


Take your time for the ORIGINAL SIGNS

Risale a circa 70 mila anni fa il primo segno tracciato per mano dell’uomo. II desiderio e la necessità 

imprescindibile di comunicare trasformano quel segno in creatività, quella stessa creatività che è alla base 

del Carnevale di Venezia. 

Cercare dentro se stessi un segno originale è la missione di questo Carnevale... 

Attenzione però che l'originalità non è perfetta ma di certo è unica come Venezia e il suo Carnevale! 

Prenditi del tempo per cercare il tuo segno e portalo al Carnevale di Venezia 2023!

Original Signs

Massimo Checchetto 

Direttore Artistico del Carnevale di Venezia 2023



Canal Grande - sabato 4 febbraio ore 20.00

ORIGINAL DREAMERS 

Opening Parade

L’acqua è ancora una volta al centro del primo week-end di apertura 

a Venezia: sabato 4 febbraio l’Opening Parade metterà in scena, su 

un maestoso palcoscenico navigante, tutti i simboli della tradizione 

del Carnevale, grazie ad artisti, colori, giochi di luce e musica riuniti 

in una grande performance che sfilerà lungo il Canal Grande, in 

un’atmosfera sognante ed evocativa. 

Il percorso si snoda lungo l’intero Canal Grande 

con partenza dalla Ferrovia Santa Lucia per 

terminare in Bacino San Marco, in un incantevole 

viaggio verso l’inizio del Carnevale di Venezia 2023.

. 



Lo spettacolo 

della Opening 

Parade si ripete 

a ciclo continuo 

ed è visibile 

nella sua 

interezza  da 

tutti i punti di 

affaccio sul 

Canal Grande



Canal Grande - domenica 5 febbraio dalle ore 11.00

Corteo acqueo del Carnevale 

Ritorna il tradizionale corteo acqueo di imbarcazioni tipiche, realizzato in collaborazione con il 

Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla mitica “Pantegana” di 

cartapesta. 

Un centinaio di imbarcazioni a remi mascherate e 

condotte da vogatori in costume si radunano nei 

pressi di Punta della Dogana e raggiungono 

l’Erbaria a Rialto, dopo aver liberato in prossimità 

del Ponte di Rialto centinaia di palloncini colorati.



Venice Carnival Street Show
Il Carnevale di Venezia diffuso 
Sabato 4 e domenica 5 febbraio;

Sabato 11 e domenica 12 febbraio e

Da giovedì 16 a martedì 21 febbraio

Torna il Carnevale diffuso nei campi e nelle strade, con 

la creatività visionaria degli artisti che coinvolgono ogni 

fascia d’età di pubblico attraverso l’emozione dell’arte di 

strada.

Durante i week-end del Carnevale e nei giorni della 

settimana grassa, va in scena una programmazione 

diffusa di spettacoli stanziali di musica, circo-teatro e 

clownerie che animeranno il centro storico, la 

terraferma veneziana e le isole della laguna con le loro 

travolgenti strabilierie. 



Il Carnevale di Venezia diffuso 

Venice Carnival Street Show

i numeri

100 compagnie

200 artisti

1000 spettacoli



Venice Carnival Street Show
I sabati e le domeniche, e nella settimana grassa, gli spettacoli andranno in scena con repliche dalle 

11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Gli altri giorni il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00. 

Gli spettacoli sono pubblici.

Venezia e isole

I punti spettacolo:

• Campo S. Margherita 

• Campo San Giacomo

• Campo San Geremia 

• Campo San Cassiano

• Campo dei Gesuiti

• Campo Santa Maria Formosa

• Sant’Elena

• Via Garibaldi – Esedra

• Lido di Venezia (Piazzetta Lepanto)

• Pellestrina (Piazzale Zendrini e S. Pietro in Volta)

• Murano (Campo Santo Stefano)

• Burano (Piazza Galuppi)



Venice Carnival Street Show
I sabati e le domeniche, e nella settimana grassa, gli 

spettacoli andranno in scena con repliche dalle 11.00 alle 

13.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Gli altri giorni il pomeriggio 

dalle 15.30 alle 19.00.

