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Il programma

Doppio Volo dell A gelo
per Erika e Micol
e pante ana in corteo
LENOV1TÀ, IDUBBI

dell Angelo sarà,
quest anno, uno de¬

Un doppio
volo
gli appuntamenti
più attesi del Carnevale
2019. Accadrà domenica 24
febbraio e no era mai suc¬
cesso prima: a ormai tradi¬

zionale discesa della vincitri¬
ce del Concorso delle Mal e nel 2018, la venten e Erika
Ghia - si affiancherà, in via
del tutto eccezionale, il volo
dell altrettanto giovane e bel¬
la Micol Rossi. Partecipante
anche lei al concorso nel
2018, nei iorni scorsi ha
scritto al sindaco Brugnaro
una lettera, raccontando di

gonfalone di Venezia.
Ci sono, però, ancora pun¬

ti interro ativi sul program¬
ma della festa, iniziando pro¬
prio dall’evento di aper ura
delló febbraio: l’ormai tradi¬
zionale corteo acqueo nottur¬
no tra luci, suoni, crobazie

s rabilianti lungo il rio di Can¬
naregio. Sul sito del Carneva¬
le, la casella c’è, ma vuota:
«Stiamo ancora lavorando
suprogrammaemodalità or¬

ganizzative», spiega Vela.
Ma si farà? «Si sta deciden¬
do», dice il comandante del¬
la Polizia locale A ostini.
L’anno scorso, il numero

chiuso lungo le rive di Canna¬
regio aveva provocato molte

proteste daparte dei residen¬
ti rimasti fuori dalle transen¬

essere affetta da morbo di
Crohn e di desiderare di po¬
ter volare dal Campanile per

ne. Certo, invece, il corteo ac¬

ortare un messaggio positi¬

ziana di domenica 17.
D l 23 febbraio, poi, gli ap¬
puntamenti di sempre: la sfi¬
latastorica delle Marie, il vo¬
lo dell’Angelo (per il quale sa¬
rà riproposto dalla Prefettu¬
ra ilnumero chiuso a 20 mila
spettatori in Piazza). Quello
dell’Aquila che si calerà dal
Campanile domenica 3 mar¬

vo afavoredellalottaaUamalattia. Detto, fatto, il sindaco
ha accolto la richiesta della
ragazza e per la prima volta
saranno, perciò, due li An¬

geli a volare dal Cam anile.
Il Carnevale avràla sua an¬

teprima veneziana nel fine
settimana del 16 e 17 febbra¬
io, con fulcro attorno al Rio
di Cannaregio, per poi pren¬
dersi una pausa e riprendere
con un pro ramma quotidia¬

no da sabato 23 febbraio al 5
marzo: Martedì Grasso, chiu¬

sura con il Volo del Leon , il

queo aperto dalla grande
pantegana per la Festa Vene¬

zo. Il concorso di maschere,

il carnevale di Mestre (con il
volo dell’Asino), l’ tteso cor¬

teo dei carri a Marghera (2
marzo) e a Burano (28 feb¬
braio e 1 e 2 marzo).
RobeitaDeRossi
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ILIIARNIVALLASANM HCO

Un omaggio
a cinquant anni

clai allunaggio
PiazzaSanMarco.
llprossimoCarUn piede
sulla luna e altri
20 mila in
nevale-dasabato 16 febbraio a marte¬
dì 5 m rzo - sarà ispirato aU allunaggio, al cielo, alle stelle, un po Gravity e
un po First Man, un tocco di fa ta¬
scienza, voli dal camp nile e il numero
chiuso inPiazzaSa Marco. / A PAG. 10

Dalie febbarioalSm rzo, con quattro voli'
le il tetto dei 20 mila i Piazza San Marco

Il cielo e le stelle
Il Carnevale
sarà ispirato
airallunaggio
Tra i balli a che
quello ispirato
lla pittrice messicana

Frida Kalilo
LAFESTA

altri 20 mila in Piaz¬

Un

za San Marco. Il
piede
prossimo
sullaCarneva¬
luna e

le - da sabato 16 febbraio a
martedì 5 marzo - sarà ispi¬

rato all’allunaggio, al cielo,
alle stelle, un po’ Gravity e
un po’ First Man , con un
tocco di fantascienza, quat¬

tro voli dal campanile, la tra¬
dizionale festa nelrio di Can¬
naregio e il numero chiuso
inPiazza SanMarco.

co non potrà accogliere più
di 20 mila persone, come
già accadde l’anno scorso.

Chi vorrà assistere ai voli
dal campanile, dunque, dovràprendersipertempo. Do¬

menica 24 febbario, dop io
volo dell’Angelo (alle 11 e al¬
le 12) con la vincitrice del
Concorso delle Marie, Erika
Ghia, e un’ ltra Maria, Micol Rossi che nelle scor e set¬
timane aveva scritto al sin¬

daco Brugnaro una lettera
nella quale raccontava di es¬
sere affetta da morbo di
Croh e di desiderare di potersilanciare dal Campanile
per portare un messag io
positivo a favore della lotta
alla malattia.
Domenica 3 marzo, alle

E alco, quest’anno, sarà

11, sarà la volta del volo
dell’Aquila che l’anno scor¬
so fu il patron della Diesel,

più piccolo rispetto a quello
delle precedenti edizioni, e

Renzo Rosso. Martedì 5 mar¬
zo, infine, lo svolo del Leon.

avrà grosso modo la superfi¬

Domenica 3 marzo alle 11,

cie di quello realizzato per i
concerti di Zucchero della

in Piazza Ferretto, ci sarà in¬

scorsa estate. In questo mo¬
do, Piazza San Marco reste¬

sione scanzonata del volo

IL PA CO

rà più libera e, in ogni caso,
per ragioni di ordine pubbli¬

OI IOKAGGIO «EDI», ««AUSI E «E JI ZIOHE

Le feste ufficiali s olgeran¬
no a Ca’Vendrami Calergi,
(500 euro l cena ma le da¬
te del25,26 e 27 febbraio so¬
no riservate ad agenzie,

aziende, o gruppi che voglia¬
no prenotare per un nume¬

ro di partecipanti non infe¬
riore a 50 persone. Ilballo di
sabato 23, invece, è già esau¬
rito.

TESCHI AL METROPOLE
All’hotel Metropole, E pri¬
mo m rzo, ba o coloratissi¬

mo dal titolo Viva la vida”
ispirato al mondo deUa pit¬
trice messicana Frida Kahlo. Danze di strada, percus¬
sioni tonanti, luci; dress co¬

de: fiori, teschi colorati e co¬
rone. Il 2 marzo sarà invece

la volta del Ballo del Doge, a

vece il Volo dell’Asino, la ver¬

dell Aquila.
I B LLI
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Palazzo Pisani Moretta: dai
3 mila euro in giù, fino agli
800 e ro per chi vuole assi¬
stere agli spettacoli rinun¬
ciando alla cena. Tema di
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RIO DI CANNAREGIO
S’incomincia sabato 16 feb¬
braio con la festa sull acqua
nel rio di Cannaregio, che
l’anno scorso creònon pochi

problemi alla viabilità. Do¬
menica 17 febbraio alle 11,
invece, il corteo acqueo del
Coordinamento Associazio¬

ni Remiere Voga alla Veneta
mollerà gli orme gi da Pun¬
ta della Doganaper attraver¬

sare il Canal Grande e rag¬
giungere il rio di Cannare¬
gio, dove, preceduto da
grande pantegana, sarà ac¬

colto dagli stand gastronomicidell Aepe.

il voio dell'Angelo d el Carnevale 2018

LE MARIE
La tradizionale Festa delle
Marie partirà invece da
San Piero di Castello sabato
23 febbraio verso le 14.30,
percorrerà via Garibaldi e Ri¬
va degli Schiavoni e arriverà
sul p lco di Piazza San Mar¬
co.

Domenica 3 marzo, avrà

luogo invece il Concorso del¬
la maschera più bella. An¬
dre quest’anno sarà il pub¬
blico a decidere i vincitori
giornalieri, grazie ad un
meccanismo di votazione
ad eliminazione diretta. In¬

tanto si stanno preparando i
calli allegorici che porteran¬
no il Carnevale per le s rade
della terraferma: e cioè a
Campalto, Zelarino e Marghera.

ManuelaPivato
Un altro momento della festa in Piazza San Marco

tmnoMssio iuoia, a alisi t reputazione
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Dalla terraferma al Lido
tutta la città in maschera
A MESTRE SFILATE

A CA GIUSTINIAN
DEI CARRI ALLEGORICI, DIECI GIORNI
DI INIZIATIVE
STREET SHOW
CON MUSICA E ARTISTI CHE L BIENNALE
IN COLLABORAZIONE RISERVA
CON LA FENICE
Al PIÙ GIOVANI

IL PROGRAMMA
VEN EZ! A II Carnevale 2019 porta le
sfilate dei carri in numerose lo¬

calità del territorio: Il marzo al
Lido, da cui m ncava da molti
anni, il 2 marzo Marghera, do¬
menic 3 marzo a Campalto e
martedìS aZelarino e Durano,
A Mestre, in Pi zza Ferretto -

in collabor zione con il Teatro la
Fenice - al posto della pista di
pattinaggio sul ghiaccio, rimos¬
sa dopo l Epifania, sarà il alcoscenico che ospiterà l animazio¬

ne del Carnevale con i grandi
concerti dal vivo e Mestre Carni-

v i StreetShow : decine di artisti
e musicisti si esibiranno nelle
aree centrali e pedonali di Me¬
stre con spettacoli itiner nti, fi¬
no l gran fin le i Piazza Ferret¬
to, per l intero periodo del Carne¬

v le (17/2 pomeriggio; 23 e 24/2;
dal 28/2 l 5/3) con orari 15,30 20 (le domeniche a partire dalle
11), Sem re Mestre, domenicaS
marzo tom la corsa ludico mo¬
toria Corri in m schera , orga¬
nizzata da A.S.D, Venicemarathon club, con due diversi per¬

corsi per runners e nordic/fit
walkers e partenza e arrivo in via
Poerio.
All’Arsenale, a ’intemo delle
Tese di San Cristoforo, sarà inve¬
ce Carnivai Experience, organiz¬
zata da Molo 5 srl, sabato 23 feb¬

br io e durante la settimana

grassa (dal 28 febbraio al 5
marzo) con intr ttenimento mu¬

A Dorsoduro animazione an¬
che in campo San Sebastiano,

sicale, Dj set fino alle 2,30 del

Campiello Squellini e campo San

mattino e bar. Si spera in questo

Ba aba a cur dell’ ssoci zione
cultur le Do.Ve: in programma
esibizioni teatrali con diverse as¬
sociazioni e scuole di teatro citta¬

modo di convogli re il pubblico
giovane a ’intemo di un’area or¬
ganizzata e servita, evitandone
la dispersione nel centro storico,

e di sgravare Piazza San Marco
da grandi affollamenti in fascia
nottu a,

ARTISTI E CHEF
Nella Pescheri di Rialto, a cu¬
r dell’Associazione culturale
Mattacino e con la presenza di al¬
cuni p rtner, di artisti e chef, so¬

no in progr mm tre date di
Street food e live music (28 feb¬
br io el e 2 m rzo dalle 9 alle 24)
per valorizzare le eccellenze del

territorio. Il Carnevale di Rialto a
cura del Comitato cittadini c m¬
po Rialto Novo e adiacenze e as¬

sociazione Rialto Mio org nizza
l Teson Piccolo e alTeson Gran¬

de della Pescheria dal 21 febbr io
al 3 marzo incontri e animazio¬
ni. Nel vicino campo Cesare Bat¬

dine in tutti e tre i campi dall’l al
3 m rzo (dalle 15 lle 19 spettaco¬
li teatr li e dalle 19 a mezzanotte
concerti di musica d l vivo e/o vi¬
deo proiezioni di cinema muto).
Parat c rnascialesca da campo

San B rnaba a campiello degli
Squelini e viceversa il giorno di
apertura (1 m rzo) e il giorno di
chiusura (3 marzo) alte 15. La
gr nde pasticceria dei m estri
pasticceri artigiani s rà in cam¬

po S nta Fosca dal 17 febbraio al
5 marzo.

