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Tra il lunare e il cyberpunk ad aprire il
Carnevale di Venezia 2019
La festa veneziana sull acqua con doppio spettacolo fatto di effetti speciali, musiche, luci e
proiezioni sulle case e sui palazzi del rio di Cannaregio

La redazione
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I più letti di oggi

Ai -] Rapinatore armato assalta
l'ufficio postale: arresto lampo in
nove minuti

I 2 Salzano, camion cisterna si
rovescia in via Viilatega | FOTO

3 Picchia per anni la fidanzata
anche con una cinghia, arrestato

Trovato il cadavere di un
trentenne in spiaggia a Cavallino

E stata una  Festa veneziana su 'acqua  tra il lunaree il cyberpunk, quella dì sabato sera, ad aprire il

Carnevale di Venezia 2019, con un doppio spettacolo,

alle ore 19 e 21, fatto di effetti spedali, musiche, luci e

proiezioni sulle case e sui palazzi del rio di Cannaregio,

che ha riscosso, come sempre, una grande

partecipazione. Lo spettacolo in Rio di Cannaregio

Tutta colpa della luna  omaggia il satellite a
cinquant anni dal celebre sbarco di Neil Armstrong.

Spettacolo

APP OFONDiMENTI

Carnevale, domenica la
seconda parte della festa
veneziana sull'acqua

17 fe braio 2019

Carne ale 2019, ecco le 12
Marie scelteaCa'
VendraminCalergi

17 febbraio 2019

Lo spettacolo ha colpito l immaginario di un pubblico

festante, assiepato sulle rive del Rio di Cannaregio.

Preceduto da una colonna sonora all’insegna di canzoni

con protagonista la luna (tra cui Tintarella di luna di

Mina e Walldng on thè moon, hit dei Police), la rappresentazione ha celebrato

INTESA PA
l'APP CHliTI I

CO» L'APP INTES  SANPÀOLO MOBKt
OPERI DOVE E OUAKDO VUOI.
HAI BISOGNO  INCONTRARCI?'
IN VE ETO E1N FRIULI VE EZI  GIULIA
ABBIAMO OLTRE ?D0 F1  U.

197
ÌPÌpI SK) Servizi di Media Monitoring

LINK ALL ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.



SPIDER-CH44-WEBPORTAL-7I894768

Sezione:COMUNE DI VENEZIA

Notizia del: 17/02/2019

Foglio:2/2

| l allunaggio con diversi quadri scenici mentre sulle facciate dei palazzi sulle

!  ive sono stati proiettate immagini dinamiche, spicchi di luna e pianeti. Lo

show è iniziato con l’incrocio nel canale tra due barche, una con a bordo una

mezzaluna fiorita e una principessa a simboleggial e l acqua, contrapposta

a un’altra imb rcazione con un giocoliere che simboleggiava il fuoco e il sole,

| contrasto tra due elementi naturali.
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] Il duello

A seguire, la rappresentazione di un duello tra due figuranti cyberpunk e una

barca con una dama luminosa bianca, stile manga alla Sailor Moon. Dalla

cont apposizione  cqua/fuoco si passa  ll’impeto e alla quiete. E ancora,

| imbarcazioni con cavalli futuristici, c vallucci d acqua, animali fantastici,
| c eature  arine e immaginarie. Dopo pesci e mostri fantasmagorici che

! sputano fumo dalle bocche e dalle narici, grande p thos per una sfera bianca

| con all'interno una ballerina che danzava riproducendo movimenti in assenza
| dì gravità come fosse sul suolo lunare. Gran finale con un veliero che, grazie ad

l effetti ottici e costruzioni scenografiche, vedeva sfilare al di sopra e al di sotto

I di esso le piattaforme galleggianti. Applausi hanno salutato lo spettacolo

I ambientato in un luogo magico e atemporale, il rio di Cannaregio,

trasformatosi per una notte in un paesaggio dai contorni fiabeschi.

Le istituzioni

! Allo show hanno presenziato oltre a Marco Maccapani, direttore artistico del

I Carnevale, Piero Rosa Salva, presidente di Vela spa, Fab izio D Oria, direttore

j Co unicazione ed eventi di Vela Spa, Paola Mar, assessore al Turis o del

| Comune dì Venezia, Morris Ceron, capo di Gabinetto del sindaco di Venezia,

! Giovanni Giusto, consigliere delegato alla Tutela  elle tradizioni del Comune,

| Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio comunale dì Venezia, Marco

i Agostini, co andante della polizi  locale di Venezi , Vito Ga liardi,  uestore di

j Venezia, Eugenio Ve  iero vicario della questura di Venezia, Claudio Lunardo,

' com ndante provinciale dell Arma dei carabinieri di Venezia, Enzo Bernardini,

! comandante interregionale dei carabinieri, Giuseppe La Gala, comandante

! della legione carabinieri Veneto, Ennio Aquilino, com ndante dei vigili del
; fuoco di Venezia, autorità civili e militari, rappresentanti della polizia di stato

! e carabinieri e delle società partecipate del Comune di Venezia.
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Mestre Carnivai Street Show: grand
opening incanta Piazza Ferretto
17 Feb raio 2019

' ©
CERCA LA NO'

Lo spettacolo realizzato dalle compagnie artistiche Studio Fest e Seconda Materia ha
aperto oggi  omeriggio la terza edizione del Mestre Camival Street Show

Bagno di folla in Piazza Ferret o per il Grand Opening che  a dato il  ia oggi pomeriggio,

domenica 17 febbraio 2019, alla terza edizione del Mestre Carni ai Street Show. Una

parata di artisti partita da Piazzale Donatori di Sangue, si è snodata per le vie principali

della cit à fino al cuore della Piazza.

Protagonis i dello spettacolo le suggestive installazioni oniriche di Studio Pesti che hanno

interagito con le scul ure cyberpunk di Seconda Materia, due tra le più rilevanti compagnie

artistiche nel panorama nazionale,

Lo show, accompagnato con la musica live

dello Zigan Cafè Buskers Duo, ha coniugato

due mondi opposti, il fantastico e

l apocalittico. Nel  salotto buono  di Mestre,

tra bar affollati,  olte le presenze in

maschera tra adulti e pi  piccoli affascinati
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TG Veneto: le notizie del 15
febbraio
15 Febbraio 2019

TG Veneto, le notizie del 15 febbraio: un bimbo
stroncato da un infarto nel vicentino, la

proposta di autonomia del Veneto, arrestati 4

ladri  G...
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dalle performance di giocolieri, mangiafuoco e

performer che hanno interagito con il

pubblico creando immagini interattive fino

all arrivo della parata.

Di grande impatto i quadri scenici che si sono

succedute. Sono sfilate una grande sfera di un bianco velato con all Interno un acrobata

che danzava sulle note di una musica d archi e una dama con un vestito ampio che ha

volteggiato in cielo agganciata a un pallone aerostatico dai colori pastello. A seguire una

ballerina cyberpunk ha dialogato con insolite macchine futuribili. Un incontro  ì personalità

fantastiche che ha lasciato con il fiato sospeso il pubblico presente. Chiusura spettacolare

con una danzatrice che ha volteggiato nel cielo salutando I presenti.

Tra le autori à presenti per il Comune di Venezia, Paola Mar, Assessore al Turismo, Morris

Ceron, Capo di Gabinetto del Sindaco, Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio

Comunale e la Vice Sindaco Luciana Colle. Per Vela è intervenuto Fabrizio D'Oria, Dire tore

Comunicazione, Eventi e MICE,

Cosa c è da sapere sul Carnevale di Venezia

• >>> La Festa Veneziana sull'Acqua - 1 Pa te

• >>> La Festa Veneziana sull'Acqua - 2 Parte

• >>> Corteo Festa deile Marie

• >>> Volo dell'Angelo

• >>> Ballata delle  aschere con il Taglio della Testa al Toro

• >>> Sfilata di Carri a Marghera

• >>> Il volo dell'A uila

• >>> Volo dell'Asino 2019

• >>> li Carnevale dei Ragazzi di Zetarìno

• >>> Proclamazione Maria e S olo del Leon

• >>> Mestre Carnivai Street Show

Foglio:2/4

I biscotti della pasticceria
! Ceccon per I Medici

15 Febbraio 2019
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Meteo Venezia: previsioni 16
febbraio 2019
15Febbraio 2019

DIRETTA Festa Veneziana
sull'Acqua 2019 - 2° Parte

17 Febbraio 2019

DIRETTA Festa Veneziana
sull'Acqua 2019: opening
Carnevale

16 Feb raio 2019

S jesolo Sand Nativity:
I conclusa la 17° edizione

16 eb rato 2019

LE NOTIZIE

Febbraio: 2019
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Migliaia
in piazza
Ferretto
Un successo

Una piazza Ferretto gremi¬
ta come non mal per la pri¬
ma del Carnevale mestrino.
Lo s ettacolo del «Carni ai
Street show» ha conquista¬
to tutti: grandi e piccini. Gio¬
colieri, magia, sp ttacoli di
strada e una grande luna co¬
lorata che sostene a la da¬

igella del Carnevale. Un
successoanchea Mestre.
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La luna danzante richiama una folla in centro
NESTRE Una luna danzante è  t¬
terrata ieri nel centro di Mestre,
facendo divertire una folla di
adulti e b mbini masche ali, È
stata la p ota onista delta gran¬
de apertura  el ''Mest e Corniv i
Street Show", dopo ave  affasci¬
nato sabato se a migliaia di s et¬
tatori con la festa sull  cqua in
Rio  i Canna egio. Una pa ata di
artisti è    tit  nel  o erig io
da piazzale Donatori di Sangue
con le installazio i o i iche  el
collettivo Studio Pesti. E' sfilata
una   ande sfera di u  bianco ve¬
lato con a 'inter o un'ac o ata
che da zava sulle note di una
musica d'a chi. Spinta con delle
corde attraverso via Rosa, ac¬
co pagn ta dalla  usica "live"
dello "Zigan Cafè Buskcrs Duo",
la luna è st ta accolta in pia  a
Ferr tto da una moltitudine di
adult  e bambini, Li  a i teragito
con  elle scultu e  cyber unk"
del  ruppo artistico  Seconda
Materia". Di grande impatto i
qua ri scenici che si so o succe¬

uti. Si 6  lzata in cielo una d  a
con u  vestito ampio, che h  vol¬
te giato ag anciata a un pallone
ae ostatico  ai  olori pastello. A
se uire un  ballerina "c be ¬
unk" con delle catene infuocate

ha dialogato con  acchine  utu¬
ribili. Tra i bar  ffollati,  oire
resenze  i adulti insieme ai  i 

piccoli giocavano con i coria do¬
li e i palloncini, affascinati dalle
erfo  ance dì giocolieri, ma -
iafuoco e perfo  e . Le ma¬

schere   efe ite dalle bambine
so o state quelle delle  ri cipes¬
se, soprattutto il pe sonaggio Di¬
sney di ''Rapun cl", l'Uomo Ra¬
gno dai  aschi. Il  ubblico era
co posto anche da molti ve e¬
ziani che negli anni si sono tra¬
sfe iti i  te ra  r a. «Il Ca nev ¬
le  i Mestre è più  lleg o e  edi¬
c to ai bambini -  a detto una
ma ma -  ispetto a quello di Ve¬
nezia, ammi ato sop attutto dai
t risti». Presente l'assesso a co-
mu ale PaolaMaii «E' u a  ran¬
d  so disf zione v dere questa

p rtecip  ione di pubblico. Il Co¬
une p osegue nell'intento di

creare un Carnevale sp ciale an¬
che a Mest e, c e vedrà prota o¬
nisti 1 carri a  ar he a. Ca pal¬
to. Zeiarino». 11 Mestre C r iv i
Street Show torne à il 23 e 24 feb¬
braio e dal 28 febb  io  l 5 mar¬
zo.

Filomena Spolaor

CARNEVALE IN PIAZZA Piazza Ferretto affollata ieri pomeriggio pe  io
pettacolo di  tra a, molto apprezzato dai mostri i

Peso: 18%
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L  MAXI TRUFFA DE  VENETO ORIENTA E

«Pena esemplare per Gaiatto»
Udienza preliminare, la rabbia dei risparmiato i
i prenditore di Caorle ha perso 6 mil oni
Due indagati minori chiedono di patteggiare

Udienza preliminaiu del processo Gn-
uto, va Inscena la rabbia dei rispar¬

miatori truffati, che chiedono u a
ena esemplate  per il under di Por*

togman) e  er i suoi ex soci. Nel cen¬

tro riv ocliCordcnonsdsono avyo-
catieinvestitori tra iti: ua ci estinn 
clieunim renditorediCaorle.ilqua-
ranteitne Samuele Faè, che ha perso
sci miìioni di euro, Gli avvocati: -Ci

h,-mno rimesso famiglie intere e tanti
pensionati, bisog a che venga fatta
luce  u tutta la vicen a<>. Intanto,
due in agati mi ori  anno chieslo ì
patteggiare. PAGINE 2.3E4

Carnevale, residenti imbottigliati a Cannaregio
ÈtnfclauBCatnevaMI  ele  a Indettò CanraFeglci.a!ritmo  DiUoalt3luna"1lasfi!aiaèstata5eguiiatl£i 12 m a per se-
ne.Ca enramass ima raggi witacpadO imitìdlantidporispeUoafei spelta Ca ,d usiìvai riti  laccessoaprateste el
residenti bloaatl  al serwto eli sIcu estA com'era g|{isuc«ssoriellasteisae(Bztomfc So disfatta, conui_nqu8.lorganlBa-
rione;«Vcoeria aretwhonealfassa!totii35mllaporsone».OEilOSS!E ENDOUN| PAGìHEieE17
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Va a pesca di vongole
anne a bagnino SOenne
Tragedia in marea Cavalli o, U  goestivoalcampingKlnu .indos-
[Wscatoro iaOititnl, esperto mio- suvn nncorii gli stivalo i quando
latore e bagnino nella stagione òsmioritrovatomortosullas lag-
estiva, Ò annegato mentre racco- già. li corpo e rimasi  per ore
glieva von ole sui fondale. Davi- nell acqua. Probabile il malore,
de G nh, conosciuto per l'imple- MACALUS0/ PAG.34

L EXSOTTOSEGR TARIO

Il freno di Bressa
«L autonomìa
nella scuola
è pericolosa»

sCTiolaalleRegìO! ?«Un rico-
loso aito nel vuoto», Co i dice l'ex
sottosegretario Bressa clic ha ay-
vlntolatrauniivti./P GINElOEll

CHI0GGIA

Tragico schi nto
in scooter
contro u ’auto
Muore a 57 anni
Schianto mortale sulla ftomea,
57ctmc  escatore di Cltiog ln si
schianta con lo scooter contro
un’auto. ZENNAR0/ P G, 31
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PANARAIU/APAG.11

ÌLNÒRD PRONTO
AP ESENTARE-
IL CONTO A SAL NI

Esistono  ari mo i di guar are
alla partita dcl ’autonoinia  if¬
ferenziata richiesta  a Lom¬

bar ia, V netoed EmiliaRomagna.