Gli spettacoli sono pubblici.

Mestre e terraferma

I punti spettacolo:

• Piazza Ferretto

• Largo Divisione Julia

• Piazza Donatori di Sangue

• Via Palazzo

• Via Mestrina

• Piazzetta Battisti

• Via Poerio

• Marghera (Piazza Mercato)

• Zelarino (P.le Maria  Immacolata)

• Favaro (Piazza Municipio)

• Chirignago (Piazza S. Giorgio)

• Campalto (Piazzale San Benedetto)

• Tessera (Piazzale S. Maria Assunta).



domenica 19 febbraio, dalle ore 15.30 

Piazza Ferretto 

Cosplay Party

Un evento dedicato al mondo del cosplay, della cultura pop, 

al fumetto, alla cultura giapponese, al retrogaming.

Dalle ore 15.30

Piazza Ferretto si colora con animazioni, musica, video, interviste 

e giochi dedicati al fantastico mondo del cosplay. 

In collaborazione con Mame Dimension, ci sarà un'area dedicata 

ai retrogames, con i migliori videogiochi degli anni 80 e 90, in 

modalità di libero accesso. 

Dalle ore 18.30 

Concerto del gruppo «La mente di Tetsuya», la famosissima cover 

band ripercorrerà la storia delle sigle dei cartoni animati più amati.



Teatrino in Piazza San Marco 

Un allestimento scenografico con un 

teatro in Piazza San Marco, dove si 

potrà partecipare al concorso della 

Maschera più bella  e farsi fotografare a 

360 gradi davanti ai simboli che 

racchiudono lo spirito del Carnevale di 

Venezia.  



Piazza San Marco - da sabato 11 a martedì 21 febbraio

Concorso della Maschera più bella

In Piazza San Marco è prevista una installazione scenografica che diventa una passerella libera dedicata 

alle maschere che vogliano sfilare e partecipare al Concorso della Maschera più bella, o semplicemente 

farsi fotografare davanti alle simbologie che racchiudono lo spirito del Carnevale di Venezia.

La sfilata è fruibile tramite accreditamento (online o onsite) dalle ore 10.00 alle 18.30 da sabato 11 

febbraio a martedì 21 febbraio. Le foto delle maschere saranno pubblicate e votate online e la vincitrice sarà 

decretata virtualmente a fine di ogni giornata e al termine della manifestazione.



venerdi 17 e sabato 18 alle ore 22 

ritrovo in Piazza San Marco

I RACCONTI DI (QUASI) 

MEZZANOTTE
demoni, fantasmi, sirene, dei morti i 

regni

A cura di Alberto Toso Fei

Storie senza tempo, truci o dolcissime, che 

hanno lasciato un segno sulle pietre 

secolari della città. 

Segreti che è possibile rievocare attraverso 

un racconto notturno, privato, meglio nel 

momento in cui il giorno presente si 

appresta a fare il suo ingresso nel ricordo e 

il domani è appena oltre il crinale della 

mezzanotte.



Teatrino di Piazza Ferretto 

Un teatro in Piazza Ferretto ospiterà 

dal 4 febbraio il concorso della 

Mascherina più bella.

Una scenografia dove sarà possibile   

scattare fotografie e selfie davanti ai 

simboli che racchiudono lo spirito del 

Carnevale di Venezia.  



Piazza Ferretto - da sabato 4 febbraio a martedì 21 febbraio

Concorso della Mascherina più bella 

La consueta sfilata della Mascherina più bella per questa edizione si trasforma in un divertente e colorato 

photobooth in Piazza Ferretto, dove bambini e adulti senza limiti di età potranno farsi scattare una foto e 

partecipare ad un concorso tutto digitale, o semplicemente ricevere la foto e tenerla come ricordo.

Per partecipare basta iscriversi online o 

direttamente in Piazza Ferretto.

Il Photobooth in Piazza Ferretto per la 

mascherina più bella sarà in attività negli 

stessi giorni e orari del calendario dell’arte 

diffusa.