Dal 23 febbraio l 3 marzo la
Biennale organizza a Ca’ Giustinian il 10° Carnevale intemazio¬
nale dei ragazzi con un ricco pro¬
gramm di mostre, attività edu¬
cational per le scuole di ogni or¬

dine e grado, atelier artistici per

rà invece intrattenimento musi¬

le famiglie e tour guid ti. In cam¬
po Santa Mari Formosa, campo
S n Polo e Marghera saranno in¬

cale nei plate tici degli esercizi

vece giostre per i più piccini.

locali. Ser te Dj set pure in cam¬

po Santa Margherita, dalle 21 a

Non mancheranno neppure le
regate in Canal Grande, con il

mezzanotte, a cura del bar Per

Corteo cqueo delle nazioni in

Dickens per Aepe, i giorni 22,23,

onore del corpo consolare di Ve¬

27,28 febbr io e 1,2,3 e 5 marzo,

nezia (2 marzo) e la Regat
sprint (3 marzo).

tisti (già della Bella Vienn ) vi s ¬

TEATRO E MUSICA

D.Gh.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTI Molti gli eventi in progr mma tra il centro sto ico e l terraferm
sili IMiaiMSIO KEB . ADM-ttl E RI T ZiME
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Ca evale, palco ridotto
e un piano anti ingorghi
Grande attenzione alla pianificazione In piazza S. Marco più spazio per il pubblico
della Festa Veneziana : ecco le decisioni con orario di apertura prolungato fino alle 22

PER GLI SPETTACOLI
DEL 16 E17 FEBBRAIO
A CANNAREGIO
LOBIETTIVO E DI
EVITARE IL CAOS
DELL EDIZIONE 2018
LA KERMESSE
VENEZIA Sarà una kermesse sem¬

pre più diffusa sul territorio il Car¬
nevale di Venezia 2019. Da sabato

16 febbraio a martedì 5 marzo la
città si animerà con migliaia di ini¬
ziative in tutto il territorio comu¬
nale. Anche quest anno il via sarà

dato il 16 e 17 febbraio nel cuore
del sestiere di Cannaregio, con
uno spettacolo di musica, luci e

scenografie galle gianti il s bato
sera, oltre alla tradizionale Festa
Veneziana sull acqu della dome¬
nica con il corteo acqueo precedu¬

to dalla regata delle Colombine in
Rio di Cannaregio. Per evitare pos¬

sibili intasamenti della Lista di
Spagna, come era successo
lo scorso anno con pro¬
teste dei residenti im¬
possibilitati a torna¬
re casa,la Festa
veneziana sull ac¬
qua, parte prima,
sabato 16 febbra¬
io avrà l’inizio po¬
sticipato di un’ora
e verrà replicata al¬
le 21.

LE PRECAUZIONI
«Alle 19 il flusso in uscita dei vi¬
sitatori giornalieri è meno forte -

spiega il comandante della Polizia
locale, Marco Agostini -. Faremo
un percorso specifico con entrate
differenti per la zona spettacolo.

HOKITORAeetO RiOIA. ARATISI E BEAIfl ZIORE

mentre la viabilità primaria, i cui
ccessi saranno opportunamente

segnalati, sarà adibita a uscita. Gli
ingorghi lo scorso anno sono stati

causati da un disguido sulla viabi¬
lità, quest’anno ci saranno una se¬
rie di transenne e un percorso vin¬
col to er chi deve solo transitare.

In List di Spa na metteremo tre
corsie da due metri una (due per
il transito nei due sensi e una di
uscita per lo spettacolo) e togliere¬
mo qualche plateatico che distur¬

b la viabilità». Il ponte delle Gu¬
glie verrà schermato sul lato dello
spettacolo anche quest’anno e adi¬
bito solo d attraversamento e
transito, Transennato e adibito so¬

lo a transito pure il primo tratto di
circa 30 metri delle due fondamenta a lato il ponte delle Guglie.
Anche quest’anno verranno chiu¬

si i varchi al raggiungimento delle

Ponte delle Guglie e il Ponte dei
Tre Archi, a partire d lle 11.

LA PIAZZA
11 centro delle manifestazioni
diurne dal 23 febbraio al 5 marzo
sarà come sempre Piazza San Mar¬
co, i cui allestimenti saranno rea¬
lizzati in collaborazione col Tea¬
tro La Fenice, con un orario di

apertura prolungato fino alle 22
(ma ci saranno eventi in ltre zone

della città per spalmare il flusso
dei visitatori). Il palco, disegnato
dallo scenografo del Gran Teatro
Massimo Cecchetto, presenterà
una compattazione dellestrutture
sceniche, con eliminazione elle
ali laterali dove nelle passate edi¬
zioni erano le botteghe artigiane.

Lo spazio per il pubblico in piazza
sarà più ampio con l’area nume¬

ro chiuso (22mila persone) dome¬

limila persone reviste come limi¬
te massimo, secondo i conteggi fat¬
ti da addetti con palm re conta-

nic 24 febbraio, domenica 3 mar¬
zo e il martedì grasso, 5 marzo. Il
primo im ortante appuntamento
sarà per la Festa delle Marie , sa¬

persone.

bato 23 febbraio, con il corteo da

Domenic 17 febbraio La Festa
Venezian dell’acqua, parte secon¬
da, sarà caratterizzata dal consue¬
to corteo acqueo delle imbarcazio¬

ni tradizionali dalla Punta della
Dogana (raduno e partenza alle 11
circa) che arriverà in Canal de
Cannaregio alle ore 12 per la ker¬
messe con specialità gastronomiche veneziane, musica e intratteni¬

menti. Allo scopo lungo il C nale
di Cannaregio saranno posiziona¬

ti 14 banchi scenografici per l’of¬
ferta al pubblico di cibi e bevande
tipici della tradizione venezi na.
La Festa Veneziana sarà anticip ¬

San Pietro di Castello. Il tradizio¬
nale “Volo dell’Angelo , domenica
24 febbraio, quest’anno raddop¬

pia: alle 11 volerà la Maria vincitri¬
ce del concorso 2018, Erika Chia,
mentre alle 12 volerà la Maria scel¬

ta dai lettori del Gazzettino, Micol
Rossi. Giovedì 28 febbraio sarà la
volta della B llat del Toro (corteo mascherato con partenza

da diverse zone della città alle 15 e
arrivo a San Marco alle 17); dome¬
nica 3 marzo alle 12 il Volo
dell’Aquila e martedì 5 marzo E1
Svolo del Leon con la premiazion e della Maria d ell’ann o.

ta da una serie di regate sprint di

DanielaGhio

voga alla veneta su imbarc zioni

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

tradizionali lungo il tratto del Ca¬
nal de Cannaregio compreso tra il
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LA FESTA
lu alto il nuovo alco di piimu
San Marco. In basso, invece, il

palcoscenico che sarti

Installato in piazza Ferretto

oan sGto redia, a hisi e REryittim
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Il Car evale celebra
lo sbarco sulla luna
Giocolieri, danze
e corteo acqueo

in Rio di Cannaregio
ricordano
lo spazio,
Ci sche
rà la
luna, atmosfere
giochi i luce, giocolieri e
anze sull acqua
inaugurare sabato 16 il
Carnevale, L’appuntamento è
In rio di Cannaregio con un
oppio spettacolo alle 19 e
alle 21 a gustare affacciati
alle rive del canale. Sarà una
sfilata sull’acqua di mezz’ora
de icata al em del
Ca evale 2019, vvero i
cinquant’anni

daU’allunaggio. La festa
continua domenica co la
regata mascherata cura del
Coordinamento delle
Remiere. Un corteo di barche
tradizionali, addobbate,
partirà alle 11 da punta della
Dogana e ercorrer il Canal
Grande fino al rio di
Cannare io. All’arrivo

saranno i au urati gli stand
enog stronomici di Aepe
che propo ranno cicheti,
specialità veneziane, Mtole e
galani tra musica e
ani azioni. 11 C rnevale
entre à nel vivo dal 23
febbraio. Protagonista nel
palco che verrà allestito i
piazza San Marco sar la
commedia, una sorta di
rito o alle origini, diritomo
ai primi ca evali moderni.
An ran o in scena il
concorso La maschera pi
bella ma soprattutto avrà un

molo di primo piano la
musica Uve con band che
suoneranno dal vivo dalle 18
alle 22. L’idea el di ettore
artìstico Ma co Maccapani è
di to are a un carnevale
diffuso: ci saranno spettacoli
e musica improvvisata nei

cam i della città. Quest’anno
il volo dell’angelo in
programma domenica 24

febbraio r ddoppia: a
lanciarsi dal campanUe sarà
l’angelo del ca evale ovvero
la Ma ia vi citrice el

il nuovo rand e icato agli
eventi Alma. L’hotei
Metropole invece festeggia i
marzo conviva la Vida.

Elisa Lorenzini
9 RIPRODUZIONE RISERVATA

concorso dello scorso armo,

Erika Ghia, ma volerà anche
la Ma ia Micci Rossi, la
guerriera che combatte
contro il mo bo di C ohn. I
palazzi si prepa ano.
Imm nca ile toma a palazzo

Pisani Moietta il Ballo del
Doge finnato da Antonia
Sautter sabato 2 marzo, il
Gra Ballo Maschera da
i eato al maestro
mascherer Gualtiero
Dall’Oslo sempre a p lazzo
Pisani Moretti il 3 marzo. E
a cora Ca evale del Futu o
con cui l’hotei man lancer

itoe'adusoesclusivodel
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A MESTRE E MARCHERÀ

Sfilate di carri e Volo ell Asino
L’evento riscopre la terraferma
Laboratori e spettacoli
negli spazi cieN'MS
Viaggia interspaziale
congli Ast ocicli
e gli artisti del Circo Pa uf
Anche in terraferma il pro¬
gramma del Carnevale sarà
fìtto. Continuerà, perla terza
edizione, il Mestre Carnivai
Street show con quindici
compagnie di artisti per ogni
giornata che invaderanno le

rata musicale e ospiti specia¬
li, animerà domenica 3 mar¬
zo, come ha spiegato ieri alla

vie del centro con stravagan¬

interspaziale: undici giorni

ze di ogni sorta. Si arricchi¬
sce inoltre la collaborazione
conM9 con laboratori e spet¬
tacoli in tutti gli spazi e nel
chiostro del Museo del 900.
Il venerdì grasso sarà de¬

di programmazione per una
ventina dì tappe tra cui Cam¬
palto, Tessera, Chirigango,

conferenza stampa di presen¬

tazione il direttore Comuni¬
cazione di Vela Fabrizio D’Oria. Sempre in Piazza Ferret¬
to, la sfilata di maschere dedi¬
cata aibambini.

StarTrick con gli Astrocicli
e gli artisti del Circo Patuf,
che effettueranno un viaggio

Marghera, Malcontenta, Piraghetto.

interpreti, cantautori, rap-

Numerose le sfilate dei car¬
ri allegorici, come quella che
attraverserà le strade e le
piazze di Marghera (il 2 mar¬
zo), quella che ritorna a Cam¬
palto dopo diciotto anni di as¬
senza (il 3 marzo a partire
dalle 14.30 con premiazione

per, trapper e band ed entra¬

dei carri più belli davanti alla

re così nel tour 2019 di Radio
Birildna e Radio Bella & Mo¬

chiesa di San Benedetto), e

quella di Zelarino (il 5 mar¬

nella.

zo) . Carnevale anche a Fava¬

dicato al happy friday con le
promozioni de li esercizi
commerciali. Sul palco di
Piazza Ferretto si svolgeran¬
no invece i casting giovani

2019 del Festival Show per

Il Volo dell asino dalla Tor¬
re di Piazza Ferretto, con pa¬

ro, Malcontenta e a Parco Pi-

raghet o.
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Carnevale
Al via sabato la festa veneziana:
il tema sarà la luna. l)j set in Piazza
San Marco. Il volo dell Angel

raddoppia con Micol Rossi
Gli eventi
in tut o il
terri orio
metro¬

politano
previsti

150

appun¬

tamenti

con 300
artisti
spazio declinato nell im¬
Le atmosfere
lunari, loil
maginario fantastico,
mon o onirico dai romanzi
di Jules Veme fino a Star Wars
e Stai* Trek. È la lima l prota¬
gonista del Carnevale 2019,
un omaggio ai cinquant’anni
dall alluna io e dallo sbarco
di Neil Armstrong e Buzz Aldrin dall Apollo 11 sul candido
corpo celeste.