Il (eapltiss  f't oip'lil.tl m i ridte
• ORA iit rtjis  CONVEWIWWIO • ptt t C W.

Venezia   i mari
La n ova Costa
è pronta a sal are
/ 'onse nail28febbnti eprim \ i -
Vygiosol out aqtialtroinesl.l pron-
taasnl|xtrc!aCosm cnezia, ultima a ¬
miraglia c str ita  n Pinca icri, il de¬
stinata alia Cina, 135 mila tonnellate e
800 milioni  i investimento. Gli arredi
riproduco o Ve ezia, con tanto di g<m-

(dovere. DE  OLO i   PAG. 19
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Carnevale La prima dome ica fila via senza problemi

Alla festa in SOmila, via le transenne
VENEZIA Con il prologo della Festa venezian  sull  cqua, il corteo e le libagioni offerte d gli
esercenti a Cannaregio, il Carnevale 2019 parte con il botto, poiché con il bel tempo di ieri sono
arriv te   Venezi  circa SOmila persone. Nessuna necess tà però di tr nsenne. Alle pagine II e ni

Carnevale, prima domenica

Festa veneziana
per SOmila
ma senza caos:
via le transenne

18-FEB-2019
dapag. 2
foglio 1/2

Su erficie: 37 %

A migliaia assiepati sulle rive di Cannaregio per le maschere
L assessora Mar: «Un giusto mi  tra residenti e turisti»

«ANCHE I VENEZIANI
HANNO ESPRESSO
SODDISFAZIONE.
E IN CANALE, MAI
COSI TANTE B RCHE:
LA VOGA E  VIVA»
LA GIORNATA 
VENEZIA A fine giornata il conta-
persone (virtuale) della polizia
Municip le supererà quota 80 mi¬
la presenze. Tra chi è arrivato in
mattinata e ha preso d'assalto le
rive  el Canal Grande e del rio di
Cannaregio per assistere alla se¬
conda parte della festa d acqua
d avvio dei festeggiamenti del car¬
nevale; e chi in ece se l è presa
più comoda, scegliendo di rag¬
giungere Venezia in giornata e di¬
rigendosi, così, in Piazza San Mar¬
co e a Rialto, Senza, ovvio, farsi
mancare la classiche foto con le
maschere a passeggio per Strada
Nuova, la via più conosciuta e più
semplice per rag iungere l area

DATA STAMPA
HOlirOKASGIO HEDIA,  N LISI C tim ZIONE

marciana. Giocoforza, quella pre¬
sa d’assalto  ai  uristi (bastava ve¬
dere i cestini delle immondizie
traboccanti di qualsiasi tipo di ri¬
fiuto) e quindi tenuta sotto la len¬
te d’ingrandimento della stessa
polizia Municipale, ieri in campo
con una sessantina di agenti im¬
pegnati a dirigere il traffico in zo¬
na List  di S agna, ponte delle
Gu lie e Rio Terà San Lorenzo.
Con le transenne, sabato  randi
prota oniste delle contestazioni
di residenti e commercianti, rima¬
ste fino al primo pomeriggio a da¬
re un senso al traffico solo nel
tratto tra campo San Geremia e la
disces  delle Guglie,

«UN SUCCESSO»
«Stamattina (ieri, n r) mi ha

fermato un residente di Cannare¬
gio e mi ha detto di essere conten¬
to - ha raccontato Paola Mar, as¬
sessore comunale al Turismo,
che ieri ha accolto dal palco di
Cannare io l arrivo delle 130 bar¬
che a seguire la "pantegana  - Spe¬
riamo che sia un carnevale che
vada a bene a tutti e faccia conten¬

ti tutti. Con questo inizio si è visto
che è il Carnevale dei veneziani.
Le remiere hanno partecipato al¬
la grandissima, c’è stato un giusto
mix tra chi abita e chi viene per
godere della festa. Cerano più im¬
barcazioni di quante ce n’erano
negli anni scorsi: la voga è l em¬
blema della città. Noi siamo gli
unici al mondo che possono van¬
tare un Carnevale così declinato,
tra acqua e terraferma. La giorna¬
ta poi chiam va, insomma, buo¬
na l  prima anche dal punto di vi¬
st  della sicurezza. La festa ha
soddisfatto tutti, pure dal punto
di vista culinario», ha concluso
Mar.

TURISMO ED EVENTI 9
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FOLLA E BANCHETTI
Anche perché la festa d acqua

di ieri ha visto i turisti soddisfatti
anche nel palato: lungo le rive del
rio di Cannaregio - che a differen¬
za di sabato non erano a numero
chiuso e il via-vai era continuo -
infatti gli esercenti dell Aepe (l as-
sociazionedei pubblici esercizi di
Venezia) avevano organizzato
banchetti in cui offrire cibo e deli¬
zie tipiche di Venezia che sono
state prese d’assalto dalla folla,
quando ormai i palloncini usciti
dalla schiena della pantegana
«simbolo di Venezia  erché non
si arrende mai», come l ha defini¬
ta il consigliere delegato del sin¬
daco alle Tradizioni, Giovanni
Giusto - avevano decretato il suc¬
cesso della festa, volando verso
Venezia. Poi tutti via, verso San
Marco. Lì dove, domenica, volerà
l’Angelo.

Nicola Munaro
€> R1PROOUZ) ONE RI SERVATA
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Ca  evale, in 80.000 a Venezia per la regata della Pantegana
REGGE IL PIANO
DELLA VIABILITÀ:
LE TRANSENNE DANNO
UN SE SO AL TRAFFICO,
MALGRADO LE CRITICHE
IN STRADA NUOVA
LA FESTA 
VENEZIA I palloncini della barca
della pantegana («simbolo di Ve¬
nezia perché non si arrende
mai», come l ha definita il consi¬
gliere delegato del sindaco alle
Tradizioni, Giovanni Giusto) che
volano verso Venezia e sceglien¬
do quella direzione, annunciano
un anno prospero. 11 tutto sotto
lo sguardo delle migliaia di per¬
sone che ieri hanno scelto Vene¬
zia nella prima giornata di C rne¬
vale, dopo che la sfilata di sabato
lungo il rio di Cannaregio aveva
aperto la festa. A fine domenica,
secondo un calcolo della polizia
Municipale, sono state più di
SOmila le persone arrivate in cit¬
tà, con auto, lancioni e - soprat¬
tutto - treni, per dire di aver par¬
tecipato anche loro al via della fe¬
sta di Carnevale 2019, dedicato al¬
la Luna e al cinquantenario dello
sbarco sul satellite della Terra,
nel 1969.

LA FIUMANA
Ma la fiumana di  ente che ieri

e sabato ha invaso Venezia, è sta¬
ta ben retta dal piano di viabilità
allestito dal Comune: le transen¬
ne (finite ne  occhio del ciclone

da parte dei commercianti e dei
residenti di Strada Nuova) hanno
fatto il loro, riuscendo a dare un
senso al traffico che nel fine setti¬
m na si è riversato in città per as¬
siste e alle due sfilate: sabato a
Cannaregio e ieri da Punta della
Dogana fino   Cannaregio, lungo
il Canal Grande. «Buona la prima
- ha commentato ieri l assessore
comunale al Turismo, P ol  Mar
-, Speriamo che sia un Carnevale
che vada a bene a tutti e faccia
contenti tutti. Con questo inizio
si è visto che è il Carnevale dei ve¬
neziani. Cerano più imbarc zio¬
ni di quante ce n’erano negli anni
scorsi: la voga è l emblema dell 
città. Noi siamo gli unici al mon¬
do che possono vantare un Car¬
nevale così declinato, tra acqua e
terraferm ».
GLI ECCESSI

Il Carnevale, si sa, porta però
con sé spesso degli eccessi. Ecco
cosi che nella notte tra sabato e
domenica un giovane sui vent’an-
ni è stato immortalato mentre
era seduto a cavalcioni su una ba¬
laustra esterna del ponte di Rial¬
to mentre gesticolava e parlava
con una ragazza al suo fianco. La
foto, scattata poco dopo Luna di
notte, è diventata virale su Face-
book finendo al centro delle pole¬
miche di chi punta il dito contro
il turismo cafone. Alcuni hanno
commentato la foto ricordando il
tuffo del marinaio neozelandese
nell'agosto 2016. L’uomo, saltan¬
do da Rialto, centrò un taxi che
passava sul Canal Grande. Morì
per i traumi pochi mesi dopo.

NicolaMunaro
©R! PRODUZIONE RISERVATA
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Carnevale e spiagge, boom a Venezia e sul litorale
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Festoso corteo di barche
sotto un sole primaverile
Fine settimana da record

la Nuova Venezia
Dir. Resp.: Paolo Possamai
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Centotrenta imbarcazioni e ottocento vogatori per ia festa della Pantegana
Registrato un afflusso di oltre 70 mila persone, ingorghi e vaporetti a rilento

Manuela Pivato S110 Ubero per prendersi la
secondafettadiCarnevale.

A migliaia, sotto un sole
quasi primaverile, assiepati
lungo le rive del Canal Gran¬
de, sui  radini del ponte
dell Accademia; affacciati
dal parapetto di Rialto, alle
finestre degli alberghi, dei
palazzi; gli uni addosso agli
altri sugli imbarcaderi, sui
pontili delle gondole e
ovunque ci fosse un mase-

IN STAZIONE
L’assalto di ieri, dopo i 60
mila arrivi di sabato, ha toc¬
cato il tetto dei 70 mila, tra i
turisti che dormivano in al¬
bergo e i pendolari: un re¬
cord per il primo fine setti¬
mana di festa, considerato
anche che, oltre al corteo ac¬
queo delle remiere e agli
stand gastronomici nel rio

oairo eio  oi», asukì t iepumiioic

di Cannaregio, il program¬
ma non prevedeva altro. La
ressa di turisti, composta

VELA 5



www.datastampa.it

la Nuova Venezia
Dir. Resp.: Paolo Possamai

Tiratura: 11407 - Diffusione: 8542 - Lettori: 111000: da enti certificatori o autocertificati

per lo più da visitatori arri¬
vati dalla provincia e dalla
Regione, già di buon ora
aveva occupato i posti dei
garage di Piazzale Roma,
fuori dai quale, a metà mat¬
tina, si era formata coda.
Ma la maggior parte della
folla è arrivata alla stazione
di Santa Lucia, anche per
raggiungere piu facilmente
il ponte delle Guglie dove
era atteso il corteo acqueo
del Coordinamento Asso-
dazioni Remiere Voga alla
Veneta. Centotrenta imbar¬
cazioni - tra cui quella con
la Pantegana - 800 vogatori
in maschera, il corteo è par¬
tito da Punta delle Dog  a
dopo la Re ata sprint delle
Colombine, vinta da Gloria
Rogliani in coppia con Ca¬
milla Conte, e, tra canzoni
veneziane ed alzaremi, ha
percorso il Canal Grande fi¬
no al rio di Cannaregio.

IL BU FET
Ad attendere le barche, su¬
bito dopo lo scoppio del gi¬
gantesco ratto dalla cui pan¬

cia sono usciti centinaia di
palloncini colorati, il buffet
lungo le rive offerto dai ses¬
santa ristoratori dell epe:
qualcosa come diecimila
dcheti  per ritemprare i vo¬

gatori e tutti coloro che si
erano assiepati lungo le ri¬
ve per tempo.

VAPORE I I ARILENTO
Al lavoro, per governare i
flussi a sensi alterni sulpon-
te delle Guglie, e negli altri
punti nevralgici della città,
sessanta agenti della Poli¬
zia locale, altri sessanta vo¬
lontari dellaProtezione ovi¬
le comunale, oltre a Polizia,
Carabinieri, Finanza e ad¬
detti alla vigilanza dell a¬
genzia Top Secret.
Qualche disagio agli imbar¬
caderi e vaporetti a rilento
durante il Corteo acqueo;
bidoni dei rifiuti tracima ti
lattine e cartoni di pizza;
calli intasate dietro Lista di
Spa na, dovelagente cerca¬
va di ra giungere la fonda-
menta del rio di Cannare¬
gio; ingorghi al ponte di
Santi Apostoli, a quello di

Coin e di nuovo in campo-
San Bartolomeo e San Sal¬
vador.

BAGNO A RIALTO
Viabilità sotto massimasor-
veglianza anche sul ponte
di Rialto dove centinaia di
persone si sono accalcate
per godersi dall’alto lo spet¬
tacolo delle barche. A un
certo punto, vuoi per il sole
da metà marzo, vuoi per
qualche birra di troppo, un
ragazzo ha deciso di fare il
bagno in Canal Grande, ai
piedi del ponte di Rialto.

GLI I GORGHI
Dopo la festa sull’acqua,
all’ora di pranzo, mi liaia
di persone hanno cercato di
raggiungere Piazza San
Marco, creando nuovi in¬
gorghi a San Giovanni Cri¬
sostomo (dove sabato era¬
no stati istituiti i sensi uni¬
ci) e lungo le Mercerie. Ma
in Piazza non c’era niente,
tranne il palco lunar-galatti-
co quasi ultimato che debut¬
terà sabato prossimo.  

18-FEB-2019
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MAN 
DEIO

Giovanni Giusto
E' il consigliere delegatoalieTra-
dizioni. «La pantegana - ha det¬
to - è un simbolo, perché è l'ulti¬
ma a mollare e a morire anche
quando la barca affonda».

Ernesto Pancin
li direttore dell’Aepe, E  esto
Pandn; «Questa è la festa del¬
la Venezia più autentica di cui
i'enogastro omia loc le è una
importante es ressione»,

.1.

ìè S

Pietri iaÉa Salva
Per l'amministratore unico di
Vela, Pierei Rosa Salva: " anda¬
to in  or o un weekend di gran¬
de successo che ha confermato
la  alidità di questo format».

