti gli aggiornamenti del programma 

evento per evento, un blog per approfondire, tantissime 

immagini e una press room digitale. 

 

Redazione web a cura di Vela in 

collaborazione con la Fondazione Università 

Ca’ Foscari.  

 

 

Aggiornamenti, dirette e curiosità in esclusiva nei canali 

social ufficiali del carnevale 

 

 

 

 

#carnevalevenezia2019 

 

 

 



Sedi temporanee del Carnevale di Venezia  

 

 

Venezia  
San Marco 3998 (di fronte ingresso Cinema Rossini) 

 



Sedi temporanee del Carnevale di Venezia 

 

Mestre 
C/o Museo M9 

Via G. Pascoli, 11 
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