Al via da sabato fino a mar¬
tedì 5 marzo l edizione 2019
del Carnevale di Venezia
«Tutta colpa della luna - Blame thè moon», firmata dal
direttore artistico Ma co Maccapani. A una nave spaziale si

ispira il palco di Piazza San
Marco disegnato dallo sceno¬
rafo del teat o La Fenice: qui
da sabato 23 febbraio fino a
martedì grasso, il 5 marzo,
dalle 11 si alterneranno sfilate
di maschere, il concorso La
maschera pi bella e, novità
di quest’anno, dalle 17.30 alle
22 arrivano musica live e dj
set. Sarà l’occasione per pre¬

sentare l’anteprima di Home
Venice Festival. La conduzio¬

ne el palco per l’intero peri¬
odo è affidata alla compagnia
teatrale Pantakin.
I tre momenti più amati di
ogni Carnevale sono i voli dal
campanile di San Ma co. Si
comincia domenica 24 con il
volo dell’Angelo che quest’an¬
no raddoppia: alle 11 come da
tradizione, indossando uno
splendido abito dell’atelier
Stefano Nicolao la Maria del
Ca evale 2018 e Angelo del
Ca evale 2019 Erika Ghia pla¬
nerà sulla folla fino ad atterra-

re sul alco. Dopo un quarto
d’ora toccherà a Micol Rossi,
l’Angelo-Guemero in abito
Pietro onghi. Micol, che
ogni giorno deve fare i conti
con il morbo di Crohn, nei
mesi scorsi ha scritto al sin¬
daco Luigi Brugnaro chie en¬
do di otersi lanciare dal
campanile. Ed eccola accon¬

tentata. Sa à una sorpresa il
volo dell’Aquila di domenica
3 marzo, sempre alle 11, così

come lo è statalo scorso anno
con Renzo Rosso. L’ultimo

appuntamento è il 5 marzo,
martedì grasso, con lo Svolo
del Leon che chiuderà i fe¬
steggiamenti. D. consiglio è di
arriva e per tem o: la capien¬

za massima è di 23 mila per¬
sone.

La kermesse inizia sabato a
Cannaregio con lo spettacolo
sull’acqua «Tutta colpa della
luna» (alle 19 e alle 21) per
proseguire domenica tra il
Corteo ella Pantegana (alle
da punta della Dogana) e i¬
ma la Regata delle Colombine
con le campionesse del remo
che si sfidano sui gondolini
(alle 10.15). Si festeggia in
ogni sestiere ma anche in tut¬
to il territorio metropolitano:
in tutto sono 150 eventi, 300
a tisti coinvolti, 30 manife ta¬
zioni culturali, 50 iniziative
per i più piccoli. Giovedì gras¬
so la Compagnia L’Arte dei
Mascareri propone tra le calli
del centro il corteo la Ballata
delle Masche e con il «taglio
della testa el toro».
Sempre giovedì sul palco di
Piazza San Marco andrà in
scena uno spettacolo dedica¬
to a Casanova e alla luna (ore
17). In piazza, IT marzo, dai
tempi del doge Zianì, la Asd
Mos Maiorum fa à rivivere I
signori della Notte, uardie
che durante la Repubblica

stare una cena di gala prepa¬
rata dagli chef del Ristorante
Wagner tra le luci, i suoni e le
performance della Lunarie
DinnerBall (500 euro a perso¬
na). Per i piu giovani ci sono
gli appuntamenti targati Molocinque il 23 febbraio e il 2 e
3 marzo alle Tese dell’Arsena¬
le. Anche tra Mestre e M r-

ghera il calendario degli ap¬
puntamenti è fitto. Piazza
Ferretto diventa il palco per il
Carnivai Street Show il 17 feb¬

braio e poi il 23 e 24 e dal 28 al
5 marzo con musica e spetta¬

coli. Laboratori e spettacoli
saranno organizzati anche
negli spazi delTMg.
LT ma zo a non perdere
l’Happy Friday in versione
Carnevale: lo shopping è ab¬
binato alla musica dei Sigue

Sigue Sputnik al palco di
Piazza Ferretto. Non manche¬

ranno in iazza Ferretto il
concorso della mascherina
più bella dedicato ai piccini,
ment e il 3 marzo in piazza
Ferretto si festeggia il Volo
dell’Asino. Da non perdere le
sfilate dei carri mascherati:
per la prima volta eccoli al Li¬
do IT ma zo alle 16.30. E 2 è la

volta di Marghera (aEe 15), il 3
a Campalto (alle 14.30) dove
tornan d po 18 anni, e il 5
marzo a Burano.

Attenzione alle regole:
un’ordina za vieta di portare
con sé spray l peperoncino
nei week end di Carnevale, di
trasportare bevande in botti¬
glie di vetro la notte, e di bere
alcolici dalle 19 alle 6. Pro¬
gramma su www.carnevale.venezia.it.

Elìsa Lorenzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

erano inca icate di assicurare

la tranquillità notturna in cit¬

tà (alle 15 e alle 17). Pe chi
non vuole farsi mancare nulla
non resta che sedere ai tavoli
di Ca’ Ven ramin Calergi e gu¬

1 DATA STAMPA

'MKnV MIUORAt RIDIA. AtfAUM E lEPUIAZlOlE

TURISMO ED EVENTI

12

la Nuova Venezia 14-FEB-2019
dapag. 16
Dir. Resp.: Paolo Possamai foglio 1/2
www.daiastampa.itTiratura: 11407 - Diffusione: 8542 - Lettori: 111000: da enti certificatori o autocertificati„„ Superficie: 65 %

La festa tra Apollo 11 e le pantegane
numero chiuso, 600 a enti e ta lia code
Ecco il programma dell'evento: divertimento In sicurezza, ma anche sensi unici per evitare ingorghi e olemiche
A puntamenti
in tutto il Comune
Carri anche ai U o
e a Campalto
Roberta De Rossi
Un Ca evale dedicato al pri¬
mo passo dell uomo sulla lu¬
na, 50 annifa, e a tutte le decli¬
nazioni della fantascienza

(dal 23 febbraio al 5 marzo),
ma che avrà la sua anteprima
questo fine settimana con l a¬
crobatico corteo acqueo serale

lungo il Rio di Cannaregio e la
sfilata della Regina Pantega¬
na", domenica 17.

Un Carnevale che promette
di essere festa per tutti ll’aper¬
to (con 150 ap untamenti e
300 artisti, da Venezia a Me¬
stre, da Burano a Zelarino),
ma anche party esclusivi a Ca’
Vendramin Calergi. E che, assi¬
curano gli organizz tori, si è at¬
trezzato per evitare gli ingor¬
ghiumani attorno alPonte del¬
le Guglie, che l’anno scorso
hanno fatto andare di traverso
a veneziani e pendolari l’inau¬
gurazione della festa.
Si presenta così Tutta colpa
dellaLuna - Blame thè Moon ,
il Carnevale dì Venezia versio¬
ne 2019, firmato dal direttore
artistico Marco Maccapani,
realizzato dal Comune trami¬
te Vela e presentato ieri.

LE NOVITÀ
«Si rinnova una tradizione, un
momento di festa e partecipa¬
zione», ha sottolineato il capo
di Gabinetto del sindaco Mor¬

oaitoiAt ncpiA. miti e hmu iioie

ris Ceron, «che quest’anno ve¬

Anche quest’anno, in occasio¬

drà delle novità importanti: i

ne del Volo dell Angelo del 24
febbraio (che sarà doppio, con

carri mascherati dopo 18 anni
torneranno a Campalto e per
la prima volta arriveranno al
Lido. Grazie alla Prefettura, al
coordinamento di tutte le for¬
ze dell’ordine, all’interessa¬
mento delministero dell’Inter¬
no che ha garantito un rinfor¬
zo di uomini e all’impegno dellaPolizialocale, sarà un Carne¬
vale sicuro, con 600 uomini
nei giorni clou».
ANTI-CODE
Per evitare l’avvio con arrab¬
biatura dell’anno scorso, quan¬

do gli ingorghi sul Ponte delle
Guglie coprirono con le com¬

prensibili polemiche la bellez¬
za della sfilata, nuova or aniz¬
zazione per sabato 16edomenica 17. «La sfilata di sabato è

stata posticipata alle 19 e poi
in replica alle 21 e il Ponte del¬
le Guglie sarà per il solo, libe¬

la Maria Erika Ghia e l’Angelo-Guerriero Micol Rossi) e di
quello dell’Aquila il 3 marzo,
piazza San Marco sarà aperta
a non più di 23 mila presenti.
Messo in atto anche un piccolo
depistaggio anti-ressa: sul
programma ufficiale gli attesi
voli sono annunciati a mezzo¬

giorno, ma in realtà saranno
anticipati alle 11, come annun¬

cia il comandante della Polizia
locale, Marco Agostini. Si en¬
trerà dai varchi a viso scoper¬
to, come giàl’anno scorso.

FESTADI ASSOCIAZIONI
«Abbiamo lavorato d’intesa
con decine di associazioni che
si sono messe a disposizione
per portare il Carnevale in
ogni parte del Comune», sottolinea l assessora al Turismo
Paola Mar, «una festa da vive¬

ro, transito», spiega il coman¬

re in pompa magna, per diver¬

dante Marco Agostini, apren¬
do le planimetrie, «gli accessi
alle rive, co numero massimo
di 13 mila visitatori, saranno
dal Ghetto, dal ponte Valeria
Solesin e dal parco Savorgnan, con entrata da campo
San Geremia. Tutta Lista di
Spagna e Rio Terà San eonar¬
do sara no divisi a metà dalle

tirsi, ma anche in sicurezza».

transenne, con separazione

dei sensi». Novità di quest’an¬
no: un vaporetto gratuito na¬
vetta tra stazione e San Mar-

cuola, per chi proprio vuole tenersilontano dalla folla.

ICOSTI: 1,5MILIONI
«Questo il budget di quest’an¬
no», racconta il presidente di
Vela, Pierò Rosa Salva, «che in¬
clude il contributo dello spon¬
sor Red Bull: contiamo di rien¬
trare della metà con le cene di
gala al Casinò. Biso na sem¬
pre ricordare che il carnevale
di Venezia muove un indotto
dì 45 milioni, un volano straor¬
dinario per l’economia, come
aveva già stabilito una ricerca
di Ca’ Foscari che sarebbe inte¬
ressante aggior are».

NUMERO CHIUSO

VELA
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Il ritorno dei carri a Campalto
M9 cuore della festa a Mestre
Il tema della festa sarà la Luna, confermati i grandi eventi in Piazza San Marco
Sfilate mascherate anche al Lido. Dagli sponsor metà budget, indotto da 40 milioni

GLI SPETTACOLI
VENEZIA Anche se è forse super¬
fluo ricordarlo, Carnevale non
sarà solo in piazza San Marco.
Anzi, mai come q est anno il pa¬

linsesto sa à diffuso su tutto il
territorio non solo di Venezia:
150 eventi, 300 e più gruppi arti¬
stici coinvolti, 30 iniziative cultu¬
rali, 50 iniziative dedicate espres¬
samente ai bambini e ai ragazzi,
Insomma, tanta roba e per
orientarsi sarà bene dare un oc¬

chiata al sito ufficiale (www.carnevale.venezia.it).