DATA STAMPA
flo mssio moia, ak iisi s iep i iioie

VELA 6



lei Nuova Venezia 18-FEB-2019
da pag. 8

Dir. Resp.: Paolo Possamai foglio 3/3
/ wvw.datastam a it   _ Tirat ra- 1M07 - Diff sio e- 8542 ¦ 1 ettori' 111000- da enti ccrtifìcat ri o autoccrtifcati S perficie 123%

Leimmaginidella festa diìericonilcorteoacfiueoìnCanal
Grandedoveunturistahaandiefattailbagno(fotolnterpress)

xoaireiAseio aedu. axaiisi e ieput zkiie

VELA 7



vvvvw.datastampa.it

~\T IL GAZZETTINO
Veneziamestre

Dir. Resp.: Roberto Papetti
iratura: 0 - Diffusione: 19362 ¦ Lettori: 147000: da enti certificatnri 0 autocertificati

ALZATA DI REMI A RIALTO,
130 BARCHE STORICHE
EI PALLONCINI INDICANO
UN ANNO PROSPERO
SUCCESSO PER LA REGATA
DELLE COLOMBINE
L  MANIFESTAZIONE
VENEZIA «Ormai si organizzanoau-
tonomamente e arrivano in Baci¬
no di San Marco pronte a sfilare».
Giovanni Giusto, delegato alle
Tradizioni, commenta la presen¬
za di particolari imbarcazioni al
corteo acqueo di eri mattina: bar¬
che a remi ma non certo tipiche
veneziane. Con sorpresa gli spet¬
tatori assiepati lungo le fonda-
menta del rio di Cannaregio han¬
no visto sfilare due  Lucie , pro¬
venienti dal lago di Como: barche
tozze ma eleganti, con strutture
superiori per eventuali copertu¬
re, «Attendavamo un centinaio di
imbarcazioni - ha concluso Giu¬
sto - invece ne sono arrivate più di
130 per circa 800 vogatori. Segno
che questo corteo acqueo di Car¬
nevale marcia ormai sulle sue

mbe ed è da consi erarsi un
evento». Il corteo si è mosso dal
Bacino alle 11 e dopo due alzarem i
(suggestivo quello sotto il ponte
di Rialto) poco dopo mezzo ior¬
no è entrato nel rio di Cannare¬
gio. I vogatori hanno usato la fan¬
tasia sia per i costumi che per le
decorazioni delle barche tipiche:

- ¦ ¦ vu  i  v/a jii u a ugciti cat

La pantegana in testa
e le barche da Como
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poco Settecento ma molte arti e
estieri. Cera il bestiario degli

animali da laguna con teste di uc¬
cello e di pesce a prua delle caorli-
ne, e persino un sandolo masche¬
rato da vaporetto Actv. Fra loro
facevano bella mostra le ammira¬
glie delle remiere: le lunghe gon¬
dole da 10 a 18 remi. Al centro del
corteo è sfilato l unico esemplare
esistente di peata, la grande bar¬
ca da lavoro costruita da Agosti¬
no Amadi e impieg ta 50  nni fa
dalla Sip per posare in acqua i ca¬
vi telefonici: ora l esemplare ap¬
partiene alla remiera del Brenta.
Fra tante barche tipiche l’occhio
cadeva sui dragon boat vogati dai
vari nuclei delle Donne in Rosa, le
signore operate per un tu ore al
seno. In testa, la regina di Canna¬
regio: la “pantegana , dal cui ven¬
tre un nugolo di palloncini sono
saliti in cielo ad indicare buoni
auspici per la voga alla veneta. Il
rio di Cannaregio è stato ieri lo
specchio d’acqua di Gloria Roglia-
ni la campionessa che, in coppia
con la diciassettenne Camilla
Conte, si è aggiudicata la regata
delle Colombine, competizione a
cronometro di un chilometro per
donne su gondolini, che ha prece¬
duto fra gli applausi il corteo. Se¬
conde Luigina Davanzo e Cristina
Montin e terze Elena Costantini
ed Elisa Costantini. «Il gondolino
è barca prettamente maschile -
ha co mentato Gloria Rogliani -
Queste regate servono per invita¬
re tutti alla voga e regalare ele¬
menti di spettacolo e diventare
fattore culturale tra i giovani».

Tullio C rdona
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CORTEO La    antegana  precede il corteo rcnilero di carnevale
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Monumenti Cucina Veneziana I Dove dormire

Mi piace 109 Gondivic
Chiese e siti religiosi

Storia, arte e cultura

Tradizioni veneziar Dove mangiare

Storie e personagg Consigli utili

E che festa sia! Inizia;
Carnevale 2019 a Vene2

con tantissimi even

Tricorno bauta e domino

vogliamo essere proprio

veneziani. Ma a far da

padrone, tra calli e

campielli, saranno anche

tantissime maschere tra le

più curiose e imprevedibili.
D'altra parte,  E  tutta

colpa della luna. Quando si

avvicina alla terra fa

impazzire tutti  (William

Shakespeare, Otello). Sarà

proprio la luna quest anno

il filo conduttore del
Carnevale di Venezia 2019,

ispirato alla famosa

citazione shakespeariana.

Ma anche allo sbarco sulla

luna di cinquan anni fa.

Ammiraglio di questa
astronave fantastica

arco Maccapani. Il

consolidato direttore
artistico delia kermesse

quest anno ha  disegnato 

un percorso di

manifestazioni fatto di
<;npni p « travapanz 

Miti e leggende Vivere Venezia ; Sport

Paesaggi e natura

Sestieri

Università
-    

EVENTI
di Cristina Campolonghi

Dal gesto alla forma. La Collezione
Schulhof alla Guggenheim
Si erano conosciuti ne! 1954, in occasione
di un soggiorno a Venezia per la...

ULTIMI ARTICOLI DAL NETWORK

itConflenti

Per le volpi giallo blu arriva la prima
vittoria in casa
ASD Gonfienti- Excalibur C. Fronti 3-2
Nella dodicesima giornata del campionato
di terza categoria...
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Cucina Veneziana I Dove dormire

Chiese e siti religiosi Tradizioni venezian Dove mangiare

Storia, arte e cultura  Storie e personagg Consigli utili

Un evento in piazza San Marco

Tutti gli eventi
del Carnevale
2019 a Venezia

Blame thè moon. Tutta

colpa della luna , in

programma dal 16

febbraio al 5 marzo,

presenta numeri di tutto

rispetto. 150 eventi, 300

artisti e gruppi coinvolti,

30 manifestazioni

culturali, 50 iniziative per
bambini e ragazzi. Deus ex

machina il lavoro di

squadra, coordinato dalla

società Vela in
collaborazione con il

Comune. Ma hanno fornito

un importante supporto

anche le moltissime

associazioni del territorio il

cui apporto è stato

indispensabile per una

diffusione capillare degli

eventi.

Le date

Miti e leggende

Paesaggi e natura

Sestieri

Vivere Venezia ; Sport

t it already H Università

italiani.it

The best radiai heart surgeon in thè
wo ld is Italian
Everyone knows that in thè United States
there are thè most advanced hospital
facilities...

itPalazzoloAcreide

Festival dei giovani, a Palazzolo un
workcamp internazionale
A Palazzolo per il Festival del teatro
class co dei giovani, ma impegnati in
attività...

n r~\.
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festa e un po  di follia sarà
Piazza San Marco. La

piazza rinnovata ne

scenografie vedrà saba

23 febbraio la sfilata c
tradizionale Corteo de

Marie. Domenica 24 !.

suggestivo Ve

dell Angelo. Domenica .

marzo il Volo dell'Aqui

Ma tedì 5 marzo, ultir

giorno di Carnevale, lo

Svolo del Leon. In questi

giorni di festa San Marco
sarà anche lo scenario del

concorso per la maschera

più bella, animato con

musica dal vivo e con dj-

set.

Maschere a San Marco

Monumenti Cucina Veneziana ¦ Dove dormire

Chiese e siti religiosi Tradizioni venezian Dove mangiare

Storia, arte e cultura1 Storie e personagg Consigli utili
: Ii

italiani.lt

Valentine s Day, protector of
boyfriends who exchange sweets
promises
Saint Valentine, bishop and martyr, is thè
Saint of thè parexcellence lovers. All over...

italiani.it

Mont Blanc: thè King of thè Alps
Locatedontheborderbetween Vaile
d osta and France, Mont Blanc with its

I numer almost...

In tempi di flussi controllati
e già annunciati biglietti di

ingresso, sarà confermato

lo schema organizzativo

adottato lo scorso anno

per Ì voli in Piazza San
Marco, con un limite di

accessi fissato a 23mila

persone e le transenne

italiani.it

Extreme chocolate cake
A super chocolaty cake to be served
lukewarm, soft and soothing, a reai
rrri r> c c
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Monumenti

della città nel segno della

campagna

#EnjoyRespectVenezia.

stesso Ministe

dell Interno ha garantito i

impegno in questo sen

con un rinforzo di uomin

CUÌ lavoro SÌ affiancherà Miti e leggende

quello della polizia loca
Per durata e estensione

tratta di una de

manifestazioni

complesse della città.

Budget un milione e mezzo

di euro e un indotto di 40

milioni.

Cucina Veneziana ; Dove dormire

Chiese e siti religiosi i Tradizioni veneziaf Dove  angiare

Storia, arte e cultura   Storie e personagg Consigli utili

Vivere Venezia Sport

Paesaggi e natura

Sestieri

Università

itPalazzoloAcreide

Il tartufo di Palazzolo Acreide
conquista Roma
Il tartufo di Palazzolo è arrivato sui piatti
deirOrlando . Presente in Guida Michelin,

Un asino volante

A Mestre

E se nel centro storico

volano gli angeli, nella città

di terraferma metterà le ali

un asino. Mestre sarà

animata inoltre  al

Carnivai Street Show con

15 compagnie di artisti

ogni gio no che
invade anno le vie del

centro cittadino.

Appuntamento con

l'Happy Friday venerdì
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Dopo !e suggestioni dei doppio spettacolo  i sa ato, la giornata  i ieri ha visto il mome to  ella re ina  el Carnevale

dichiaratamente popolare, ovvero la  ante ana.

ielpress)

Per quanto ri uarda la viabilità pedonale, la Polizia Locale

- che sabato sera era presente con 80 agenti - non ha

riscontrato  articolari  roblemi e lo svolgimento della

anifestazione è a venuta in  odo re olare.

Sono stati registrati alcuni rallenta enti in prossimità  el

Ponte delie Guglie durante II deflusso da!  rimo spettacolo,

a senza che vi siano mai stati blocchi ne!  assa  io, a

riprova c e i  ercorsi e le misure di regolazione della

viabilità introdotti quest anno sono stati efficaci.

Condi idi la notizia

Servizi di Media Moniloring
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Lo Street Show
ricco di artisti
e di meraviglie

IL CARNEVALE DI MESTRE
Dal 23 febbraio Mestre si
trasformerà: con l'approdo
del Mestre Carnivai Street
Show In città sbarcheranno
a tisti e meraviglie di
ogni tipo. Per le strade di
Mestre si potranno, inoltre,
osservare installazioni
aliene realizzate da Marco
Checchetto, fumettista
di punta della  arvel. il
paico  i piazza Ferretto

ospiterà ogni giorno artisti
e spettacoli dal vi o.
Molto interessante, in
particolare, la novità dello
Spazio Guixot de 8: uno
straordinario parco giochi
realizzato dagli spagnoli
Guixot con materiale di
recupero, che metterà a
dura pro a anc e le menti
più scientific e.

Peso:5%
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206

il presente documento e  ad uso esclusivo del com ittente.



IL GAZZETTINO
Dir. Resp.: Roberto Papetti

www.datastainpa.itTiratura: 61059 - Diffusione: 55104 - Lettori: 579000: da enti certifìca ori o autocertificati

21-FEB-2019
da pag. 19
foglio 3 / 3

Su erficie: 63 %

Anche nella terraferma
estrlna numerose Inizi tive.

Il nuovo Museo del Novece to
presenterà una serie di
appuntamenti tr  i quali
concerti di mu ic  classic  e
proiezioni cine ato rafiche

CANNAREGIO
Il suggestivo
battesimo se  le  el
Canievale  e  ono a e
la Lun . Venezia ha
deciso così di
ic  da e il primo

passo sul nostro
satellite con la storica
missione de  A ollo
11. L avvio della festa è
culminato con giochi
d’acqua e nell’aria
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FESTEGGIAMENTI E SERVIZI

Street Carnival show
tutti i parcheggi aperti

Parcheggiare aMestre per an¬
dare a godersiil Carnevale ve¬
neziano oppure partecipare
ai tanti eventi del Mestre Car¬
nivai Street Show, che anime¬
rà il centro di Mestre dal 23 al
24 febbraio e dal 28 febbraio
al 5 marzo. Actv e Avm ieri
hanno resi noti i servizi di tra¬
sporto per il Carnevale e per
la terraferma hanno ricorda¬
to i parcheggi disponibili: il
Park Candiani (aperto dalle
ore 6.45 alle ore 1.30) e il par¬
cheggio i terrato per sole vet¬
ture (no gpl) Park Costa
(apertura 24 ore su 24), con
tariffa oraria di € 2,00 e gior¬
naliera di € 12 euro. Altre
aree sosta utilizzabili sono
quelle dell   ex Umberto 1 ,
Einaudi ,  Da Vinci , “For e

Marghera , “S. Maria dei Bat¬
tuti  e  Da Verrazzano , alle
tariffe previste perla sosta su
strisce blu (1.20 o 0.80 cente¬
si i, a seconda delle zone, se¬
gnalate sulla cartellonistica
stradale). Avnì ricorda a che
la praticità di utilizzo della Ve¬
nezia Officiai App, applicazio¬
ne per cellulari, che permette
di acquistare via smartphone
ibiglietti del traporto pubbli¬
co locale (automobilistico
che e navigazione), nonché la
sosta su strada sulle strisce
blu, che in centro sono nume¬
r te. L aziend  di t asporto ri¬
corda chelaapplicazione è di¬
sponibile in italiano e inglese,
perisistemioperativiloS (Ap¬
ple App Store) e Android
(Google Play) consente di ac¬
quistare (con carta di credito,
anche ricaricabile, dei circuiti
VISA e MasterCard) e convali¬
dare i titoli di viaggio, impo¬
stare il periodo di sosta e atti¬
varla o disattivarla, anche an¬
ticipatamente, direttamente
dal  ro rio smartphone. Da
sabato ipunti vendita di  e e;
z a  nica so o potenziati e
conorari prolungati.  

21-FEB-2019
da pag. 25
foglio 1
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Festivalshow

O gi il casting
in piazza Ferretto

L EVENTO
MESTRE Doppio casting a Me¬
stre per scegliere i migliori
artisti emergenti da far
esibire, quest estate, sul palco
del Festival Show. Il primo
appuntamento è per oggi,
dalle 17 in piazza Ferretto,
dove è stato allestito il palco
del Carniv i Street Show,
messo a disposizione dal
Comune grazie aun accordo
tra la p oduzione del festival e
Vela. Poi si ripete il 2 marzo. I
concorrenti che
parteciperanno ai c sting
mesti*ini saranno ascoltati e
valutati da una giuriadi
esperti del settore e
scopriranno, al termine di
ciascuna giornata, se avr nno
accesso allafìnale in
programma a Caorle dal 3 al 5
ma  io.

M.Fus

22-FEB-2019
da  ag. 26
foglio 1

Superficie: 4 %
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Carnevale anima il centro
Gli appuntamenti di oggi

LA FESTA
MESTRE Si apre oggi u a settima¬
na tutta da vivere per  li appas¬
sionati di Carnevale con 60
compagnie coinvolte, 300 arti¬
sti e ISO eventi in progra  a.
O gi, sabato, sul  alco di  iazza
Fer etto si pa te alle 16 con 11
concerto  'Bellissime Stelle" di
Fabio Caon Band. Alle 17.30 ri¬
tornano   otago iste le  a¬
sche e con la Slilatn dei costu¬

i pi  belli accom agnata  a
giochi e ori inali  ag. Iscri ioni
dalle 16.15 all E t a Cavallo in

iazza Fer etto. A se uire, alle
18, si terrà il castingulliciale  el
Festival Show 2019 di R dio Bi-
rikina e Radio Bella & Mo ella
2019. Mest e On The Moon Tn-
le t i vece è uno sim atica i i¬
ziativa rivolta ai cittadini che
vorra no ci entarsi  er 5 mi-
nutisul palco di Pia  a F rretto
co  le pro rie velleità a tisti¬
che. Ma la testa te rà banco an¬
che altrove. In Pia  ale Do ato¬
ri di Sa  ue, dalle 16. pa co gio¬
chi da strada della co  agnia
catalana Guixot de 8. Piazzetta
Pcllicanidiventa i vece il suolo
lunare di particolari installazio¬
ni: si parte con Imaginarium  i
Blink Circus. In via Palaz o la
co  agnia Nuvoletta Giochi
traslonm la strada in un a ar¬

co d  ei giochi  i le no di una
volta. Da non perdere, al chio¬
st o del Musco M9, alle 17, Ap¬
punti di viaggio, perfo mance
di danza e flame co a cura di

an ela Car etta.
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A MESTRE

Concerto
e talent
in pi zza
Ferretto

S ranno t nti anche a Me¬
stre gii appuntamenti per il
Carnevale. Si inizi  alle 16,
sul palco di Piazza Ferretto,
con il concerto  Bellissime
stelle  di Fabio Caon Band
e Francesco Sartori. Segui-
rà Mestre On thè Moon Ta¬
lent”, con il palco aperto a
chiunque bbia voglia di di¬
mostrare il proprio talento
(iscrizioni a talent@carne-
vale. venezi .it). Alle 17.30
sarà la volta della sfilata del¬
le mascherine (iscrizioni
dalle 16.15 alle 17.15
all Extr  Cav llo). Alle 18

inizierà il c sting del Festi¬
val Show. Ma non solo Piaz¬
z  Ferretto. Alle 16, in Piaz¬
zale Donatori di Sangue,
Guixot de 8 allestirà un par¬
co giochidastrada, con ma¬
teri li di recupero. E anco¬
ra giochi in legno saranno
rotagonisti lungo via Pa¬

laz o. Il suolo lun re  occu¬
er ” invece pi zzetta Pelli¬

cani. Per gli amanti del bai¬
lo, l ap untamento è alle
17 presso il chiostro dei Mu¬
seo M9, con una  erfor an¬
ce di danza contempora¬
nea e flamenco. Infine,
eventi  nche a Marghera,

alle 15 in Parco Correnti
con  Tutti in maschera” e
un giro gratuito in carrozza
per i bimbi che si presente¬
ranno vestiti da Carnevale.
E poi animazione, frittelle e
coriandoli. 

ilpalcoaMestre

Telpress) Servizi di Media Monitoring
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Da  Lady Gaga 
al circo in strada
Il Carnevale
si prende le piazze

Sul palco centrale show dedicato alla star
Eventi e spettacoli dalla mattina fino a sera

IL PROGRAMMA
MESTRE Lady Gaga e il circo, i gio¬
chi da strada e i laboratori di Vi¬
va Piraghetto. Il  Mestre carni¬
vai Street show  entra nel vivo
con una giornata di appunta¬
menti da mattina a sera, tra
piazza Ferretto - con il grande
palco progettato da Massimo
Checchetto, scenografo del Tea¬
tro La Fenice - e le altre piazze e
strade del centro.

CHAPLINEDAIANAORFEI
Si parte alle 11.30 con lo sho 

Chaplin & Anjeza, basato sulla
figura del celebre attore e della
bambina che lo sfida in abilità
contorsionistiche. Dur nte lo
spettacolo numeri di alta scuo¬
l  circense, fachiri, verticali¬
smo. A seguire, alle 12.15, musi¬
ca con "Autentica Cuba” e, alle
12.40, lo show Daiana Orfei,
uno spettacolo per b mbini e fa¬
miglie, d arte circense, con clo¬
wn, giocolieri, giochi di magia e
grande illusione, giocolieri con
i piedi, fachiri e bolle di sapone
gi anti (replica nel pomeri gio,
alle 16.30). Sempre in piazza
Ferretto, alle 18.30 gran finale
con  ArtPop Lady Gaga show ,
il più grande spettacolo live de¬
dicato a Lady Gaga in circola¬
zione: la band percorre l’intera
carriera musicale dell’artista
italoamericana dal 2008 ad og¬
gi, portando sul palco i suoi suc¬
cessi, infiniti cambi d’abito e
l unica copia al mondo del pia¬
noforte diamante di Lady Gaga
usato durante il JoanneWT che

nemioitteio k<pu. «misi « umuzime

prenderà fuoco ad ogni live.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
In piazzale Donatori di san¬

gue, dalle 11.30 alle 13 e dalle 16
alle 20, ci sarà il "parco giochi
da strada  della compagnia ca¬
talana Guixot de 8 che porta le
sue costruzioni originali per
mettere alla prova le abilità di
grandi e bambini. Il piazzetta
Pellicani andrà invece in scena
Imaginarium , dalle 16 alle 20,

mentre in vìa Palazzo, sempre
dalle 16 alle 20, di scena  Giochi
antichi , dedicato ai giochi in le¬
gno di una volta. Spettacolo di
teatro d’attore per bambini e ra¬
gazzi della Compagnia romana
Le Maschere, alle 18 al Centro
Candiani: “E pur si muove”,
con il linguaggio della comme¬
dia dell’arte, porterà in scena i
grandi traguardi scientifici
astronomici della rivoluzione
scientifica, con Galilei e Keple¬
ro in un insolito dialogo che
avrà Arlecchino quale principa¬
le messaggero. Da segn lare,
poi, nel chiostro del Museo M9,
l’installazione  Breathing co-
lours” con gli elementi sospesi
simili a gemme floreali che, at¬
traverso il  soffio  del pubblico,
si schiudono come fiori color ¬
ti. Alle 17.30, ne ’auditorium
M9, serata dedicata ai film di
Georges Méliès. Infine, nell’am¬
bito delle iniziative di Vìva Pi¬
raghetto, dalle 15 alle 18  Ha-
ring Lab : laboratorio per pre¬
parare i costumi delle sfilate
all’Anda Venice Hostel in via
OrtigaralO.

© RI PRODUZIONE RISERVAT 

PALCO Piazza Ferretto  remita per 11 carnevale flft)Dwusrichivu«a padovani)
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CAMPALTO. Il Carnevale en¬
tra nel vivo a Mestre e nelle
Municipalità. È stato pre¬
sentato ieri il C rnevale di
Campalto e il ritorno della
sfilata dei carri allegorici
dopo 18 anni. Est te proiet¬
tato un video con le foto sto¬
riche del c   evale che ha ri¬
proposto una panoramica
delle prime edizioni, dal
1970 fino  i giorni d oggi.
La sfilata dei c rri in pro¬
gra  ai  3  arzo, s rà de¬
dicato a Bepi C ecchin, pre¬
sidente storico della Civica
Pro Campalto, tra i fondato¬
ri del Carnevale, e al com¬
pianto Giorgio Ragazzoni.

Ieri sono  tati svelati idet-
tagli  ella  iornata di fest ,
il percorso  ei carri, le attivi¬
tà collaterali, concerti, spet-

care gli appuntamenti di a¬
v lo, Marghera e Zelarino.

. < _  31   7J..S

Campalto, tornano i carri
1 Si ue Si  e Sputnik
il primo marzo a Mestre
tacoli, cori. Tornando a Me- tutti alla ci tà. Ieri si sono
stre proseguono nel fiat- Og2 Sanche il Vivi-

pS g a»; U&Plraghetto- 

maPe 'partecip re è neces-
5 mmzo con il programma sa io isc ive si dal sito/esli-
Cose dell' ltro mondo - in- vaIshow.it  

vasioni cosmiche di arte e soddisfazione pei 1 affluen
spettaco o per la citt ». In «djquestig.om esso 

vale della terraferma è den-
f  « 1- zìr.tn r'Vlti Inf-

eventi in piazzetta Pellica¬
ni, via Palazzo, in piazzale
Donatori di Sangue, al M9.
Nel Carnevale di Mestre, si
inserisce anche il Festival
Show: sono incorso in tutta
It lia le audizioni per sele¬
zion re i giov ni cantanti,
ba d e cantautori in vista
della nuova e izione della

prima volta hi pro ramma
due appuntamenti aperti a  p ce teck. Senza dimenìi

Vale  iclici iu* a*i***     

so di appuntamenti che toc¬
cheranno tutte le parti del
territorio e che prevedono,
tragli  ltri, ilvolodell  sino
m  anche un H ppy Friday
a tema che si terrà il p imo
marzo e che ved à suonare
sul palco del  salotto mestri-
no  i «Sigue Sigue Spumile»

„ fìpll plflrtro

(Jfól press) Servizi di Media Monitoring
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Piazza Ferretto gremita: lo show circense
conquista anche il sindaco Brugnaro
Lo show circense di Daiana Orfei ha entusiasmato domenica la città di Mestre

Redazione
24 FEBBRAIO 2019 20:32

Lo show circense di Daiana Orfei ha entusiasmato domenica una gremitaPiazza Ferretto. Il programma odierno del Mestre Carnivai Street Show, a

cui ha assistito anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ha divertito grandi

e bambini nel segno della giocoleria.

L'evento

Sul palco  lunare   progettato da Massimo Checchetto, scenografo del Teatro La

Fenice di Venezia, si sono succeduti vari artisti. Nella mattinata

lo show Chaplin & Anjeza, basato sulla figura del celebre attore e della bambina
che lo ha sfidato in abilità contorsionistiche, seguito nel pomeriggio dallo
spettacolo di Daiana Orfei con clown, giochi di magia, illusionismo, fachirismo.

Molto apprezzati i mimi che con sottofondo dei Queen hanno incantato i più

piccoli e il numero conclusivo con le bolle di sapone giganti.

Divertimenti

Tanti sono stati i poli del divertimento in città: in Piazzale Donatori di

Sangue un divertente parco giochi da strada della compagnia

c talana Guixot de 8 mentre in Piazzetta Pellicani è andato in scena

I più letti  i oggi

Marito e moglie aggrediti in
giardino: a lui tagliano il lobo
dell'orecchio

Palpeggia una rag zza in
autobus, denuncia o

Controlli a tappeto a Mestre:
blitz in 5 n gozi, tutti irregolari:
lOOmila euro di multe

4 Omici io di Marghera, il presunto
assassino: «Non ricordo nulla,
sono distrut o»

Dichinrati donato
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Imaginarium , un circo fotografico unico nel suo genere. In Vi  Palazzo

invece spazio alle rievocazioni dei giochi di una volta.
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Mestre piena di mascherine
I bambini sono protagonisti
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Spettacolo diffusi in centro
dai gio hi di una volta
allestito lungo  ia Palazzo
ai grandi fiorì roteanti
nel chiostro del museo M9

In tanti ieri sisono fatti strega¬
re dal Carnivai Street Show,
tornato puntuale questo fine
set imana ad  nimare le vie
del centro e lasciare a bocca
aperta i più piccoli: arte diffu¬
sa nelle   ee pedonali, Street

band, parate, comici e artisti
stravaganti che hanno acceso
e animato il cuore pulsante
della città. E poi musica in
piazza, mercatini, esibizioni,
concer i e Vimmancabile lan¬
cio dei coriandoli. Il p ogram¬
ma  Cose dell altro mondo -
invasioni cosmiche di arte e

spettacolo perla citt    ornerà
anche il 28 febbraio e successi¬
vamente dalli  l 5 marzo. In
p ogramma spettacoli ed
eventi in piazzetta Pellicani,
via Palazzo, in pi zzale Dona¬
tori di San ue, così come
aì M9. Nel Carnevale di Me¬
stre, si inserisce anche il Fe ti¬
val Show: sono in co so le au-
dizionipe  selezionare i giova¬
ni cantanti, band e can autori
in vista della nuov  edizione
della ke messe che vede per la
prim  volta in programma
due    unt menti ape ti  lia
citt . Sabato pro simo torne¬
ra no i c sting sul palco del
CarnivalStree  Show . Il Car¬
nevale della te r fer a è den¬
so di appuntamenti che toc¬
che anno tutte le pa ti del ter¬
rito io e che avr nno il loro cul¬
mi e con il  volo dell  sino  in

Piazza Ferretto dal titolo  in¬
vasioni di  sini sp ziali  di do¬
menica prossima, ma anc e
un Happy Friday a tema che si
ter à il p imo ma zo e che ve¬
drà suonare sul palco del  s ¬
lotto mestrino  i «Sigue Sigue
Sputnik» icona mondiale
dell’electro space rock. Senza
dimentica e l’altro evento
molto  tteso prese tato saba¬
to, ossia il Carnevale di Cam¬
palto: dopo 18 anni torneran¬
no a sfilare i carri per le vie del
quartiere di grond  lagunare,
grazie a una task force che la¬
vora da mesi e mesi.  