LA LUNA
Il te a di quest’anno sarà la
luna, sia come accezione shake¬

spe riana ("Tutta colp della lu¬
na , daH OtelIo) che per celebra¬
re i 50 anni dal primo sbarco sui
satellite ad opera dell’equipag¬
gio de ’Apollo 11.
«Ma non sarà la Luna in senso
stretto - ha spiegato ieri alla pre¬
sentazione il direttore artistico

cheranno i temi per mascherar¬

si. E poi, al di là della Luna, vor¬
remmo tornare allo spirito origi¬
nario, con la spontaneità e possi¬

bilmente la partecipazione dei
veneziani».

Impresa più facile a dirsi che a
farsi, visto che la mascherata che
aveva contagiato tutti in città si è

LA KERMESSE

IN TERRAFERMA

me dice Maccapani, è «sicura¬

mente il carnev le più ricco ed

Quest’anno la kermesse è so¬
stenuta dal Comune e organizza¬

ta da Vela Spà, con gli sponsor

principali ffecl Bull, Camera di
commercio, Lavazza, Ar enta e

Despar. Dagli sponsor arriverà
quasi la metà del budget di un
milione e mezzo. Un budget cre¬

sciuto un poco negli anni soprat¬
tutto perle esigenze di sicurezza,
Nonostante il Carnevale porti al¬

Trek e tutto il resto. Non man¬

ca!7.

generale. Piazza San Marco sarà

dalle 11 il volo dell’Angelo (Erika

esteso almondo».

rò, la festa si è evoluta e oggi, co¬

fortemente influenzata dalle vi¬
sioni di Giulio Veme e a Mestre
si arriverà all attualità con dischi
volanti. Quindi Star Wars, Star

rà l’occhio alla antascienza in

I palchi di piazza San Marco e
piazza Ferretto sono stati realiz¬
zati grazie agli scenografi della
Fenice. Si partirà il 23 con il cor¬
teo delle Marie, poi domenica
Ghia, Maria dell’anno 2018) e poi
a seguire il volo dell’Angelo guer¬
riero Micol Rossi (Maria del Gaz¬
zettino). La domenicasuccessiva
ci sarà l’Aquila, il cui nome s rà
rivelato pochi giorni prima.

esaurita nel 1985. Da allora, pe¬

meno 40 milioni di indotto
all’economia cittadina, come ha
sottolineato l’amministratore di
vela Piero Ròs Salvai, da ehi gua¬
dagnerà dalla festa non arriverà
un soldo o una collaborazione,
eccezione fatta per gli esercenti
che offriranno i cicheti domeni-

marco Maccapani - ma si strizze¬

GLI EVENTI

A Mestre il museo M9 sarà
protagonista con una serie di col¬
laborazioni, mentre in piazza
Ferretto ci saranno le esibizioni
dei talent del Festival Show e 15
co pagnie al giorno si esibiran¬
no per le strade. Tornano poi i
carri mascherati a Campalto do¬
po 18 anni domenica 3 marzo,
preceduti venerdì dalla sfilata al
Lido (novità assolut ) e sabato a
Marghera. A Burano ci sarà il
Carnevale più genuino e sponta¬
neo, che culminerà con la sfilata
dei carri di martedì grasso. E poi,
le im ancabili feste a palazzo
(tra cui quelle del Casinò), le se¬
rate all’Arsenale per i più giova¬
ni e le seguitissime iniziative del¬
la Biennale dei ragazzi,
M.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARNEVALE

Da og i limiti alla circolazione
acquea, pedonale e per le auto
Emessi con ordinanze dal Comune a cominciare dal rio di Cannaregio
dove domani dalle 19 la manifestazione si aprirà con la Festa Veneziana
zi di emergenza. Domani e/o
in caso di avverse condizioni
meteo il giorno successivo, dal¬

L inosservanza

dei blocchi costerà
miille sal te
da 25 a 500 euro

le 17 alle 22 e fino al termine

Limitazioni alla circolazione
pedonale, acquea e automobi¬

listica stabilite dal Comune
con una serie di provvedimen¬
ti emanati in occasione del Car¬
nevale, che pren erà il via do¬
mani alle 19 con la Festa
sull Acqua sul rio di Cannare¬
gio. Emanata appunto un ordi¬
nanza nel centro storico che

revede che in caso di notevo¬
le afflusso, il personale della

Polizia locale avrà la facoltà di
dirottare il traffico pedonale
ed organizzarlo con l’istituzio¬
ne di sensi unici, facendo tran¬
sennare, se necessario, le aree
interdette. L’inosservanza de¬

gli obblighi e dei divieti prevederà na sanzione pecuniaria
da 25 a 500 euro. Dalle 9 di og¬

gi alle 9 di domenica 17 febbra¬
io vengono inoltre sospese le
occupazioni dì spazio acqueo
in corrispondenza al tratto di
Fo damenta San Giobbe tra
Ponte dei Tre Archi e l'appro¬
do A "Crea" e le concessioni
presenti nel tratto iniziale del
rio della Crea, da Canale di
Cannaregio alla passerella pe¬
donale orizzontale. Dalle 13
circa di oggi fino al termine del¬
la "Festa Veneziana-parte se¬

conda", 15 circa di domenica
17 febbraio, è autorizzato lo
stazionamento di 12 piattafor¬

me galleggianti di 5 metri x 3
all'internodelcanale di Canna¬

regio. Oggi dalle 21 fino alle 2
di domani, durante lo svolgi¬
mento delle prove generali del¬
lo spettacolo, viene chiuso al
traffico acqueo il Canale di
Cannaregio, tra Ponte delle
Guglie e Ponte dei Tre Archi,
per tutte le unità sia a remi che
a motore ad eccezione di quel¬
le Hi Aot eAlilag na e dei mez¬

DATA STAMPA
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della manifestazione Festa
Veneziana sull'Acqua - parte
prima", il Canale di Cannare¬
gio, compreso tra Ponte dei
Tre Ardii e Ponte delle Guglie,
viene chiuso al traffico acqueo
a tutte le imbarcazioni sia a re¬
mi che a motore. Dalle 10.15
alle 15 di domenica 17 febbra¬
io, durantelo svolgimento del¬
la FestaVeneziana sull'Acqua
- p rte seconda" e per la serie
di "regate sprint" di voga alla
veneta che percorreranno il
Canale di Cannaregio, traPonte delle Guglie e Ponte dei Tre
Archi, a partire dalle ore
10.15, viene chiuso al traffico
il tratto di canale di Cannare¬
gio compreso tra la fermata
Arty Tre Archi e la confiuenzacon il Canal Grande.
Per il periodo del Carnevale
inoltre laPolizialocale avràin-

fatti facoltà di istituire il divie¬
to di transito e di accesso dei
veicoli a piazzale Roma e in
rampa Santa Chiara. In quel
rangente sarà consentito il
transito solo ai residenti con
un posto auto ubicato in corri¬
spondenza nell'area del termi¬
nal automobilistico; a chi avrà
prenot to Online il parcheggio
al Garage Comunale, al San
Marco e per gli altri stalli auto¬
rizzati in zona; a coloro che do¬
vranno raggiungere la zona
portuale di San Basilio; agli ad¬
detti ai servizi pubblici essen¬
ziali e ai veicoli di soccorso o
delle forze dell'ordine, oltre
che ai mezzi deltrasporto pub¬
blico. In caso dinecessitàlaPolizialocale potrà inoltre istitui¬
re la deviazione obbligatoria

dei veicoli privati dalPonte del¬
la libertà alla rampa discen¬
denteverso ilTronchetto.
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Ca evale, via a sensi unici e multe
A partire dalia Fes a veneziana sull acqua a Cannaregio Pe lo spettacolo di domani sera e il corteo di domenica
i vigili potranno decidere di deviare o fermare il traffico circolazione acquea interrotta e linee spezzate in due

DUE TURNI PER
LO SHOW DI DOMANI:
ALLE 19 E ALLE 21
CON LE RIVE
A CAPIENZA LI ITATA
E ACCESSI PRESIDIATI
CARNEVALE
VENEZIA Ultimo giorno di relati¬
va calma, con la città poco affol¬
lata prevalentemente da turisti
orientali. Poi, da domani, si fa
sul serio visto che comincia uf¬

San Leonardo fino alle Guglie
saranno posizionate al centro
transenne metalliche per sepa¬

rare i flussi di persone, in modo
da evitare che qualcuno si fer¬
mi o impedisca lo scor imento
da e per la zona dello spettaco¬
lo, che si svolgerà alle 19 e alle
21. Gli accessi saranno tutti dal¬
le calli che portano alle fonda¬
mente e, per chi dovesse spo¬
starsi evitando la bagarre attor¬

no alle Guglie, il Comune ha or¬
ganizzato con etv un vaporet¬

to gratuito fra la stazione e S n

ficialmente il Carnev le (anche
se solo pe un fine settiman ).

Marcuola. Una sorta di navetta
per ristorare la gente dal disa¬
gio di passare per una zona pie¬
na di confusione.

LE ORDINANZE

TRAFFICO ACQUEO

COHIflO l Polizia m nicip le in c mpo per Carnevale

La Festa veneziana sull'ac¬

Per consentire le operazioni

qua di Cannaregio è diventata
da tempo forse la più suggesti¬
va iniziativa del Carnevale e per

di allestimento, il traffico ac¬
queo in rio di Cannaregio sta
subendo in questi gio ni alcune
restrizioni, soprattutto per

questo per domani sera sono at¬

tese migliaia di persone in città,
di cui "solo ISmila potranno
stare sulle rive ad ammir re lo
spettacolo suoni e luci con

acrobati e mongolfiere tutto de¬
dic to alla Luna. La polizia lo¬
cale ha previsto un corsone di
sicurezza attorno al ponte delle
Guglie, c e non potrà in nessun

modo fungere da accesso alle
rive, ma potrà essere solo attra¬
versato,

Poiché è plausibile una certa
euforia unita alla folla, il co¬
mandante della polizia locale,
Marco Agostini, ha emanato
un ordinanza in cui si impone
ai passanti (residenti e non) di
seguire le direttive degli agenti,
che in ogni momento potranno
deviare il traffico, istituire sen¬
si unici o far aspettare. Chi non
si adegua sarà multato, con
sanzioni da 25 a 500 euro.

SENSI UNICI
In Lista di Spagna fino a cam¬
po San Geremia e da campo

i issil nomi elo n », musi s ìepuozioie

quanto riguarda lo scarico dei

materiali sulle fondamente per
le quali sono state sospese an¬
che alcune concessioni di spa¬
zio acqueo. Domani, tra le 17 e

le 22 il rio sarà chiuso a tutto il
traffico, comprese le barche
remi e i mezzi pubblici diActve
Alilaguna. I motoscafi di Actv
potranno arrivare fino alla fer¬
mata dei Tre Archi e poi torna¬
re indietro in retrom rcia.