M.A.

Mascherine egiocolleri In centro a Mestre Candussi
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Mestre Carnivai Street Show: spettacoli
circensi incantano Piazza Ferretto
24 Febbraio 2019
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Mestre Carnivai Street Show: lo show circense di Daiana Orfei ha entusiasmato oggi,

domenica 24 febbraio 2019, una gremita Piazza Ferretto.

Il programma odierno del Mestre Carnival Street Show, a cui ha assistito anche il Sindaco

di  enezia Luigi Brugnaro, ha divertito grandi e ba bini nel segno della glocoieria.

Sul palco "lunare  progettato da Massimo Checchetto, scenografo del Teatro La Fenice di

Venezia, si sono succeduti vari artisti. Nella mattinata io show Chaplin & Anjeza, basato

sulla figura  el celebre attore e della ba bina che lo ha sfidato in abilità contorsionistiche,

seguito nel pomeriggio dallo spettacolo di Daiana Orfei con clown, giochi di magia,

illusionismo, fachiris o. Molto apprezzati i mimi che con so tofondo dei Queen hanno

incanta o i pi  piccoli e II numero conclusivo con le bolle di sapone giganti,

f&CONA»  CONAD i,»iCOHAD

CONGRATULAZIONI! §
Sei il visitatore numero 1.000.000!  

Non è uno scherzo!

Tanti sono stati i poli del divertimento in

città: In Piazzale Donatori di Sangue un

divertente parco giochi da strada della

compagnia catalana Gui ot de 8 mentre in

CERCA LA NOTIZIA
1
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CARNE  LE DI VENEZIA 2019

Venezia: il Concorso della
Maschera più bella 2019
22 Feb raio 2019

FESTA DELLE MARIE

Chi preferisci tra le 12  arie
del Carnevale di Venezia 2019?
17 Febbraio 2019
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Piazzetta Pellicani è andato in scena

Imaginarium , un circo fotografico unico nel

suo genere. In Via Palazzo invece spazio alle

rievocazioni dei giochi di una volta.

Cosa c è da sapere sul Carnevale di Venezia

• >>> Ballata delle Maschere con il Taglio della Testa al Toro

• >>> Sfilata di Carri a Marghe a

• >>> Il volo dell Aquila

>>> Il volo dell Asino

• >>> Il Carnevale del Ragazzi dì Zelarino

>>> Proclamazione Maria e S olo del Leon

• >>> Mestre Carnivai Street Show
• >>> foto e video del Carnevale di Venezia
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desolo, Facciamo Rete: il cyberbullismo
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TG Veneto: le notizie del 21
febbraio
21 Febbraio 2019

TG Veneto, le notizie del 21 febbraio. Maxi
tamponamento sull'A22: autostrada chiusa per

ore. Assal o ad una sala slot: tre ban iti ar ati

en ano la...

LA VOCE DELLA CITTA' METROPOLIT NA

Franco Favaretto e l uso
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22 Febbraio 2019
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desolo, Facciamo Rete: il
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DIRETTA Festa delle Marie
Carnevale di Venezia 2019
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Carnevale di Venezia 2019 e la Settimana
Grassa
26 Febbraio 2019

O1 _

Piero Rosa Salva ci racconta le novità di questo Carnevale di Venezia 2019, gli eventi

passati e quelli che ancora ci aspettano
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Morena Montin - Maria del
Carnevale di Venezia 2019
20 Febbraio 2019

i

I

Piero Rosa Salva, presidente e amministratore unico di Vela, è uno dei principaii

responsabili dell organizzazione del Carnevale di Venezia.

Rosa Salva ha spiegato che quest anno segna il completamento di un proget o che ii

sindaco Brugnaro e il resto dell'a ministrazione comunale hanno fortemente voluto, cioè

un Carnevale diffuso sul territorio. La distribuzione degli eventi sul territorio e la loro

qualità erano infatti completamente diverse.
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Un Carnevale diffuso sul
territorio

Ora in ece tu  o il territorio sarà interessato

da e enti dedicati al Carnevale, studiati

ovviamente per un'utenza differente

comprendente famiglie pi  che turisti. A

Mestre ad esempio verrà riprodot o il corteo

sull'acqua che ha aperto il Carnevale di

Venezia, ma sulla  erra ferma.

FESTA DELLE MARIE

Chi preferisci tra le 12  arie
del Carnevale di Venezia 2019?
17 Febbraio 2019
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un iniziativa che è quella del Mestre Carnivai Street Show, un carnevale Itinerante che arriva

in ogni angolo della cit à.

estre inoltre si è aperta da qualche anno ad

Novità del Carnevale 2019 TG Veneto: le notizie dei 25
febbraioUn elemento che è stato molto potenziato per il Carnevale 2019 sono state le sfilate dei

carri. Venerdì 1 marzo tornano infat i dopo cinquant'anni i carri al Udo di Venezia e a

Campalto dopo diciotto anni il sabato 2 marzo. TG Veneto, le notizie dei 25 febbraio. Mattinata
di paura a Torri di Quartesoio nel vicentino: un

incendio divampa all'interno di una palazzina

TG Veneto,...

25 Febbraio 2019

L' 9 inoltre, con varie iniziative culturali, sarà quest anno un cen ro di propulsione del

Carnevale, oltre al punto di partenza e di arrivo deila corsa in maschera c e si s olgerà

domenica 3 marzo alle 9:30.

IE Carnevale di Venezia

Per quanto riguarda il Carne ale di  enezia grande successo  a avuto quest anno la Festa

Veneziana sull Acqua; hanno partecipato moltissime imbarcazioni in più e vi è stata una

maggior attenzione alle esibizioni e alle decorazioni. li successo è stato tale che è scattato

il numero chiuso per la replica deile 21.

Sui tradizionale Volo dell'Angelo Rosa Sal a  a volu o elogiare Erika Ghia la Maria dell anno

che ha accettato di dividere il suo ruolo con l'Angelo Guerriero,  lcoi Rossi.

La Settimana Grassa

Il programma del Carnevale di Venezia 2019 è ancora ricchissimo, sopra  utto nella così

detta Set imana Grassa. Vi saranno il taglio delia testa al toro giovedì pomeriggio, il Volo

dell'Aquila con Arianna Fontana, campionessa olimp ca di pattinaggio e il gran finale martedì

grasso.

Rosa Salva ha concluso il suo inter ento invitando tu ti a vi ere questa settimana con

gioia e a rispettare comunque ie persone e il territorio.

Si ricorda che Teievenezia seguirà gli eventi principali del Carnevale in diretta.

Cosa c è da sapere sul Carnevale di Venezia

• >>> Ballata delle Maschere con il Taglio della Testa al Toro

• >>> Sfilata di Carri a Marghera

» >>> Il volo deti'Aquila i

• >>> Il volo deii Asino j

• >>> Il Carnevale dei Ragazzi di Zeiarino l  
: S

• >>> P oclamazione  a ia e Svolo del Leon ;  

• >>>  estre Ca nivai Street Show  

• >>> foto e video del Carnevale di Venezia  

{
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Servizi di Me ia  onitoring

i ink ai i  ARTirni n



Città diVonozIa veneziaradiotv.it
www.veneziaradiotv.it

Lettori: 619

Chioggia, vendevano auto di lusso e
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Carnevale di Venezia 2019: Carnevale di Pianiga:
Lunatic Dinner Show, festa programma 2019
glamour

Carnevale di Venezia 2019:
programma 27 febbraio

Carnevale al Lido di Venezia: TG Veneto: ie notizie dei 25 Ballo di Mascheranda, la
programma 2019 febbraio parola a Gualtiero Dall Osto
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Il Ca  evale si «allunga»
hotel esauriti solo nel weekend
Musica e carri in terraferma

Città di Venezia Edizione del:02/03/19
Estratto da pag.:15

Fog!io:1/1

di Elisa Lorenzini
Venezia II Carnevale quest an¬
no si allunga: sono tre e non
due, come lo scorso anno, i Ci¬
ne settimana che hanno fatto
registrare agli albergatori nu¬
meri vicini a  tutto esaurito.
Insomma il 2019 è iniziato be¬
ne ma il Carnev le a differen¬
za di una volta si conferma es¬
sere festa dei soli fine setti¬
mana. Nel giorni feriali negli
hotel c’è ampia disponibilità

i camere, «L occupazione
nel fine settimana su era il
90 per cento   s iega il di¬
ettore di Ava Claudio Scarpa

c’è poi da dire che i carne¬
vali alti premiano semp e le
presenze. La tem eratura mi¬
te, il bel tempo fa venire vo¬
glia  i festeggiare».

Intanto la città si p epara
a ’ultimo weekend: l’appun¬
tamento clou è il Volo del¬

l’Aquila di domani quan o
d l campanile di San Ma co si
iancerà la campionessa di
pattinaggio short track
Ariann  Fontan  «sponsoriz¬
zando» la candidatura di Mi-
lano-Cortina dei Giochi
Olimpici invernali 2026. Il
consiglio è di arrivare in piaz¬
za per tempo:  aggiunte le 23
mila persone la piazza sarà
chiusa. Per accedere si dov à

assa e un controllo  i sicu¬
rezz  su quattro va chi: è be¬
ne lasci re a casa oggetti  eri¬
colosi, bottiglie e lo s r y  n-
tiaggressione. Oggi non man-
cano le occasioni  er
festeggiare. Dalle n sui palco
di pi zza San Marco va in sce¬
na il conco so della M schera
pi  bella con fin le in p o¬
gramma domani  attina. Al¬
le 1 .30 il  alco sarà pe  i balli
russi e poi cubani, a seguire si
balla sulle note dell elettroni¬
ca con dj- set Pongo e con la
house music di Oyadi per fi¬
nire in bellezz  con il live di
Furio e gli Ska-j (19.30 - 22). A

A Venezia Domani viene scelta la maschera olù bella

Santo Stefano è ape to il me ¬
cato di maschere e costumi
veneziani della Cna. Pal zzo
Ducale  ro one «L  magica
sto ia di  lvise Cico ia» con

lessandro Bres anello, spet¬
tacolo per bambini dai 5 anni
(oggi alle 10.45 e 14.45 gratui¬
to con prenotazione a
www.visitmuve.it/educa-
tion). Il cartellone del Carne¬
vale di Casteo prog  mma og¬
gi la sfilata dei bambini
(35.30) e a seguire ape imusi-
ca (18) e silent party (19.3 ). In
c mpo Bell  Vienna si ball 
oggi e domani mentre in Pe¬
scheria  lle 18  pre il Fre-
sch.ln Festival tra food e mu¬
sic . Dalle 21 per i più giovan 
musica anche a S nta M r¬
gherita grazie all  proposta di
Aepe. L’altern tiva sono le se¬
ate targate  olocinque in

Arsenale: og i con theGlitte 
House e Albertino da r dio

eejay e domani con  es me
a suono  i regaton. Per gli
amanti della cultura da non
perdere è l'es osizione dei

documenti dell  Serenissima
sugli astri all’Archivio di Sta¬
to,  li scatti  ro osti dall'Ar¬
chivio Cario Montanaro «Dal¬
la lun  alla ter a» e alle 17  lla
Querini la proiezione deU’ul-
timo film muto  i Friz Lang
«Una donna nella luna». Al
Teatrino Greggia la piece di
Michela Mocchiutti «Sol  in
Casa», tratta da un testo tea¬
trale Ruzzati.

Si festeg ia  nche in terra-
ferma. L’appuntamento di og¬
gi è a Marghera t a le vie dell 
città giar ino con la sfilata dei
c rri alle 14.30 con lo spetta¬
colo degli Astrocicli che tor¬
neranno  omani alle 10  
Marghera (piazza della Con¬
co dia), a Campalto (14.30) e
in piazza Ferretto (alle 18). Do¬
mani a Marghera protagonisti
cono i Cospaly t a feste e gare
fin  al m ttino. In pi zz  Fer¬
retto oggi ci sar  lo spettacolo
Conciorto e stasera si balla
con i Batiste Coco.

A Mestre Stasera si balla con I Batiste Coco
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Oggi clown e giocolieri
E domani vol  l Asino

MESTRE. Oggi su! palco di
piazzaFerrettoalle 16, Con¬
dotto, imo spett colo che
unisce Natura e Tecnolo¬
gia. Due musicisti orticolto¬
ri mettono in scena e inter¬
pretano canzoni e racconti
del mondo dell orto, suo¬
nando chitarre, s x, flauti
ma soprattutto delle re li
verdure. Alle 17.30 l  classi¬
c  Sfilata delle M scherine.
A seguire, alle 18, il casting
ufficiale del Festival Show
per interpreti, cantautori,
rapper, tr pper e band per
entrare nel Tour 2019 di Ra¬
dio Birikina e Radio Bella &
Monella 2019. Alle 19 l atte¬
so conceitodeiBatistococo.
Numerosi i poli del diverti¬
mento in città.

In piazzale Don tori di
Sangue, dalle 16 un diver¬

tente parco giochi da strada
della compagnia cat lana
Guixot de 8 che porta le sue
costruzioni originali per
mettere alla prov  le abilità
di grandi e piccini, senza di
limiti di et  mentre in Piaz¬
zetta Pellicani, ore 16.15 e
18.15, fa b se la navicella
spaziale di Juri thè Cosmo-
naut, un originalissimo spet¬
tacolo tra comicità e dolcez¬
za, assolutamente da vede¬
re (posti limit ti, si consi¬
glia la prenotazione in lo¬
co). Giochi antichi protago¬
nisti a Via Palazzo, dalle 16.
Ar e di fusa di ogni genere:
in Piazzetta Battisti, dalle
16, Tante Storie di Alessan¬
dro Gigli, spett colo di can¬
tastorie con la pedana e il te¬
lo illustrato, con burattini e
animazione con l organetto

oltre a un om ggio dolcissi¬
mo, lo zucchero filato gra¬
tuito per tutti i bambini. Mu¬
sica itinerante per le vie del
centro con la BadaBimBum-
Band, show in cui l  qualit 
musicale dei br ni si sposa
con il teatro, con le coreo¬
rafìe corali ed eccezion l¬

mente con la danza.
Molti  ltri gli spettacolo

sparsi in tutto il centro. Men¬
tre dom ni alle 11 torn 
appuntamento con il volo

dell’asino, parodia, dalla
torre civica, del più celebre
volo dal campanile di San
Marco. 

Gli artlstidi strada In  uesti giorni animano II centro di Mestre
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GLI APPUNTAMENTI

L asino vola in piazza Ferretto
tra giochi e artisti di strada

MESTRE. Domenica di festa
quella di oggi a Mestre, a di¬
mostrazione che la tradizio¬
ne del C rnevale si consu¬
ma non solo a Venezi , ma
anche in tutta la terraferma
e nel centro città, addobba¬
to per l occasione. Due i mo¬
men i clou della giornata,
che sarà comunque condita
d  esibiz oni di artisti di
strada, eventi sparsi  elle
piazzette delle areepedona¬
li e dolci tipici: la cors  in
m schera e il volo dell asi¬
no. Nell’ambito del cartello¬
ne di eventi toma la  Cor-
rilnMaschera  promossa
da Vela Spa e coordinata da
Venicemarathon in collabo¬
razione con le società sporti¬
ve del  erritorio. Partenza
da via Poerio  lle 9.30, arri¬

vo allestito in vi  Rosa. 11
percorso si snoderà nel cuo¬
e di Mestre e sarà un anello

di 5,4 l m che po rà essere ri¬
petuto anche due volte, a se¬
conda delle capacità, per
un totale massimo di 10,8
km. Come ogni ca  evale
che si rispetti, non manche¬
anno al  raguardo  alani e

frittelle per tutti e i parteci¬
panti. L M9 accoglierà i ser¬
vizi pre e post gara. Sempre
oggi gli amanti della tradi¬
zione potranno assistere al
Volo dell’asino  in Piazza

Ferretto d l titolo “invasio¬
ni di asini spaziali , diver¬
tente versione dell evento
gemello che si svolge a Ve¬
nezia. Appuntamento alle
11 in piazza dove lo scatena¬
to asino dì Acqualta Teatro
accompagnerà con la sua ir¬

riverenza le 12 Marie guida¬
te dalla loro mentore Maria
Grazia Bortolato. Il cielo di
Mestre accoglierà un volo
speciale con la performer
Silvia Zotto e L  Compa¬
gnia dei Folli che insieme
sfideranno le leggi di gr vi¬
t  alla conquista di nuovi
suoli lunari. 

M.A.

Partenza e arrivo tra via Poerio
e via Rosa per la manifestazione
Corri in m schera organizzat 
insieme alla Venlcemaratohn
E ci saranno anche le Marie

(Telp.ress; Servizi di Media Moniloring
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Da Marghera a Campalto, è qui il carnevale
LA FESTA
MESTRE Oltre 15mila persone per
la sfilata dei carri allegorici di
Marghera, Ieri pomeriggio,com¬
plice il sole, una folla eterogene 
ha seguito il color to corteo che
ha att ave sato il ce tro della cit¬
tà  iar ino. All  manifestazione,
che è stata pro ossa da Vel  e
dell associazione di commer¬
cianti Margher  2000jè interve¬
nuto anc e il sindacoMi É Ìir 
ìCTaf  con      aìlaCo sÌo-

preside te  ella Municipalità,
Gianfranco Betttn. Quattordici i
carri mascherati, provenienti
dalle p ovince di Padova e T evi¬
so, da cui facevano capoli o una
Cannavacciuoio gi ante di carta¬
pesta c e passava ai for elli  oli¬
tici di ieri e di oggi, cosi come il

de osito di Papc onc espugnato
dai Bassotti che hanno sfilato in¬
sieme a  ove grup i locali per ii
totale di 800 figuranti. «Rin ra¬
zio i promotoridi questa bellissi¬
ma festa - ha detto il sindaco dal
alco prima di avviare la premia¬

zio e dei gruppi parteci anti -
erché, a coro una volta, sono
iusciti ad organi zare a  egola

d'a te uno dei momenti pi  atte¬
si del Carnevale di terrafe ma».

E ment e piaz a Ferretto si
prepa a o  assistere alle 12 di og¬
gi al Volo de 'asino alia torre ci¬
vica, è tutto pronto a Campalto
per la grande s ilata  i Carnevale
c e rito  a,  opo diciotto anni,
lu go le stra e della localit  di

onda. Alle 14.30, li corteo ma¬
sche ato si in ove à dal Villag¬
gio Laguna, dove le attrazioni
verranno ra unate  er essere in¬
colonnate secondo l'o dine di
pa tenza, e  ercorren o via Bu-
garon e via Orinnda sfile à fino
all'altezza di  iazzale San Bene¬
detto. È  revista la partecipazio¬

ne di una deci a di  randi carri e
di u a do  ina  i   up i musica¬
li e foikìoristici. La s ilata sar 
preceduta  a un concerto della
ban a  usicale  ella scuola
Gramsci e  a una parato  i moto¬
ciclisti in sella alle Hn ley David¬
son. Ne  nrco antistante la chie¬
sa di San Benedetto ve  annoor-
ganiz nti concerti musicaii,  i¬
mostra ioni di da za, es bi ioni
sportive e tanto al  o e, ovvia¬
mente,  on  ancheranno gli
stand cnogast onomici. Il pas¬
saggio dei corri compor erà la
chiusur   i alc ne strade e una
serie i modific e alla circolazio¬
ne. Il tratto di via O lando com¬
preso tra t'i c ocio con via Snb-
badino e il cent o  i Campalto
verr , infatti,chiuso al transito
dalle 13,30 alle 20,  ent e su via
Sabbadino non si potr  ci colare
dalle 12, alle 19.11 traffico sar  so¬
s eso su via Tiburtina  alle 10 al¬
le 22 e su via Bagaron dalle 13.30

SFILATA Uno del carri allegorici che ha sfilato a  arghern; oggi li
corteo mascherato  i sposta sulle strade di Camp lto

alle 18. La ci colazione da e per
l aero o to sarà  eviata su via
Dal Col tivo e via Passo Ca pal¬
to.

GincintaGlmma
Mauro De Lazzari

QUINDICIMILA PERSONE
ELLA CITTÀ GIARDINO

OGGI IL VOLO DELL'ASINO
IN PIAZZA FERREHO
E LA GRANDE SFILATA
LUNGO VIA ORLANDA

\1carv
.aikifiaafcwi*

k n      
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Un asino  spaziale  vola sul cielo di Mestre:
ecco l'evento clou del carnevale in terraferma
A mezzogiorno di domenica piazza Ferretto ha accolto le evoluzioni aeree del celebre asino

interpretato dalla performer Silvia Zotto

Redazione
03 MARZO 2019 16:14

I più letti di oggi

Un asino  spaziale  è volato sul cielo di Mestre. Domenica 3 marzo si ètenuto l evento clou dell ultima domenica di C  nevale nella

terraferma. A mezzogiorno, Piazza Ferretto, ha accolto le evoluzioni aeree del

celebre asino, interpretato d lla perfo mer Silvi  Zotto che, insieme

alla Co pagnia dei Folli, ha sfidato le leggi di gravità.

Incidente tra due auto: un uomo
è morto, un altro è rimas o ferito

Incontra la ex in compagnia del
fidanzato e la aggredisce

Travestiti da soldati p ussiani
con sciabole autentiche: turisti
denunciati per porto d'armi

COME VIÀGGIO
NEL CARNEVALE

L'evento

Il numeroso pubblico ha accolto festante questa esibizione che è nata come

garbata pa odia del volo dell Angelo dal campanile di San Marco a Venezia. Alla

kermesse erano presenti, per il comune di Venezia, la vicesindaco Luciana

Colle, l’assessore  l Turismo Paola Mar, l’assessore alla Sicurezza

Urbana Giorgio D’Este, la presidente del Consiglio Comunale Ermelinda

Damiano e il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo Vincenzo

Conte. Lo spettacolo è stato preceduto da show di arte diffusa che hanno visto

hAT'bsih-d itil -'I Pi j
m Hrt i  ! W* »t tJITlIVa »/11J** *4  i*** * *

KKIIMS)

IOSONODANZA
Smashed Carmen.maquia

193

Servizi di Media  onitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.



»808S2i- ViaOdS3«WHO-a3aidS

Sezione:COMUNE DI VENEZIA

CiKàdiVenezia veneziatoday.it
www.veneziatoday.it

Lettori: 8.445

per le strade della città impegnati oltre 300 artisti tra rappresentazioni teatrali,

numeri circensi, evoluzioni danzatrici. Una domenica ricca di iniziative fin

dalle prime ore della giornata. Alle 09.30 si è svolta la Alì Corri in Maschera,

una simpatica e colorata corsa che ha visto runner m scherati attraversare la

città d l Museo M9 per le vie principali fino all arrivo in via Poerio.

Argomenti: carnevale car evale 2019 m stre

Russamento e apnee Macchie sulla pelle
notturne: con questo addio. Ecco come
trucco spariscono risolvere
salutebenessere2019.comBenessere Lab

Special weekend!
Attiva Fibra Vodafone
a 24,90€ ai mese.

Vodafone

Con il Casinò Live di
LeoV gas vivi
un'esperienza di

LeoVegas

Conte uti sponsorizzati  a '©Ulibraifì |(t>

Commenti

Aggiorna discussione

Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

Notizie di oggi

INCIDENTI STRADALI

Incidente tra due auto: un
uomo è  orto, un altro è
rimas o ferito

CRONACA

Volodei Aquila,
ques 'anno la discesa
della campionessa
Arianna Fontana VIDEO

CRON CA

Un asino  spaziale  vola
sui cielo di Mest e: ecco
l'evento clou del ca nevale
in terraferma

POLITICA

Primarie Pd, a  estre non
si entra al seggio «per
motivi di sicurezza».
Svastiche a Campalto VD

I pi  letti della settimana

Sciopero dei trasporti di 24 ore: stop a treni e aerei

A tutta velocità in centro storico con la barca: dopo
l'inseguimento, denuncia per un 15enne

Incidente tra due auto: un uomo è morto, un altro è
rimasto ferito

Cos'è e quanto costa il contributo di accesso alla città di
Venezia

Due studenti sorpresi a fumare marijuana a scuola
durante la ricreazione

Il trionfo di Patrizia: è miglior cuoco regionale nella
trasmissione di Alessandro Borghese

Prima di mettere il fotovoltaico a casa, leggi
queste 3 no ità che stanno cambiando il  ercato

(DA FOTOVOLTAICO PER TÉ)
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Asino spaziale vola su Piazza Ferretto: a
testa in su 5500 persone
3 Marzo 2019

IjS   [l

Un asino spaziale è volato sul cielo di Mestre. Oggi, domenica 3 marzo 2019, si è tenuto
l'evento clou dell ultima domenica di Ca  evale nella terraferma.

Arriva dalla torre cìvica di Mestre e leggiadra come un'astronau a che volteggia nello

spazio, son/oia sul pubblico di piazza Ferretto. È s ato un asino spaziale, in armonia con il

tema del carnevale di Venezia 2019, "Tutta colpa della luna", ad incantare quest'anno le

5500 persone giunte a Mestre per assistere a uno degli appuntamenti clou dell'ultima

domenica di Carne ale della Terraferma.

Allo scoccare delle 12 l asino Silvia Zotto è passata dalla conquista della Luna alle acrobazie

su lunghi dra pi bianchi lasciando a bocca aperta grandi e piccini. Insieme a lei, a sfidare le

leggi di gravità e alla conquista di nuovi suoli lunari, La Com agnia del Folli. E  piaciuto

l atteso appunta ento di Piazza Ferretto, nato nel 2002 come garbata paro ia  el volo

dell'Angelo dal campanile  i San Marco a Venezia.

igCON D i«!CONAD r?iCOH

1C0NGRATULAZI0NI!§
gSei il visitatore nu ero 1,000.000!{g

Non è uno scherzo 

Avevamo promesso che avremmo fatto

bene e credo che il risultato in questo
o ento ci conforti - ha dichiarato sul palco

l'assessore al Turismo Paola Mar portando i
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CARNE ALE DI VENEZIA 2019

Carnevale di Venezia 2019:
giovedì grasso pieno di cultura
27 Febbraio 2019

FESTA DE LE MARIE

Chi preferisci tra le 12 Marie
dei Carnevale di Venezia 2019?
17 Febbraio 2019
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saluti del sindaco Brugnaro. Vi ringraziamo

mol o, perché la so disfazione pi  grande è

vedervi così numerosi .
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eLaFabbrlcaOelPremi  
ì SCONAD li® CON D

Credo che il  olo dell asino quest'anno abbia

riassunto l'essenza di questo Carne ale - ha

CONAD ©CONAD ©CON D aggiunto la presidente dei Consiglio
co unale Er elinda Da iano. Un

ringraziamento a tutti coloro che si sono prodiga i per realizzare le numero e
manifestazioni: dagli uffici comunali a Vela, dagli artisti alle Marie, a tu to il pubblico . La

icesin aco Colle e l'assessore alla Sicurezza Urbana Giorgio D Este hanno in ece espresso

gratitudine nei confronti di tutti gli operatori impegnati nel gara tire la sicurezza: polizia

locale (20 agenti nella mattinata o ierna), protezione civile e 118.

Il presidente della Municipalità  i Mestre Carpenedo, Vincenzo Conte, ha infine dichiarato:

E  con soddisfazione che  edo quest'oggi la piazza piena. Questa iniziativa, nata in

sordina più di 10 anni fa è cresciuta nei tempo. Va riconosciuto che quest anno

l'Amminis razione e Vela hanno riportato dignità, spessore, i portanza a questa

manifestazione r galando un grande spettacolo. B n ritrovato carnevale me trinoi .

La kermesse, era Iniziata già alle 11 con spettacoli di arte diffusa che hanno  isto per le

strade del centro ol re 300 artisti, musica itinerante del Grande Cantagiro Barattoli

accompagnati dalle colorate e divertenti parate degli  Stramponauti  di Circateatro, a cui

sono seguiti i rit i deila Rumba cubana portata dall associazione Sangre latino.

Nei pomeriggio il  ivertimento con inua. Dalle 16 ci sarà la sfilata delle mascherine, alle 18

Mestre on thè Moon Talent, iniziativa rivolta ai cittadini che vorranno cimentarsi per 5

minuti sul palco di Piazza Ferretto con le loro  elleità artis ich . All  18.30 lo show comico

dì Jashgawronsky Brothers, eclettica for azione musicale che gira l'Europa suonando

strani strumenti costruiti con elementi di riciclo.