Domenic , il traffico s rà in¬
terrotto tra le 10.10 e le 15 fra i
tre Archi e la confluenza in ca¬
nal Grande per consentire il
corteo acqueo mascherato a cu¬

ra delle società remiere, con in
testa la famosa pantegana in
cartapesta. Passeranno sola¬

mente le imbarcazioni autoriz¬
zate, che poi stazione anno in

canale fino al termine della ma¬
nifestazione, quando i banchet¬
ti degli esercenti apriranno i
battenti regalando bevande e
pietanze a tutti i passanti.
M.F.
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Carnevale, spray vietatìmmezzo alle feste
l'ornano i divieti per la sicurezza nei gio ni clou della kermesse; niente alcol pe strada, niente vetro
Sulle rive di Cann e io limite a 13 mila persone, a San Marco pe i voli 23 mila. V poretti devia i
0 II Carnevale 0 Polii
di Venezia ha il programma
suo prologo riprende il 22
sabato 16 e febbraio e
omenica 17 prosegue fino
febbraio con la al 5 marzo,
festa a giorno di
Cannaregio martedì grasso

Venezia Niente bottiglie di ve¬
tro, vietato bere alcolici per
strada la sera e di notte e pe la
prima volta a Carnevale niente
sp ay al peperoncino in tasca
nelle zone dei festeggiamenti.
Per la sicurezza di chi partecipa
alla festa il Comune ha messo
I campo di tutto, anc e i vi¬
deo che spiegano le vie di fuga
negli event al top.
2 primo test sarà domani se¬
a: dopo le polemiche dello
scorso anno con residenti i¬

masti imbottigliati ella ressa,
quest a no la Poliz a mun ci¬
p le ha studiato nei dettagli 0
piano per il oppio spettacolo
serale «Tutta colpa della luna»
alle 19 e alle 21. Megl o pren¬
dersi per tempo, lungo le rive
di Cannaregio ci sarà il limite
totale di 13 mila persone, supe¬
rato il quale l accesso sarà vie¬

tato. Si potrà entrare er la riva
ovest solo a onte Solesin 0
dal pa co Savorgan, per la riva
est solo dal Ghetto. Impossibi¬
le accedere dal ponte delle Gu¬
glie: ci saranno transenne e 80
vigili. Di più, sara no installate
transenne per cinquanta metri
alla base del ponte delle Guglie
in ent am i i lati pe separare
il traff co nei due sensi di mar¬
cia e lo stesso succederà in lista
di Spagna. Pe saltare ia zona
congestionata si potrà prende¬
e un va oretto gratuito che
collegherà San Marcuola con la
Stazione. Sabato dalle 17 alle 23
i vaporetti non potranno navi¬
gare in rio di Canna egio con
conseguenze frazionamento
delle circolari e sospensione
della linea 3- Il 4-i e li 5.1 da
Fondamente Nove sa anno li¬

mitati ai Tre Archi e non pa ti¬
ranno poi da Piazzale Roma
ma dai T e Archi. Lo stesso fra¬

zionamento sa à attivo dome¬
nica alle 10 alle 15.30.
Sarà il primo Carnevale sen¬
za spray antlagg essione.
Un’ordinanza ne vieta 11 porto
nelle zone dei festeggia enti
nei giorni di sabato e domeni¬
ca 16 e 17 febbraio, 23 e 34 feb¬
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braio, 2e3 marzo e per il 5
marzo. «Vogliamo scongiurare

pericolose b avate che posso¬
no trasfonnarsi in situazioni di
pe icolo in caso di folla come è
successo in piazza a Torino 0
nella discoteca di Ancona»,
spiega il comandante della Po¬
lizia locale Marco Agostini. Il
ivieto era già stato introdotto
a Capodanno. Come per lo
sco so anno non si potranno

bere alcolici per st ada dalle 19
alle 6 sabato 16 e domenica 17,
e poi vene dì 22, sabato 23, do¬

menica 24 e per tutta la setti¬
mana grassa. E niente conteni¬

tori di vetro senza giustificato
motivo.
In piazza San Marco saranno

applicate le stesse misure i si¬
c rezza dello scorso anno. La
piazza sarà a numero chiuso:

nelle tre giornate dei voli non
potranno entrare più di 23 mi¬
la persone.

L ing esso sarà possibOe da
4 va chi dove saranno contati
gli ac essi: il Coirei , il Molo, 11
ponte della Paglia, la Tor e del¬
l O ologio. Una cont ol room
allestita n uno spazio al primo
piano delle procu atie permet¬
terà alle fo ze dell’ordine di
monitorare dall’alto eventuali
cr ticità. Saranno allestiti cor¬
ridoi di sicurezza e cartelli che
indicano le vie di fuga. I voli sa¬
ranno anticipati di un ora, alle
11 e saranno organizzati eventi
diffusi in tutta la citt per alleg¬
gerire la pressione sulla piazza.
. I vigili potranno in ogni
momento creare sensi unici e
interdire le zone tro po affol¬
late. Durante l’intero perio o
dei Ca nevale la polizia locale
potrà bloccare accesso alle au¬
to a piazzale Roma e in rampa
Santa Chiara: solo chi ha un
posto in garage 0 prenotato in
parcheggio potrà transitare.
Gli altri sa anno dirottati sul
Tronchetto.
Elisa Lorenzini
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Tutta colpa della luna/
Blame thè moon
A cinquant'annl dal pri o allunaggio, Venezia
dedica l edizione 2019 del suo Carnevale olla
Luna, declinando la grande otlrice della volto

celeste in odi diversi, nei venti giorni di ker¬
messe in laguna e i lerraferma. "Tulio colpa
della Luna-Biame thè Moon" - questo il titolo
della manifestazione che animerà Venezia e Me-

LE SFILATE
DEI CARRI

slre dal 16 febbraio ol 5 ar o prossimi, - si rifà ai
olto deil'Otetlo ì illia Shakespeare che la
reputa responsabile della pazzia di tutti "quando
si avvicina troppo alla Terra .

Una relazione stretta, quello tra
lo Terra e la Luna, che scandi¬

sce i! passaggio del lempo, le
Oltre alle tradizionali e coloratis¬
sime siiiate di carri di Marghera
(sabato 2 marzo, dalle ore 15.00),
lungo le vie eila '•città giard no",

e di Zelarlno (martedì 5 marzo,
dalle ore 14.45) con il Carnevale
del agazzi, giunto alle 52 edi¬
zione. che contano sempre su una

grande partecipazione di pub¬
blico, il Ca nevale 2019 si arricchi¬
sce di altre ue appunta enti. A
Campalto, ci sarà l'attesissi o ri¬
torno deila sf lata di carri, pre ìsla
per domenica 3 marzo dalle ore
14.30, cosi come 11 Udo di Venezia
riporterà la sfilala lungo il Gran
Viale, nel pomeriggio di e erdì 1
marzo. Completa il ricco calenda¬

rio la tradizionale stilata di carri al¬
legorici di Borano con El comevai
de Borano che avrà ben Ire uscite:
sabato 2 marzo alle ore 20.30, do¬

enica 3 arzo alle o e 15.30 e
artedì grasso. 5 marzo, alle ore
20.30.

o DATA STAMPA

»£#l*. AHA SI £ M TA1101E

nascite e le maree e c e. nel
suo cicio perpetuo, ricorda il

Cornevale che ritorna ogni
anno per liberare la parie più
pazza e fantasiosa che è in noi.

Dimensioni oniriche e viaggi
fanloscìenlidci saranno ii lema
el Grand Opening dello Festa
Veneziona sull'Ac ua In rio di
Cannaregio, sabato fe ¬
b aio, con due repliche (ore
1 .00 e 1.00), per poi conti¬
nuare il giorno dopo, do e¬

nica 17 fe

aio, con la

tradizionale parata di imbarca¬

zioni di Voga alla Venela in
Canai Grande. Pa tenza alle
ore 11.00 da Punta della Do¬
gana e arrivo al rio di Cannore-

gio alle 12.00 con assaggio di
prelibatezze della cucina e¬
neziana. Grand Opening
anche a Mestre, do enica 17
alle ore 17.00 per la te zo edi¬

zione del esire Cornivai Street
S ow, inlitolalo "Cose dell alito

ondo", con una originale parata che porterà

nuovi im aginari ultraterreni in Piazza Ferretto.
Dai 23 febbraio al 5 marzo Piazza di San Marco
torna a essere la gra de protagonista del Car¬
nevale in laguna di entando una straordinaria

piallalorma per io sbarco di sfilate di aschere
visionarie, spellaceli spaziali e usica cos ica.

Sarà il Corteo deile 12 Marie, selezionale per
l'edizione 2019, od 'inaugurare' sabato 23 fe ¬

braio il palco, disegnato dallo scenografo delia
Fenice Massi o C ecchetto, seguito poi dome¬

nica 24 dall'atteso doppio volo ell Angelo Enka
G ia, Mono del Carnevale 2018, e i icol Rossi,
Maria dei ettori del Gazzettino 2018, e Angelo
Gu rriero, per la sua corag ioso batta lia con¬
tro la maial lia. La Ballata del Tao sarà prolago-

islo del giovedì grosso (28 fe raio) menlre il 1
marzo sarà la olto della sfida ira Nlcololti e Casie ani con "E! Carnevai e signori ella notte", In¬

fine domenica 3 arzo il pub lico ritornerà con
il naso oll'lnsù pe vedere scen ere l'AquSa 019,
per poi se uire l'elezione delio aschera piu
bella, c e conclude le selezioni quotidia e sul
palco. Ed infine martedì 5 marzo ii Iradizlonoie
Svolo del Leon sol ia l'edizione 2019 del Carne¬
vale di Venezia.

L'effe o d ll allunaggio si scatena a Mestre a
parlire al 23 febbraio, qua do la ciilà e il Palco
di Piazza Ferrei lo verranno invase da stravaganti

arlisli provenienli da universi paralleli. Un ricco
programma di concerti, spellaceli e arie diffusa
per le ie cittadine, tolti i giorni dalle 16.00 a e
1 .30 (ia domenica a che dalie 11.30 alle
13.00), tra cui uno straordinario parco iochi per

sfidare anche le più valenti enti scientìfic e.
Oltre al Volo dell'Asino i do enica 3 arzo,
l'edizione 201 del Mestre Corni ai Show si arric¬
c isce della collaborazione con il estival Show,

che porterà sul palco di Piazza Ferretto te audi¬
zioni per il Tour 201 .
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La festa sul acqua apre il Ca evale (eonle transenne)
Acrobati, zattere e atmosfere onìriche in rio di Cannaregio. Accessi differenziati, deviazioni
Venezia Acrobati, zattere gal¬
leggianti, atmosfere oniriche
e contaminazioni cyberpunl
per una festa in due repliche
che terrà moltissimi incollati
alle rive e, forse, cost ingendo
altrettanti a cambiare percor¬
so per spostarsi da un lato al¬
l altro del centro storico. Do¬
mani sera, alle 19 e di nuovo

na: «La vera novità di que¬
st’anno è che la lista di Spagna
verrà transennata, in modo da
sepa a e ì flussi nelle due di¬
ezioni di marcia ed evitare

così blocchi e difficoltà ha
anticipato il comandante del¬
la polizia locale Marco Agosti¬
ni Inoltre saranno differen¬
ziati gli accessi, che avverran¬

alle 21, il Carnevale di Venezia
inaugura ufficialmente la sua
edizione 2019 con l ormai tra¬
izionale festa veneziana sul¬
l acqua, il corteo fluttuante
che attraverserà da parte a
parte il rio di Cannare io al¬
l’insegna del titolo dell’edizio¬
ne di quest’anno «Tutta colpa
della luna». Per assicurarsi
che tutto proceda senza in¬
toppi il Comune schiererà so¬
lo stasera ottanta vigili, a cui
saranno affiancati un totale di
130 volontari della Protezione
civile, tra impiegati oggi e
quelli in servizio domani, per
la seconda pa te della festa.
Massima attenzione sarà ri¬
servata alla viabilità pedonale,
nel tentati o di scongiurare 0
almeno ridu re gli «ingorghi»

no dal ponte Solesin e da San
Geremia per quanti arrivano
dalla ferrovia e da piazzale Ro¬
ma, oppure attraverso il Ghet¬
to, per chi viene da Rialto».
Per quanto riguarda invece il
traspo to pubblico, sarà ine¬
vitabile la sospensione del
servizio nel tratto tra piazzale
Roma e i Tre Archi per le linee
4.1/4.2 e nel tratto tra riva de
Biasio e Tre Archi pe le linee

che anche l’anno scorso ha

cialità veneziane, (gt. co.)

ostruito calli e ponti della zo¬

AoitimAs fitou. musi citPutAn iE

5.1/5.25 in compenso, solo in

caso di sovraffollamento, sarà
possibile salire gratuitamente
a bordo dei vaporetti delle li¬
nee 1 e 2 tra San Marcuola e
piazzale Roma. La festa vene¬

ziana prose uirà dom ni con
il corteo acqueo delle Asso¬
ciazioni Remiere e i percorsi
enogastronomici con le spe¬
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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apertii tornelli a SanMarcuolapertuttiiclienti.