Cosa c è  a sapere sul Carnevale di Venezia

Notizia del: 03/03/2019

Foglio:2/4

TG Veneto; le notizie del 1
marzo 2019
1 Marzo 2019

TG Veneto, le notizie dei 1 marzo: Il vice
sindaco di Eraclea si difende dichiarandosi
innoce te. TG  eneto, i ti oli  i a ertura: il

ice...

LA VOCE DELLA CITTA1 METROPOLITANA

Principe Maurice e il Carnevale
di Venezia 2019
28 Febbraio 2019

il Mnco DI VLNtZiA 27 FE6B

olito: csbol* NiY
More, colmo

Meteo Venezia: pre isioni 22
febbraio
21 Febbraio 2019

VIDEO RECENTI

DIRETTA Volo dell'Aquila
del Carnevale di Venezia
2019
SMarzo 2019

k Arianna Fontana: intervista
all'aquila Carnevale di
Venezia

2 Marzo 2019

TG Veneto: le notizie del 1
marzo 2019
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Asino spaziale vola su Piazza Ferretto: a
testa in su 5500 persone
3 Marzo 2019

Un asino spaziale è volato sul cielo di Mestre. Oggi, domenica 3 marzo 2019, si è tenuto
l'evento clou dell'ultima domenica di Ca  evale nella terraferma.

Arri a dalla torre ci ica di Mestre e leggiadra come un astronauta che volteggia nello

spazio, sorvola sul pubblico di piazza Ferretto. È stato un asino spaziale, in armonia con il

tema dei carnevale di Venezia 2019,  Tutta colpa della luna , ad incantare quest'anno le

5500 persone giunte a Mestre per assistere a uno degli appunta enti clou dell'ultima

domenica di Carnevale della Terraferma.

Allo scoccare delle 12 l'asino Silvia Zotto è passata dalla conquista della Luna alle acrobazie

su lunghi drappi bianchi lasciando a bocca aperta gran i e piccini. Insieme a lei, a sfidare le

leggi di gravità e alla conquista di nuovi suoli lunari. La Compagnia del Folli. E' piaciuto

l'atteso appuntamento di Piazza Ferretto, nato nel 2002 come garbata parodia del volo

dell' ngelo dal campanile di San  arco a Venezia.

Ave amo promesso che a remmo fatto

f ...-3 ¦

(O) 3,339 Followcrs

2,107 Followcrs

Carnevale di Venezia 2019: 5
sfilate dei carri allegorici
28 Febbraio 2019

Chi preferisci tra le 12 Marie
del Carnevale di Venezia 2019?
17 Fe braio 2019
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bene e credo che il risultato in questo

momen o ci conforti - ha dichiarato sui palco

l assessore al Turis o Paola Mar portando i

saluti del sindaco Brugnaro.  i ringraziamo

molto, perché la soddisfazione più grande è
vedervi così numerosi ,

Cre o che il volo dell asino quest'anno abbia

riassunto l'essenza di ques o Carnevale - ha

aggiunto la presidente del Consiglio
comunale Ermellnda Damiano. Un

ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati per realizzare le numerose

manifestazioni: dagli uffici comunali a Vela, dagli artisti alfe Marie, a tutto il pubblico . La

icesindaco Colle e l'assessore alla Sicurezza Urbana Giorgio D'Este hanno invece espresso

gratitudine nei confronti di tutti gli operatori impegnati nel garantire la sicurezza: polizia

locale (20 agenti nella mattinata odierna), protezione ci ile e 118.

Il presidente della  unicipalità di Mestre Carpenedo, Vincenzo Conte, ha infine dichiarato:

E' con soddisfazione che vedo quest'oggi la piazza piena. Questa Iniziativa, nata in

sordina più di 10 anni fa è cresciuta nel tempo. Va riconosciuto che quest'anno

l'Amministrazione e Vela hanno riportato dignità, spessore, importanza a questa

anifestazione regalando un grande spettacolo. Ben ritrovato carnevale mestrinol .

La kermesse, era Iniziata già alle 11 con spettacoli di arte diffusa che hanno visto per le

strade del centro oltre 300 artisti, musica itinerante del Grande Cantagiro Barattoli

accompagnati dalle colorate e divertenti parate degli  Stramponauti  di Circatea ro, a cui

sono seguiti i ritmi della Rumba cubana portata dall associazione Sangre la ino,

CONGRATULAZIÓNI Ì
Sei il visitatore numero 1.000.000!

Non è uno scherzo!
ONLI E: 3/03/2019 21:28

Sei stato selezionato adesso!
Il nostro siste a random ti ha scelto

come possibile
VINCITORE ESCLUSIVO

di un buono CARREFOUR di 500€!

CUOCA QUI
lAF BBRItADEIPREMI

4*        i

Nel pomeriggio il  ivertimento continua. Dalle 16 ci sarà la sfila a delle  ascherine, alle 18

Mestre on thè Moon Talent, iniziativa rivolta ai cittadini che vorranno cimentarsi per 5

inuti sul palco di Piazza Ferretto con le loro velleità artistiche. Alle 18.30 lo show comico

di Jashgawronsky Brothers, eclettica formazione musicale che gira l'Europa suonando

strani stru enti costruiti con elementi di riciclo.

Notìzia del: 03/03/2019

Foglio:2/4

FG Veneto: le notizie del 1 marzo 2019

TG Veneto: le notizie del 1
marzo 2019
1 Marzo 2019

TG  ene o, le notizie del 1 marzo: Il vice
sindaco  i Eraclea si difende dichiarandosi

innocente. TG Veneto, i titoli di apertura: ii

vice...

LA VOCE DELLA CITTA' METROPOLI ANA

Principe Maurice e il Carnevale
di Venezia 2019
28 Febbraio 2019

Meteo Venezia: previsioni 22
febbraio
21 Feb raio 2019

DIRETTA Volo dell Aquila
del Carnevale di Venezia
2019
3 Marzo 2019

Arianna Fontana: intervista
all'aquila Carne ale di
Venezia
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L'assessore al turismo sul Car¬
nevale degli artisti di strada a
Mestre: «Avevamo promesso
che avremmo fatto bene e cre¬
do che II risultato ci confarti».
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GLI APPUNTAMENTI DI MESTRE

L asino vola su Piazza Ferretto
La corsa in maschera fa il pieno

Una piazza Ferretto gremita
ha accolto ieri mattina il  vo-
lodeirasino  i  versione spa¬
ziale, un astronauta che ha
sorvol tole teste deglispetta-
tori e centrato il gusto del
pubblico: le 5.500 persone
presenti nel salotto mestrino
- secondo i dati fomiti dal Co¬
mune che ha contato  li ac¬
cessi - hanno apprezzato
quello che di fatto è uno de li
appuntamenti clou del Car¬
nevale al rush finale. Allo
scoccare delle 12 rasino Sil¬
via Zotto è passata dalla con¬
quist  della luna  lle ac oba¬
zie su lun hi d appi bianchi
lasci ndo a bocca aperta
grandi e piccoli. Insieme a
lei, a sfidare le leggi di gravi¬
tà La Compa nia dei Folli.

La mattinata è iniziata con
la  CorrilnMaschera , ossia

la corsa in costume di Carne¬
vale promossa d  Vela e coor¬
dinata da Venicemarathon
in collabo azione con le so¬
ciet  sportive del ter itorio.
Prima una san  ora di sport
in m schera, poi tutti a man¬
giare frittelle. Per tutta la
mattinata, inoltre, a movi¬
menta e e vivacizza e l’atmo¬
sfe a spettacoli di arte diffu¬
sa che hanno vis to per le stra¬
de del centro oltre 300 arti¬
sti. Qu lche protesta quando
- per motivi di sicurezza - gli
accessi sono stati bloccati.
Ad e primere soddisfazione
per il successo del  volo
delPasino  am to dai mestri-
ni, l'assessore al TurismoI®
I i : «Avevamo promesso
che avremmo fatto bene e
credo che il risultato ci con¬
forti». Felice anche il presi¬

dente dell  Municipalit  di
Mestre, Vincenzo Conte:
«Questa iniziativa, nata in
sordina più di 10 anni fa è cre¬
sciuta nel tempo.

Va riconosciuto che que¬
st anno ramministrazione co-
munalee Vela hanno riporta¬
to di nit , spessore, impo ¬
tanza a questa manifestazio¬
ne regalando un  rande spet¬
tacolo. Ben ritrovato carneva¬
le mestrino». Tanti i bambini
che ha no partecipato agli
spettacoli con gli artisti di
strada. 

Marta Artico

Il volo dell'asino In piazza Ferretto FOTO CANDUSSI
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L asino vola su Piazza Ferretto
La corsa in maschera fa il pieno

Una piazza Ferretto gremita
ha accolto ieri mattina il  vo¬
lo delFasino  in versione spa¬
ziale, un astronauta che ha
sorvolato le teste deglispetta-
tori e centrato il gusto del
pubblico: le 5.500 persone
presenti nel salotto mestrino
- secondo i dati fomiti dal Co¬
mune che ha contato gli ac¬
cessi - hanno apprezzato
quello che di fatto è uno degli
appuntamenti clou del Car¬
nevale al rush finale. Allo
scoccare delle 12 l asino Sil¬
via Zotto è passata dalla con¬
quista della luna alle acroba¬
zie su lunghi drappi bianchi
lasciando a bocca aperta
grandi e piccoli. Insieme a
lei, a sfidare le leggi di gravi¬
tà La Compagnia dei Folli.

La mattinata è iniziata con
la  CorrilnMaschera , ossia
la corsa in costume di Ca  e¬
vale promossa da Vela e coor¬
dinata da Venicemarathon
in collaborazione con le so¬
cietà sportive del territorio.
Prima una sana ora di sport
in maschera, poi tutti a man¬
giare frittelle. Per tutta la
mattinata, inoltre, a movi¬

mentare e vivacizzare l’atmo¬
sfera spettacoli di arte diffu¬
sa che hanno visto per le stra¬
de del centro oltre 300 arti¬
sti. Qualche protesta quando
- per motivi di sicurezza - gli
accessi sono stati bloccati.
Ad esprimere soddisfazione
per il successo del “volo
dell’asino  amato dai mestri-
ni, l’assessore alTurismoPao-
la Mar: «Avevamo promesso
che avremmo fatto bene e
credo che il risultato ci con¬
forti». Felice anche il presi¬
dente della Municipalità di
Mestre, Vincenzo Conte:
«Questa iniziativa, nata in
sordina più di 10 anni fa è cre¬
sciuta nel tem o.

Va riconosciuto che que¬
st’anno ramministrazione co¬
munale e Vela hanno riporta¬
to dignità, spessore, impor¬
tanza a questa manifestazio¬
ne regalando un grande spet¬
tacolo . Ben ritrovato ca  eva¬
le mestrino». Tanti i bambini
che hanno partecipato agli
spettacoli con gli artisti di
strada. 

Marta Artico
@BvittNOU£wiD«iiimec(<v<n

li volo dell'asino in piazza Ferrelto FOTO CANDUSSI
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La terraferma raddoppia
fra tradizione e allegria
Dopo 18 anni è rinato a Campalto  In piazza Ferretto tutti col naso all insù

il corteo mascherato per le vie del centro per vedere il volo dell asino  spaziale 
I DUE MOMENTI CLOU
SONO STATI
PRECEDUTI
DA TANTI EVENTI
MUSICALI, LUDICI
E SPORTIVI
GLI ALTRI EVENTI 
MESTRE Non è stata solo la giorna¬
ta di sole a favorire la massiccia
partecipazione di gente al Carne¬
vale di Campalto, ma anche la
tanta vo lia di rivedere, do o di¬
ciotto anni d attesa, il corteo ma¬
scherato sfilare nuovamente per
le vie del paese. Campalto,
com’era nelle previsioni, ieri ha
fatto il pieno (il conto della poli¬
zia Municipale supera le quindi¬
cimila persone scese in strada) e
nonostante il tragitto ridotto ri¬
spetto alle edizioni che si sono
svolte fino al 2001 e una certa dif¬
ficoltà, per chi è arrivato da fuori,

parcheggiare, data la presenza
del cantiere del by-pass, la gente
e soprattutto i bambini si sono
molto divertiti.

HARLEYECARRI
All  sfilata, che è stata prece¬

duta da una parata di motocicli¬
sti in sella alle Harley Davidson,
hanno preso parte una decina di
grandi carri e altrettanti gruppi
lolkloristici e musicali, Molti ap¬
plausi per il carro  Sinfonia dei
vampiri  proposto dagli Amici
forever di San Stino di Livenza,
Le dame del Casanova  degli

Amici di Quarto D’Aitino,  E1 zoo
de Ca’ Fornera  del gruppo di
Marcon, Jesolo e Eraclea,  Gli
egiziani  di Zerman e  Le magie

di Dese” del gruppo Giovani di

Dese. Non da meno sono state le
attrazioni p oposte dagli alunni
della scuola primaria Manzoni
di Cappella, con un carro dedica¬

to alle favole, e delle scuole pri¬
marie Pascoli e  on Milani di
Campalto che hanno present to
il carro "Flora e fauna della lagu¬
na di Venezia . Grandi consensi
anche all’allegoria ispirata alle
pitture di Keith Haring dell’asso¬
ciazione  Viva Piraghetto , per la
banda e le majorette di Possa-
gno, la banda musicale di Tesse¬
ra e il gruppo bandistico dell’isti¬
tuto comprensivo Gramsci di
Campalto. Davvero spassoso il
gruppo “Ara i veci  di Villanova.
MUSIC  E SPETT COLI

La festa si è protratta ben oltre
il termine della sfilat  allegorica
con tante altre iniziative nel piaz¬
zale San Benedetto, come concer¬
ti, esibizioni di ballo e spettacoli
vari e soprattutto tante attrazio¬
ni rivolte ai più piccoli. La mani¬
festazione, dedicata quest’anno
alle figure di Bepi Checchin,
l’ideatore del Carnevale campai-
tino, e di Giorgio Ragazzoni, per¬
sona che si è sempre spesa per il
bene della comunità, è st ta pro¬
mossa da Vela spq e dalia Munici¬
palità di Favaro con il contributo
deU’associazione  Vivi Campal¬
to , i Rangers d Italia, l Auser,
l'istituto comprensivo Gramsci e
di numerosi volontari. Alle pre¬
miazioni è intervenuto il sindaco
Luigi Brugnaro, accompagnato
dagli assessori Paola Mar e Rena¬
to Boraso, dal delegato della Città
metropolitana Saverio Centena-
ro, dal presidente della Munici¬

palità Marco Beilato e da altri
consiglieri, tra cui Simone Me-
striner che ha curato l intera or¬
ganizzazione dell’evento.

VOLO DELL ASINO
Folla anche in centro a Mestre

dove, in piazza Ferretto, erano
tutti col naso all’insù per ammi¬
rare l’asino  spaziale  che volava
sul cielo di Mestre: interpretato
dalla performer Silvia Zotto che,
insieme alla Compagnia dei Fol¬
li, ha sfidato le leggi di gravità co¬
me paro ia del volo dell Angelo
d l Campanile di San Marco a Ve¬
nezia. Alla kermesse erano pre¬
senti, per il Comune di Venezia,
la vice sindaco Luciana Colle,
l’assessore al Turismo Paola
Mar, l’assessore alla Sicurezza
Urbana Gior io D’Este, la presi¬
dente del Consiglio Comunale Er¬
melinda Damiano e il presidente
della Municipalità di Mestre Car-
penedo Vincenzo Conte. Lo spet¬
tacolo è stato preceduto  a show
di arte diffusa che hanno visto
per le strade della città oltre 300
artisti tra rappresentazioni tea¬
trali, numeri circensi, evoluzioni
di danzatrici. Una domenica ric¬
ca di iniziative fin dalle prime
ore della  iornata: alle 9.30 la All
Corri in Maschera, con runner
mascherati che hanno attr ver¬
sato la città dal Museo M9 per le
vie principali fino all’arrivo in
via Poerio.

Mauro De L zzari
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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www.datastampa.it

TT IL GAZZETTINO
Venezimiestre

Dir. Res .: Roberto Papetti
Tiratura: 0 - Diffusione: 19362 - Lettori: 147000: da enti certificatori o autocertificati

04-MAR-2019
dapag. 4
foglio 2/2

Superficie: 35 %

CAMP LTO Paese  remito di gente in festa dopo 18 anni di attesa PIAZZA FERRETTO Folla per assistere al volo dell Asino
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In piazza San Marco animazioni e danze s l tema del firmamento. Serata dance
pei i pm giovani m campo Santa Margherita. Laboratori per i piccoli

' Itime ore per il Ca  eva¬

le 2019 «Tutta colpa del¬
la luna»: tra feste e ma¬

sche e questo Ma tedì grasso
la luna saia ancora protagoni¬
sta indiscussa tra proposte
per tutti i gusti. 11 palco di
piazza San Ma co disegnato
dallo scenografo della Fenice
Massimo Checchetto alle
16.30 ospiterà le Marie  el
Ca nevale, con la premiazione
della vincitrice incoronata già
la sera precedente nelle sale
Apollinee della Fenice. Le Ma¬
rie oggi partiranno da campo
San Giacomo da  O io alle
15-30 a bordo delle caorline
che le condurr nno in piazza
San M  co. Dopo la presenta¬
zione al pubblico  ella vinci¬
trice che indosserà un abito
confezionato dall atelier Pie¬
tro bonghi, alle 17, sollevato
dalle ragazze, sarà issato il gi¬
gantesco Gonfalone di San
Ma co che volerà verso il cam¬
panile sidle note dell’inno di
San Ma co.

Con lo Svolo dei leon si
chiude ufficialmente la ker¬

, la festa si chiude
e nei campi

messe, si spengono luci e mu¬
siche dal palco della piazza
an o appuntamento  l pros¬

simo anno. In La una le pro¬
poste per og i sono tante. 11
palco di piazza San Ma co in
mattinata offre per rultima
volta il concorso «La masche¬
a più bella» ma il tema sta¬

volta è il firmamento. Dalle 15
ci sai- nno animazione dal vi¬
vo e danze storiche. Da non
perdere rappuntamento a Du¬
rano con la suggestiva sfilata
dei ca ri. Dalle 15.00 piazza
Galoppi si anima con il DJ set

i Luca Sinigaglia, poi tocca
alla sfilata dei bambini. Gli oc¬
chi sono puntati sui c rri che
usciranno  lle 20.30. Dopo
una pausa di musica con Max
& thè Sevcnth sound,  lle ore
22.30 sa anno premiati i ca ri
più belli e i più originali gru ¬
pi masche ati. Ultima serata
per esagerare anche all’A se¬
nale: Molocinque propone
Closin  Pa ty Misteri-
cky&friends con la  a tecipa¬
zione di  randi deejay.

Per chi preferisce  imanere
in centro, l’appuntamento è
lle  1 in cam o Santa Ma ¬

gherita con la musica pe  i pi 
giovani a cura di Aepe. Si balla
anche in campo Beila Vìemia
con «Closing: 90 & 2000». Sa¬
r  anche l ultima possibilità
per partecipare al Lunatic
Dinner Ball, esclusiva cena-
spettacolo a Ca’ Vendramin
Calergi: c’è ancora qualche
posto libe o (prezzo 500 eu¬
ro). Rush finale per il C meval
de Casteo: per i bambini alle
16 alla Ludoteca La Luna nel
Pozzo ci s rà il laboratorio per
la costruzione di maschere, e
poi trucco, giochi  i società e
balio in masche a. In serata
Ape i-music , l’ape itivo da
sorse  iare ascoltando il con¬
ce to degli Infrarossi, tributo
a Vasco Rossi.

La festa non si ferm  nem¬
meno in terraferm . Dalle
16.30 sul palco di piazza Fer¬
etto si alterneranno spettaco¬

li,  iochi e sfilate per poi la¬
sciare spazio alla musica dei

*m

Pitura Stali, tribute band dei
Pitura Fresk  (alle 18). Spetta¬
coli diffusi coloreranno le vie

el centro con giochi, spett ¬
coli, musica. Lo spettacolo iti¬
nerante degli AStrocicli viag-
ger  tra l  piazza di Malcon¬
tenta (14.30), il Piraghetto
(15.30) e piazza Ferretto (18).
Dalle 14.00 L  lbe o della vita
di Haring dal Piraghetto arri¬
ve à in corteo fino a piazza
Ferretto con festa finale al¬
l’Alida Venice Hostel. Sfilano i
car i a Zcla ino accompagnati

ruppi ma che ati (14. 5)
mentre   Malcontenta  alle
14.30 le vie si riem iranno di
colorate masche ine con la
sfilata per le vie del centro.

Elìsa Lorenzini

Finale
Oggi ultimo
giorno
di Carnevale:
in piazza
San Marco
sfilata
di maschere
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In terraferma chiusura tra musica e sfilate
LA FESTA
MESTRE Mestre, Zclarino e Mal¬
contenta chiudono con concer¬
ti, spettacoli e sfilate l e izione
20I9  el carnevale in terrafe ¬
ma, Dopo la folla per il Volo
dell asino, momento di punta
del Mestre Carnivai Street
Show, oggi è il giorno del g an fi¬
nale.

I! pro  amma di martedì
rasso in piazza Ferretto p rte
lle 16.30 con il Barba fantasy

Show: a portare sul  alco il suo
spettacolo à l'atto e Edoardo
Nardin c e inte preta un irrive¬
rente pittore,  iocolie e   clown
che si nasco  e dietro una pe¬
sa te barba. Alle 17.30 la co ¬
sueta sfilata di masch  ine ac¬
comp  nata da giochi e  a . A
seguire " estre on thè moon

Talent : i cittadini sara no invi¬
tati sul palco, messo a lo o di¬
s  sizione per esibirsi i  un nu¬
mero a scelta e mettere in mo¬
stre l  doti  rtistiche.  omento
clou  ella  iornata ò però,  lle
18, il concerto   l Pitura Stali, il

imo tri uto uffici le ai Pitura
Freska, la storica band   ta nei-
la la una Veneziana. Tutto è ini¬
iato  estate  el 2001 in sala di

re ist azione  opo il  estival di
Sanremo, quando ò stata ricrea¬
ta una s rata spettacolo di musi¬
ca per  ente di tutte le età pun¬
tando a valoriz are il c nto in
dialetto veneto. Sulle note del
primo vero  ruppo "re  ae da
V ncxia , come diceva E1 Ciuke,
non fanno  e  ae ma  ensì
"Re gae & Roi . Ma Tulti a
giornata dei Mestre Carnivai
Street sho  non tocca solo piaz¬
za Ferretto.

Chiara Trevisan  orterà il
suo  Circo di  ulci  i Valentino 
allel6inviaMestfinacallel8ìn
Galleri  Barcolla,  entre il par¬

co  iochi da stra a  ella comp ¬
nia catalana Guixot de 8 sarà

in  ia zale Donato i  i san ue
dalle 16 alle 20  er mettere alla

ova le abilit   ei passanti, sen¬
a di limiti  i et . In piaz etta

Pellicani  rota onista ò la navi¬
cella spa iale  i Jo i The Co-
smo  ut e i Giochi a tichi tor¬
neranno di  oda tu via P la  o

alle 16 alle 20.
Itin ranti anche  li Astrocicli

del Circo Patuf In un t i lo ap¬
untamento; alle 14:30 in piazza

a Malcontenta, alle 15:30  l par¬
co Pira  etto e alle 18 in pia  a
Ferretto. L albe o delia vita di
H rin , ini iativa di Viva Pira-
hetto, sfilerà dal  a co a pi zza

Ferretto, con festa finale ail’ n-
da Venicc hostel. Giornata di
spet acoli anche al teatro
SantTlarlo di Malcontenta. Alle
14.30 dal sa  alo della chiesa
partirà la sfilata  i mascherin ,
che si conclude   in sala parroc-
c lnlecon uno s ettacolo di ma¬
gia. H Comitato festeg iamenti

di Zclarino è pronto a inau ura¬
re la 52* edi ione della sfilata:
o gi pomeri  io alle  S arti¬
ranno oltre 800 fi urante e una
deci na di ca ri provenienti dalle
province di Vene ia c Treviso.
Co e  a tradi ione la festa è tut¬
ta in via Castellana, dal contro
Polo fino alla chiesa  i Zclarino.

.Fus

PIA!2* FU1ETT0 Giornata ricca <11
ap untai)) c li
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HOMI VENEZI  /MESTRE / Il voto spallili  ell'atlna di M tn

MESTRE SPETTACOLO

Il volo spaziale de  asino di Mestre
Ieri in Piazza Ferretto è stato effettuato il tradizionale Volo dell Asino  alla Torre Civica. Questo volo è la paro ia burlesca del

Volo dell'Aquila che si s olge a Venezia dal campanile di San Marco. La tradizione,..

Ieri in Piazza Ferretto è stato effettuato il tradizionale Volo dell Asino dalla Torre Ci ica. Ques o volo è
la parodia burlesca  el  olo dell  quila che si svolge a Venezia dal campanile  i San Marco. La
tradizione è molto gio  ne,  erché si s olse per la prima volta nel 2002 quando un attore si lanciò

alla terrazza del centro civico  i via Poerio. Successivamente il Volo è stato trasferito in Piazza

Ferretto.

Arriva dalla torre civica di Mestre e leggiadra come un astronauta che  olteg ia nello spazio, sorvola  ul pubblico di piazza

Ferretto. È stato un asino spaziale, in armonia con il tema del Carnevale di Venezia 2019,  Tutta colpa  ella luna, a
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incantare quest'anno le 5500 persone giunte a Mestre per as istere a uno degli  ppuntamenti clou dell'ultima  omenica di

Carne ale  ella Terraferma.

Allo scoccare delle

12 l asino Silvia
Zotto è passata

dalla conquist  della

Luna alle acro azie

su lunghi drappi
bianc i lasciando a

bocca aperta  ran i

e piccini. Insieme  

lei, a sfidare ie leggi

di gra ità e alla
conquista  i nuo i

suoli lunari, La

Com a nia dei

Folli. È piaciuto

l atteso appuntamento di Piazza Ferretto, nato nel 2002 come  ar ata  arodia  el volo dell'Angelo dal cam anile di San Marco a

Venezia.

Avevamo  ro esso che avre  o fatto bene e credo che il risultato in  uesto momento ci conforti - ha dichiarato sul palco

l assessore al Turismo Paola  ar portando I saluti del sin aco Brugnaro. Vi ringraziamo molto, perché la soddisfazione  iù grande

è ve ervi cosi nu erosi’1.

"Credo che il volo dell'asino quest'anno abbia riassunto l essenza di questo Carne ale - ha ag iunto la  residente de! Consiglio

comunale Ermelinda Damiano. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono  rodigati per realizzare ie numerose manifestazioni:

da li uffici comunali a Vela, da li artisti alle Marie, a tutto il pubblico". La  icesindaco Colle e l assessore alla Sic rezza Urbana

Gior io D'Este hanno invece espresso gratitudine nei confronti di tutti  ii operatori im e nati nel garantire la sicurezza: polizia

locale (20 agenti  ella mattinata o ierna), protezione civile e 118.
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Il  residente della Municipalità di  estre Garpenedo, Vincenzo Conte, Ita infine dichiarato: "È con soddisfazione che vedo

quest'oggi la piazza piena. Questa iniziativa, nata in  ordina più di 10 anni fa è cresciuta nel tem o. Va riconosciuto che

quest anno l'Am inistrazione e Vela hanno riportato  ignità, spessore, im ortanza a questa manifestazione regalan o un  rande

spettacolo. Ben ritrovato carnevale mostrino! .

La kermesse è iniziata  ià alle 11 con

spettacoli di arte  iffusa che hanno visto

per le strade del centro oltre 300

a tisti, musica itinerante del Grande

Cantagiro Barattoli accompa nati  alle

colorate e divertenti parate de li

Stramponauti  di Circateatro, a cui sono

seguiti i ritmi della Rumba cubana portata

da  associazione San re latino.

Nel pomerig io il divertimento è

continuato con la sfilata delle

mascherine, l'iniziati a On thè

Moon Talent, ri olta ai

cittadini che hanno voluto

ci entarsi  er 5 minuti sul

palco di Piazza Ferretto con le

loro velleit  artistiche, e lo

s ow comico  i

Jas  awronsky Brothers,

eclettica for azione musicale

che  ira l Europa suonando

strani stru enti costruiti con elementi di riciclo

408
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