IL PROGRAMMA 2019

OTTANTA VIGILI URBANI
E stato potenziato ulterior¬
mente il servizio di sicurezza

' Lf -

LlS. JlOCi? [ft l LIO

ranno 80 gli agenti di Polizia
locale in turno per la festa di

za-soccorso, anche in colla¬
borazione con le altre struttu¬

Semèmi? lèkm,Mk 17
:Mes eCsSi 3lSt
P'j-Viferf .iu

rispetto all anno scorso e sa¬

apertura sull acqua di oggi.
Saranno inoltre circa 130 i
volontari del gruppo comu¬
nale diProtezione civile e del¬
le associazioni in rapporto di
collaborazione operativinelle due giornate di oggi e do¬
mani, impegnati a collabora¬
re con le altre forze dell’ordi¬
ne e con il personale deìl’organizzazione dell evento,
per garantire lo svolgimento
della manifestazione nelle
condizioni di massima sicu¬
rezza perle persone e per far
ricadere sulla cittadinanza il
minor carico di disagi possibi¬
li. Compiti dei volontari sa¬
ranno anche il costantemonitoraggio del territorio volto
ad evitare il verificarsi di pos¬
sibili emergenze, l informa¬
zione alla cittadinanza e, al
verificarsi di eventi emergen¬
ziali, le attività di assisten¬

10

.1,000: daen,icertifica „allt„certMcati
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I a Pillile della Dogana a Rio di Cannaregio,
f cor eo acqueo

re operative di Protezione ci¬
vile operanti nel territorio. Il
coordinamento dei volonta¬
ri, in ciascuna delle due ior¬
nate, è affidato a cinque fun¬
zionari dell’ufficio comuna¬
le, presenti sia in loco sia pres¬
so la sala operativa attiva in
via Lussingrande a Mestre. Si
aspetta ora soltanto di capire
quali dimensioni avrà effetti¬
vamente l’ondata turistica
che arriverà o gi in città, gior¬
nata di apertura ufficiale,
per capire che Carnevale sa¬
rà quello di quest’anno.
Enrico Tantucci
@9VW!iOjlLCt.MDRirt! «SERVATI
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Venezia, Carnevale 2019 Blame thè moon-Tutta colpa della
Luna, tra sogno, suggestione e fascino
Pubblicato il 15 Febbraio 2019

Categoria: Turismo e Viaggi
Tag: Riamo thè moon. Carne ale di Venezia 2019, Tutta_coii a_deila Luna, Venezia

Centocinquanta eventi, 300 artisti e gruppi coinvolti, trenta manifestazioni culturali, 50 iniziative per

bambini e ragazzi, animeranno dal 16 febbraio al 5 marzo 2019 la città di Venezia per il avoro d,
squadra, coordinato da Vela, con la collaborazione delle direzioni comunali, delle società partecipate

ed il contributo dì moltissime associazioni che hanno
fornito il loro apporto all'organizzazione di e enti diffusi in
modo sempre più capillare sul territorio.
Il Carnevale i Venezia 2019, dal titolo "Tutta colpa
della Luna", Blame thè moon, inizia ufficialmente
sabato 16 febbraio con la festa eneziana sull'acqua in cui
strutture galleggianti trasferiscono sull'acqua il tema de!
Carnevale, parte prima in Rio di Cannaregio per
continuare il giorno successivo, con il corteo cqueo con il
coordina ento delle associazioni re iere di voga e - .anrj
l associazione esercenti Aepe. All arrivo delle barche del corteo mascherato saranno aperti gli stan
eno-gastronomici, che offriranno al pubblico cicheti, specialità veneziane e i dolci della tradizione del
Carnevale per antonomasia; le fritole e galani.

Così, per il periodo carnevalesco, una Piazza San Marco

rinnovata nelle scenografie, per la collaborazione
collaudata con il teatro La Fenice, accoglierà sabato 23
febbraio il tradizionale corteo delle arie con cui è
celebrato l omaggio che il Doge portava annualmente a

dodici bellissime e umili fanciulle veneziane, dotandole
munificamente per il matrimonio con i gioielli dogali. Ed
ancora, farà da palcoscenico dei tre voli: dell'Angelo Erika
Ghìa, arricchito dall'Angelo guerriero icol Rossi, l'evento

sarà preceduto dal Corteo del Doge, do enica 24
febbraio; il volo dell'aquila, domenica 3 marzo a surprise by Diesel con lo sPe ac°'ar® v °
campanile di San Marco fino al palco e lo svolo del Leon martedì 5 marzo, simbolo di Venezia che
eccezionalmente, salirà sul Campanile dipinto su di un grande telo scenografico per volare sopra
pubblico presente in piazza. Ad accoglierlo sul palco di Piazza San arco, le dodici fanciulle veneziane,
Un ale di grande suggestione a suggellare il congedo del Carnevale ò ,,San Marco rimarrà lo
scenario del concorso della maschera più bella e dalle 1
17,30 sì animerà con musica dal vivo con dj-set.
Anche in terraferma lo spettacolo sarà suggestivo.
Continuerà per esempio, per la S ediz one, il estre

Carnivai Street show con 15 compagnie di artisti per ogni
giornata che invaderanno le vie del centro con
stravaganze dì ogni sorta. Si arricchisce la collaborazione

con M9, con laboratori e spettacoli in tutti gli spaz e nel
chiostro del useo del 900. Il venerdì grasso sarà
dedicato all'happy friday con le promozioni degli esercizi
commerciali Sul palco di Piazza Ferretto si svolgeranno anche i casting giovani 2019 del i-estivai
Show per interpreti e cantautori, mentre il volo dell'asino con parata musicale e ospiti speciali animera

Moltfanche gì appuntamenti sportivi, dalla regata sprint a corri in maschera, diciotto giorni di eventi
culturali e promozione di iniziative carnevalesche organizzate dai Comuni della Citta metropolitana.

S dKTentì di grande spettacolo, tante manifestazioni a Mestre per le famiglie numer se

Si «S Scl i Udo (1 marzo), a Marghera (2 marzo) a Campalto (3 marzo) ed a Zelar,no (5
marzo) per declinare il carnevale in maniera diversa rispetto a tante altre citta del mondo.
www-rarnevale.venezia..it

(Pg.F.)
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Pannelli ul ponte delle Gu lie
er oscurare rio di Cannare io
e oscurato
“oscu
Ponte delle Guglie
ieri con grandi pannelli scuri

arn

¦ - i -

per impedire la vis a sul rio di

i -

-1*

Cannaregio. Una misura pro¬

babilmente adottata dal Co¬
mune per proteggere” la sor¬
presa della Festa su Acqua e
dello spettacolo in program¬
ma oggi sul rio di Cannaregio,
che apre ufficialmente il Car¬
nevale, ma che non ha manca¬

»
&

Iiì;i

to ieri di suscitare qualche pro¬
testa tra i passanti, per la vista
interclusa in direzione del Ca¬
r«i
nal Grande.
Il Carnevale aprirà appunto
oggi con l ormai tradizionale
Festa veneziana sull’acqua
che propone un doppio spetta¬
colo, alle 19 e alle 21, lungo il
rio di Cannaregio, fatto di gio¬
chi di luce, musica ed effetti
speciali, per accompagnare gì *

*¦*¦

*

*

'S .

e SpS spSaUah ilPOntedelleGU9lle,,05CUrat0',ÌerÌdaÌpannelliscuri'perimpedirelavlstasui
Un’attenzione particolare
errà data dall’amministrazio¬
ne comunale di Venezia al te¬
ma della sicurezza e al rispetto
della città.
Oggi e domani per consenti¬
re lo svolgimento della “Festa
Veneziana sull’Acqua , i servi¬
zi di navigazione ÀCiE nel rio
di Cannaregio saranno modifi¬
cati (con sospensione della na¬
vigazione nel tratto piazzale
Roma-Tre Archi per le linee
4.1/4.2 e nel tratto riva de Biasio-Tre Archi per le linee
5.1/5.2).
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Carnevale, apertura con la sfilata in Piazza Ferretto
Ealloslello Anda
il primo laboratorio
per pre ara e i cost mi

LA FESTA
HESTRE Una sfilata c iassosa e
mascherata aprirà oggi a Me¬
stre le manifestazioni di Ca ne¬

v le 2019. L terza edizio e del
Mest e Ca nival St eet Show comincerà con un sfilata per le

vie ella citt lino ad arrivare a
Pi z a Fe etto. L pa ata, con
arten a alle 17 a ia al Do¬
n to i di sa gue, ve rà protago-

niste le installazioni di Studio
Pesti e l sculture c berpu k i
Second Mate ia, ue tra le i
ilevanti compagnie a tistic e
nel a ora a nazionale. Lo

s ettacolo coniuga due mondi
o osti, il fanlasticoe l a ocalit¬
tico, ealizzando uno straordi¬

nario im agina io e otivo tra

viaggi cybe unk e dimensioni
oniriche. La sfilata sarà accom¬

a ata con la musica dal vivo

dello Zi anCafé,
Intanto alle 15 nll ost Ho A ¬
da Ve ice a lato di via Piave,
nuova sede dell'associa ione
"Viva Pi a h tto . si a rono i la¬

boratori di Ca nevale d dicati a 1
tema ella luna, ispi atrice di so¬
ni e strava anze. In ro ram¬

a la preparazio e dei costumi

delle sfilat di Campalto e il cor¬
teo del martedì rasso in cent o

stesso so etto d i in to da attista Keith Harin , "1 urales che
tra ono spu to dallo Stre t a tisi americano di enteranno
un ope a d arte masc e ata di¬
ce Giacomaz i. Nel la oratorio
saranno coinvolti anche li ospi¬
ti eli oslcllo. Il laboratorio pro¬
se uirà dom nica rossima, i
attesa de li sto ici car i masche¬

ati i Cam alto ( o enica 3
marzo alle 14) c i ma te ì 5

citt . «Daremo delle tute ai a ¬

marzo, quando L'albero della

tecipanti» dice Stefano Giacoa . i di Viva Pira hetto - c e
dovranno e so alizzare con
u isegno sulla schi na, ma la-

vita i Harin sfilerà in corteo

sccremo libera inte

al parco Pi a hetto ve so piaz¬
za Ferretto. (f.s o.)

eta io¬

ne». Nel iorni scorsi alcu i
membri de associnzione han¬
no iniziato a costr ire il ca o al¬
le o ico. «Ci rit viamo nel ara edi un socio», spie a sem e

Giacoma zi. E s ue anni fa il
car o e a is irato aU'alb ro del¬

la vìtadì Klimt, con le tute del fi¬
uranti colore oro, q est'anno

IH tWICHIR* Ogsl pomeriggio il
Mestre Cnr ivni Street Show

sarà generato al affitto dello

<

i

ì

1
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Venezia,

E le barche si mascherano
Carnevale: ieri il corteo di Cannaregio, oggi la gara di gondole
l’anno. Così le donne, nell’atmosfera carneva¬

lesca, rompono un tabù rimasto fino allo scor¬
so nno intoccato. L’univo del co teo carneva¬
zione co «La festa venezian su ’acqua» o¬ lesco fa à scattare apertura dei banchetti enopo il prologo di ieri se a con il oppio spett ¬ gastronomici organizzali dagli esercenti di
colo di Studio Pesti e Secon a Materia in «Tut¬ Aepe. Si pot anno gusta e cichetì e piatti della
ta colpa della luna». Ieri hanno colorato la sera tradizione.
Si festeg ia anche a Mestre dove apre la ter¬
del rio di Canna egio tra viaggi cyberpunk c
imensioni oniriche davanti a qualche igiaia za e izione del Ca nival Street Show. Alle 17
scatta il via della parata che da piazz le Don ¬
di spettatori assiepati lungo le ive.

mo che
si sfidanoeacampionesse
cronomet o. del
Oggie¬il
Vogatori
in maschera
C rnevale si festeggia all insegna della tradi¬

Oggi la festa rologo de edLzione 2019 del tori di Sangue si snoderà t le vìe del centro

Carnev le prosegue. Alle 10.15 un corteo i im¬ fino a piazza Fe retto. Protagoniste saranno le
barcazioni tradizionali a remi, ad obb te pe installazioni di Studio Pesti e le sculture di Stu¬
l occasione e vogate d ematori vestiti in ma¬ dio Mate a, che c ee nno un originale intrec¬
schera, sfile lungo il C nal Grande fino al rio cio tra scena i fantastici e apocalittici. L’Archi¬
dì Cannaregio. L arrivo è previsto alle 11. In ac¬ vio Ca lo Montanaro dalle 17 p opone una rac¬
qua nel rio di San Polo, Ponte de l Patatina ci colta di scatti che raccontano l’allunaggio. In
sarà anche l’opera del maest o m sca e Gual¬ te raferma si ap e il carnevale i Viva Pi aghettiero Dall Osto «L M chera in Gondol - L to dalle 15 con un laborato io dedicato all pre¬
Gondol in Mascher » che unisce l barca par zione dei costumi i Ca nevale.
Elìsa Lorenzini
si bolo con la maschera simbolo della città,
la gondola e l bauta-felze. Nel frattempo il rio

di Canna egio diventa sta io per la second
edizione della regat sprint elle donne su
gondolìni a cu a dell’Associazione Regatanti:
la «regata delle Colombine». 11 via è previsto
alle 10.15. Le campionesse vo no su gondolini, ba che t adizionalmente usate solo dai e¬
gatanti uomini e solo per la reg ta Sto ica, il
pi importante appuntamento remier del¬

La luna

Il corteo
acq eo di I ri
sul canale di
Cannaroglo:
colori, luci,
simboli
e sogni legati
ai tema
della luna
(Pattato/
Visioni
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In 12mila assiepati sulle rive
E la luna strega il pubblico
Fin dal primo pomeriggio c era chi si era assicurato il posto per non perdere
lo spettacolo inaugurale. Mar: «Venezia deve essere rispettata nella sua festa»
VENEZIA Anche quest'anno le ri¬
ve de! Rio di Cannaregio si sono
riempite di spettatori già d lla
prima metà del pomeriggio tutti preoccu ati ad accapa ¬

rarsi i posti igliori complici l curiosi¬
tà e una giornata
dai meteo f vo e¬
vole. Anc e per¬

c è ieri se a alle
I9, orario d'ini¬

zio del primo
spettacolo della
Festa eneziana

sull'Acqua che ha
dato il vi ufficiale al
Carnev l 2019, c'era un
numero massi o da rispettare:

!2mila pres nze sulle rive, e poi
basta, Misu a adottata per ov¬

viare i forti isagi caus ti dalla

due spettacoli di Ieri ( lle 1 c l¬
le 21) si sono ispir ti i cinquant'anni dall llun ggio di
Neil Ar stron e Buzz Aldrin.
Luci su estive per creare gio¬

chi dì colori riflessi su! muri del¬
le casce sull'acqua, una quindi¬

cin di imba c zioni addo bate
a te a - con l'ausilio i Studio
Kesti e co le scultu e cybe punk di To.Ma - con a bo do
acrobati, danzato i e iocolieri

dell com agnia it lian “Se¬
conda Materia Artistic Group ,
tutti impe nati in e ozio anti
esibizioni inniche. E proprio
loro ha no intrattenuto il folto
ubblico fino al gran inale, caratteriz ato a una l na gi ante

fluttuante nell i co a peso
un veliero bia co, ome to

che

te uto tutti col naso (e i

calca de 'ultima edizione.

cellula i) ail'insii, er immort ¬
lare le i magini che sco revano

LA SFILATA

dav nti a li occhi. Il tutto per un
viaggio da sogno tra Venezi e
un universo immaginario che si

Tutta col a della lun - Bla-

me thè moon" il titolo scelto per
il Carnevale e non a caso anche i

è confermato a cora una volta

come uno dei momenti iù su ¬

estivi e se uiti dal pubblico ve¬
neziano e non solo. Il palco alle¬

stito per l'occasione sulla fondament di C mmre io ha ospita¬
to quest'a no il direttore artisti¬
co arco Maccapani, l'assesso¬

re al Turismo, Paola M r e il
consi lie e ll Tutel elle ra¬
di ioni, Giovanni Giusto che
ha no dato il loro saluto alla cit¬

tadinanza, i rappresentan a

del sÌ!id co uigr|| l||!l quest an oassehtc.

IL VIA UFFICI E
«Un rin razi mento dovero¬
so a tutti coloro che hanno mes¬

so la assione per permettere il
buon esito di questa ser ta», h
affe ato ar, icordando al
ubblico presente - attraverso

apriamo suil’ cqua, elemento

st ao di ario di questa città. Vi¬
a Venezia, viva San Marco, viva

il C rnev le dei veneziani», Così
Giusto ha vol to ricordare alla
arte di mondo riunit lungo le
rive i Cannaregio, che Ven ia
è una citt elicata c preziosa,
c e vive azie ai veneziani e
checsi e di essere ris ettata.
Marta Gasparo»
prai'RNxuean: H tfr r»

«APRIAMO Gli EVENTI

SULL ACQUA, ELEM NTO
STRAORDINARIO
01 QUESTA CITTA',

VIVA IL CAR E ALE
DEI V NEZIANI»

l'h shta EnjoyRcspectVenezia
-di ispettare la ostra città, so¬

prattutto in queste iornate di
festa, «Dichiariamo aperto il
Carnevale 2019, l u ico ini ita¬
bile che solo una citt come Ve¬
nezi uò offrire e vantare. E lo
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Carnevale, residenti imbottigliati a Cannaregio
Èiniziatoil Carnevale di Venezia. InriodiCannaregio, aÌrÌtmodi"Dilloalla luna", la sfi!ataèstataseguitadal2 mila persone.Capienza massima raggiuntacon 40 minutidiantidpo rispettoallo spettacolo, chiusiivarchldiaccessoeproteste dei
residenti, bloccati dal servizio di si urezza, com'era già su cesso nella s orsa edizione. Soddisfatta, comunque, l'organizza¬

zione: «Venezia ha retto bene all'assaito di 35mila persone». DE ROSSI E PENDOLINI / PAGINE 16 E17

Primo iorno, ressa controllata

La città re e arrivo di 35 mila
Veneziani "imbottigliati se la prendono con la security privata ingaggiata dal Comune per gestire i flussi
Eugenio Pendolini
Con 40 minuti di antìcipo
sull inizio della sfilata in rio di
Cannaregio, i varchi di acces¬

so a area chiudono gli ing es¬
si: capienza massima raggiun¬
a, lungo le due sponde del ca¬
nale dodicimila persone os¬
ser ano estasiate la magia
del Carnevale in laguna. In¬

golfate sia Lista di Spagna si
rio terà San Leon rdo, con i re¬

sidenti imbottigliati nel traffi¬
co he lamentano la difficoltà
di rag iungere casa. Tutta¬

via, a sentire gli uomini delle

Peso:1-27%.16-53%
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forze dell'ordine impiegate

tuale di occupazione nella

nei servizio di sicurezza, la
macchina organizzativa pre¬
disposta dal Comune regge

giornata di ieri si è avvicinat
al 90%.
Nelle prime ore del pome¬

impatto della folla. Compli¬

riggio, l folla si sposta in zo¬

ce il bel tempo e la temperatu¬
ra gradevole, la giornata inau¬

na Cannaregio in vista dello
spettacolo inaugurale. Stra¬

gurale dell edizione 2019 ini¬

da Nuova e fondamenta della
Misercordia si riempiono di

zia fin dalla ta da mattinata.
Famiglie, turisti e maschere
affollano piazza San Marco e

le a te ie principali della città
in attes dell’evento inaugu-

raledellel9.
Alla fine della giornata, se¬

condo le stime della Polizia
Loc le che ieri ha impiegato
sul campo 80 agenti nell’area

della sfilata e altri 20 in zona
San Marco, s ranno oltre 35
mila i visitatori sbarcati in la¬
guna. Numeri che conferma¬

no le previsioni degli alberg ¬
tori, secondo i quali la percen¬

Foglio:2/2
spett colo della sfilata. Pro¬
prio al Ghetto, qualche resi¬

dente se l prende con gli

egnere e responsabile della

steward dell’agenzia Top Se¬
cret, impiegati dalla parteci¬
pata del Comune Vela per ga¬

sicurezza per Vela, è soddi¬
sfatto: «La manifestazione è
andata bene, abbiamo moni¬
torato l’andamento dall’ini¬

rantire l ordine pubblico

un fiume incessante di pe so¬

all intemo dell’area di Canna¬
regio, Sul campo anche 130
volontari della Protezione Ci¬

ne. Dalle 15 in poi, il parcheg¬

vile, con il duplice compito di

io comunale di Pi zzale Romae il g rage San Marco regi¬
strano il tutto esaurito. Le
transenne allestite in Lista di
Spagna e rio terà San Leonar¬
do, volute per gar nti e la si¬
curezza e il defl sso dei visita¬
tori, consentono un deflusso

monito re l andamento dei
flussi e di prestare soccorso.
«Sapevamo sarebbe stato un
fiume continuo di persone -

ordinato della olla. Da San
Geremia, ponte Solesin e al
Ghetto, rotte di persone en¬
trano per accaparrarsi un po¬

sto in prim fila in vi ta dello

ma nulladi rilevante».
Anche Giuseppe Amaro, in¬

spiega il comandante dell
Polizia locale, Marco Agosti¬
ni, in ser izio ul ponte delle

zio alla fine dalla control
room realizzata all intemo

defl istituto Algarotti. Il meri¬
to è della grande collaborazio¬
ne tra tutte le forze de ordi¬

ne impiegate: Polizi Locale,
Carabinieri, Polizia di Stato e
Protezione Civile». Sospesa
la navig zione nel tratto piaz¬
zale Roma-Tre Archi, fino

pensato a una strategia che e¬
nesse separati i flussi in ma¬

all inizio del primo spettaco¬
lo alle 19 ad Act non è stato
chiesto di attivare il servizio
di navette gratuite previsto in

niera ordinata. Qualche diffi¬

caso di emergenza nel tratto

Guglie - per que to abbiamo

coltà in più a San Crisostomo,

tra San Marcuola e piazzale
Roma.
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Parte il Carnevale con le tra senne
sessantamilaper il prologo sull acqua
Controlli agli accessi, rive chi se alle 18. Polemica sulle barriere. Oggi si replica
Venezia Transenne a dividere i

flussi tra Lista di Spagna e
Strada Nova e a evitare la essa
agli accessi alle rive di Cannaregio. Dopo le polemiche del¬
l anno scorso per il caos scop¬

pi to al onte elle G glie,
per la Pesta veneziana sull ac¬
qua, il rimo ap untamento
el Ca nev le 2019 «Tutta col¬
pa della luna» con capienza
mas ima i 13 mila persone,
Comune, Questura e Prefettu¬
a hanno dis iegato un eser¬
cito di agenti e addetti alla si¬
cu ezza e, soprattutto, org ¬

nizzato un siste a di gestione
dei flussi che icorda quello
messo in c mpo i concerti:
transenne a dividere i ensi di
marci e a fa confluire con

ordine il pubblico alle c lli
che portano a Cannaregio. E il
sistema si è rivelato efficace.
Alle 18 le rive sono state chiu¬
se e fuo i, però, non c è stata
la ress di un nno fa.
In campo San Ge emia, ieri,
sembrava i essere all ccesso
dei cont olli in aeroporto,

La vicenda
©Ieri sera con
lo show «Bac
t the moon»è

iniziato II
Carnevale

© È la Festa
sull acqua che

quelli prima delle partenze,
con transenne disposte in
modo da crea e file o dinate e
permettere cont olli a borse e
zaini c pubblico in coda. er
chi, invece, voleva lasciare
l are dello show, dedicato ai
cinquan anni dal primo allu¬
nag io, sono st te predi po¬
ste uscite p esidiate da security e protezione civile, l prin¬
cipale tt ave so p rco S v gnan, chiuso invece nel 2018.
I dis gi non sono però
mancati, com’è norm le che
sia con quasi 60 mila pe sone

ivate Venezia per il primo
weeken di Carnevale e li
hotel ieni al 90 er cento, ma
si sono limitati a un ’ i cal¬
ca sul ponte elle Guglie
(oscur to per far sì che nessu¬
no si fe masse a uardare lo
show) e lungo la strettoia che
da campo San Geremi porta
l ponte e a rio te à San Leo¬
nardo. Qualche g attacapo a
chi ieri gestiva l’ordine pub¬
blico è arrivato anche er un
allarme bomba in campo S n¬
© Il Carne ale
procede fino al
5 marzo e

sabato
prossimo si
sposta San
Marco
9 A garantire
la sicurezza e la
gestione dei
flussi, ieri e

oggi è stato
messo in
campo un
sistema di
transenne. A

San Marco,
arrivano varchi
agii ingressi

della pi zza

( eip ess)
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ti Apostoli, si t ttav però di
una bo sa dimenticata che è
stata fatta brilla e,
«La ser ta è andata bene,
c è tanta gente a Venezi , t a le
50 e le 60 mila persone, ma
l’organizzazione ha tenuto comment il coman ante
dell polizia locale Ma co
Agostini - sabato ro simo
S n Ma co arriver nno i va ¬

chi, i tornelli invece li rivedre¬

il presi ente della Municip ¬
lità insul re: «Le t ansenne
servono pe le emergenze - di¬

ce Giov nni Andrea M rtini -

Sono peggiori dei tornelli,
simboleggiano il fallimento
delTamministrazione: non ha
saputo p eveni e i problemi
di gestione dei flussi in città».
Og i si replica, con la ega¬
t che alle 11 arte da punta
della Dogana er raggiungere

m in estate, es ttamente co¬
me anno sco so». Per conte¬

C nnaregio, dove Aepe, l’as¬

nere le polemiche dei resi¬
denti di Canna egio, che lo
scorso Carnevale hanno pro¬

pro one cichetti, f ittelle e
galani a festeggiare Tinizio del

test to er le difficoltà i
rientrare casa, è st to o ga¬

nizzato un collegamento Aclv
g atuito t piazzale Roma e
S n Marcuola e chiunque di¬
cesse di vivere a Cannareg io
ieri transitava senz p oble¬
mi. Eppu e, le polemiche non
sono mancate: «Per andare al¬

le Poste in mattina ho ovuto

fare tutta Lista di Spagna c
tornare indiet o pe colpa el¬
le transenne», il lamento di
una veneziana. C itico anche

sociazione degli esercenti,
Carnevale. Per tutta la prossi¬
ma settimana non cl sono a ¬
untamenti: la ke messe ri¬
pa te s bato 23 con l’inaugu¬
razione dei nuovi llestimenti
di iazza San M rco, il corteo
delle Marie e domenica 24 il
volo dell’Angelo.

Gloria Sortasi
questa mattina

si chiude con la
regata e banchi
di frittelle e
galani
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Assalto di Carnevale Cannarego cmu
VENEZIA Cannareglo chi sa pei' Vassallo di Carnevale, NUm ro

La città, il C rnevale

Raggiunto il limite
Cannaregio dice stop
e chiude gli accessi
n • in trada Nuova esordio delle transenne

Assalto alla città fin dalle AU lg 14 la ecisione di bloccare i varchi
Problemi legati alla pulizia delle calli Alle «. tu sti con una novità,
cagne «

da una installate

MARCO AGOSTINI:
9Spa' a e lungo Strada
fiumana fest nte e chia s \ i Lista
rive del rio di Caimaregi°, fino al e regola«LE DEVIAZIONI
ponte dei Tre Arc i, avevano iUraffiCo, evitando c e

HANNO FUNZIONATO
ALLA PERFEZIONE
REGOLANDO IL TRAFFICO

detto stop. 11 limite prev o di 1 ndava dallastaziomila persone era s to raggiunìioeSm rco,evi:
ceversa, si incrociassero net

altra scelta se non aspettare la
replica delle 21. Anc e questa aiPerc
a fine giornata
LA GIORN T
follata, follata.
ra-cue
a élava
nom
(con i g rage San ll/lnr™
Marco P
eR
m
VENEZIA L altolà è scattato alle dalle 14) saranno mtut1814 in pratica tre quarti d ora trentacinque mila le persone
prima che la festa acqua a a Venezia nel primo
Cannaregio prendesse il via alle dei festeggiame ti.
19 (inizio in realtà ritardato i &

DEI 35MILA TURISTI»

qualc e minuto) e desse cosi dia lE TRANSENNE
innu i-nmUnCarneva
Carnev le 2019 che ha acal Carnevale di Venezia. Ma già a
. m ntre il oonte delle

Miln«UHt«_H»l M*U«
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punti critici. Su tutti, proprio
l attraversamento delle Guglie,
oscurato per l occasione (e come
l’anno scorso) in modo da evitar¬

blemi si sono avuti a San Giovan¬
ni Crisostomo, ma li abbiamo ri¬
solti con un lavoro di squadra
che ha coinvolto 80 uomini della

ne la conversione in una terraz¬

polizia Municipale solo per il

za affacciata sul rio.
Provvedimento foriero di più
dì una polemica, soprattutto tra
i gestori di ristoranti della zona,
costretti a rimuovere i plateatici

servizio di viabilità, a cui vanno
aggiunti altri 25 agenti in servi¬
zio di ordine pubblico».

partire dalle 15.30 per evitare

Giornata difficile anche per

ingorghi nel percorso della mas¬
sa di turisti.

la pulizia urbana nei punti più

IL COMANDANTE
«È stata una scelta giustissi¬
ma e che h funzionato alla per¬
fezione», è stata la difesa del co¬
mandante della polizia Munici¬
pale Marco Agostini, in servizio
ieri proprio sul ponte delle Gu¬
lie. «Al di là di chi si lamenta,
questo sistema ci ha permesso
di tenere sotto controllo la viabi¬

lità in un tratto di strada limitato

tuglia della polizia, di ronda in
campo Santi Apostoli, aveva no¬
tato una borsa abbandonata da¬
vanti ad una sala giochi nel sotoportego Falier. Il ritrovamento
aveva fatto scattare la procedura
d emergenza, con gli artificieri
della questura che nel giro di po¬

chi minuti avevano fatto brillare

PULIZIA
quanto riguarda la gestione del¬
trafficati. Ieri mattina, ben pri¬
ma che lo spettacolo di Cannare¬
gio alzasse il sipario sul Carneva¬
le, i cestini erano straripanti di

rifiuti obbligando gli operatori
ad un riciclo continuo.

I CONTROLLI E LA BOMBA
Che sia stato un esordio sere¬
no, però, non si può dire. La ten¬

sione maggiore si è registrata at¬
torno alle 16.30 quando una pat¬

e stretto, garantendo anche il ri¬
spetto dell ordine. Gli unici pro¬

I0IEHE E SICUREZZA Sopr , a sinistra, le Immondizie traboccanti da u cestino ai pie i del
ponte di Illalto fin dai primo pomeri gio. A destra, i controlli ai varchi i accesso
alle rive del io di Canna cgio

CONTROLLI E AFFOLLAMENTO
La situazione ieri pomeriggio
e, nella foto grande, durante
lo spettacolo Iniziato lle 1 .

I vigili urbani h nno
controllato gli acces i
Luigi Costantini/Fotoattualltà
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la valigetta. Piena zeppa soltan¬
to di documenti e lasciata lì, si
sospetta, da un borseggiatore.
Questo m entre la stessa Munici¬
pale - con un servizio di agenti in
borghese - è stata impegnata per
tutta la giornata di ieri per con¬
trastare il lavoro di borseggiatori e scatolettisti che con il nume¬
ro enormi di turisti in arrivo in
questi giorni di Carnevale, ave¬
vano iniziato a muoversi per la
città in cerca di raggiri e truffe

più che facili.
Nicola Munaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IERI SERA

Rio di Cannaregio
Due ali di folla
tra musica e luci
Luci oniriche e colonna sono¬

ra alritmo di DiÌlo alla Luna
e Dark side of thè Moori\ Ini¬
zia con una festa che richia¬
ma in tutto e per tutto il titolo
di questa edizione il Carneva¬
le 2019, con la Festa Venezia¬
na sull acqua-parte prim ”.
Uno spettacolo seguitissimo che ha trasformato il rio
di Cannaregioin un palcosce¬

magia sull acqua. La curiosi¬
tà, tra le due ali di folla, è tan¬
ta. Residenti, famiglie e turi¬
sti pplaudono alla prima bar¬
ca allegorica che prende il via
lungo il riodiCannaregio.

istituzionali. «E’ significativo
- dice Giusto - aprire questo
Carnevale proprio nell’ele¬
mento che contraddistingue
la nostra città: l’acqua. E il

Il primo spe tacolo delle 19

una grandissima storia». Giu¬

registra il tutto esaurito già a
partire dalle 18.20, così chi
rimane fuori non resta che
aspettare l apertura dei can¬

sto ricorda poi agli spettatori

nico con una proposta tra l'o-

celli per la replica delle 21.

nirico e il post-apocalittico
che ha visto artisti, tra musi¬
ca e giochi di luce, esibirsi so¬
spesi sull acqua.
Proprio la laguna, come un
caleidoscopio, è riuscita a

Qualcuno, tuttavia, dal pon¬

moltiplicare li effetti psiche¬
delici in uno spettacolo di lu¬
civariopinte.
Tra li artisti si sono visti
ballerini e ballerine, mangiafuoco, funamboli e guerrieri
robot a lottare sul filo dell'ac¬
qua davanti a dodicimila per¬

simbolo della continuità di
- oltre 35 mila, a fine giorna¬
ta, i visitatori arrivati in città
- la delicatezza di una città
che dev’essere trattata “come
unabellasignora”.

te delle Guglie riesce a im¬

«Venezia - conclude Giu¬

mortalare il corteo. Perl’occa-

sto - è una città viva, grazie a
tutti coloro che la abitano».
Anche l’assessore al turi¬
smo, Paola Mar, sottolinea
l’importanza di rispettare la

sione, Studio Festiedi Secon¬
da Materia, due realtà artisti¬
camente agli antipodi, han¬
no ideato un immaginario
emotivo tra viaggi cyber-

punke dimensioni oniriche.

città di Venezia e rilancia dal
palco allestito lungo il rio la

sone che, smartphone al cie¬

glio specificato. È così l’occa¬
sione per Giovanni Giusto,
delegato di Ca’ Farsetti alle

campagna #enjoyrespectVenezia: “Perché è importante
divertirsi- spiega al microfo¬
no - tenendo a mente il luogo
in cui siamo e la sua unicità.
Buon Carnevale atutti! .

lo, osservano l incanto della

tradizioni lagunari, dei saluti

E.P.

Il corteo inizia con qualche
minuto di ritardo a causa di
un contrattempo non me¬

LE PERSONE Marco Agostini
Comandante della Polizia locale
CHIAVE
coordina l'attività di ordine pub¬
blico. Per assicurare l'ordine pub¬

blico ieri impegnati almeno 150
g ntitra polizia ecarabinieri.

rika Ghia
Erika Ghìa, 19 anni di San Pie¬
tro di Ca teilo, è stata la Maria
del Carnevale 2018. Studen¬
tessa universitaria di Econo¬
mi aziend le a Padova.

DATA STAMPA

arco Maccapani
Dal 2016 direttore artistico del
Carnevale veneziano, classe
1959, arri a dal mondo dellamoda. Sua la Show Work, una delle
prime casedi produzione eventi.
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