Arsenale di Venezia 

Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio e da giovedì 16 a martedì 21 febbraio

due repliche giornaliere alle ore 18.30 e alle ore 21.00 

ORIGINAL SIGNS 

Un viaggio dalle origini all’autentico

Una memorabile 

serata di giochi di acqua e fuoco 

nello splendido scenario del Bacino 

dell’Arsenale di Venezia con artisti del

panorama internazionale. 

I residenti nel Comune di Venezia 

hanno diritto ad un titolo d’accesso gratuito 

esclusivamente nei settori di tribuna, 

acquistabile solo online.



ORIGINAL SIGNS

Un viaggio dalle origini all’autentico

Torna all’Arsenale la Festa Veneziana sull’Acqua, con una straordinaria

rappresentazione di danza, musica e spettacolo, cullata dall’elemento principe di

Venezia: l’acqua.

Original Signs è una magica parata che

trasforma lo spazio acqueo del bacino

dell’Arsenale in una emotiva tempesta

surreale, tra performance live di musica,

danza ed effetti speciali.

I  diversi quadri messi in scena da uno 

spettacolare cast artistico, composto da 30 

performers, raccontano l’evoluzione 

dell’uomo attraverso una continua ricerca 

comunicativa. 

Un vero e proprio viaggio di esplorazione 

dei segni. 



La Festa delle Marie 2023

Il tradizionale concorso prevede la preselezione delle 12 Marie il giorno 3 febbraio presso la 

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

A partire da sabato 11 febbraio le Marie selezionate parteciperanno a vari eventi del 

programma ufficiale della manifestazione. Immancabile il corteo acqueo a bordo delle 

gondole, in collaborazione con l’Associazione gondolieri,  sabato 11 lungo il Canal Grande. 

La selezione finale avverrà 

lunedì 20 febbraio presso 

le Sale Apollinee  del 

Teatro La Fenice, con la 

proclamazione della Maria 

del Carnevale 2023 e 

della Maria del 

Gazzettino, votata dai 

lettori del quotidiano.



Le sfilate dei carri allegorici

“Take your Time for the Original Signs” vedrà il ritorno dei grandi carri

allegorici nella miglior tradizione carnevalesca.

Calli e campi, strade e piazze di tutto il

territorio cittadino, dalle isole della laguna -

Lido, Pellestrina e Burano - alla terraferma

- Campalto, la novità di Mestre, Zelarino e

Marghera - saranno animati da un ricco

programma di spettacolari parate di carri e

figuranti in maschera.



Le sfilate dei carri allegorici

Dese

domenica 29 gennaio ore 14.30 da via delle Garzette

Pellestrina

giovedì 16 febbraio ore 15.00 dalla Chiesa di Sant’Antonio

Lido 

venerdì 17 febbraio ore 17.00 lungo il Gran Viale 

Santa Maria Elisabetta

Marghera

sabato 18 febbraio ore 15.00 da Piazza Mercato

Burano

sabato 18 febbraio ore 20.30 via Galuppi 

(e poi domenica 19 ore 15.30 e martedì 21 ore 20.30)   

Campalto 

domenica 19 febbraio ore 14.00 da via Orlanda

Mestre 

lunedì 20 febbraio ore 15.30 da via Piave 

Zelarino 

martedì 21 febbraio ore 14.45 in via Castellana 



sabato 4 e domenica 5 febbraio a martedì 21 febbraio

Piazza San Marco e Campo Santo Stefano

dalle 11.30 alle 17.00

Venezia, ovvero l’arte della commedia

Con la rassegna «Venezia, ovvero l’arte della commedia», curata dalla Compagnia

Pantakin, ritornano in Piazza San Marco e in Campo Santo Stefano i comici dell’arte con 

otto diverse compagnie nazionali e internazionali.

In programma più di 70 spettacoli durante tutto il periodo di Carnevale a partire dal 4 

febbraio dalle 11.30 alle 17.00.



Arsenale Carnival Experience
Tese di San Cristoforo 92, 93 e 94

Sabato 11 e dal 17 al 21 febbraio 

L’Arsenale diventa il polo notturno del divertimento, gestito da Molocinque in collaborazione con Vela spa.

All’interno delle Tese di San Cristoforo il pubblico giovane potrà scatenarsi con dj set fino al mattino. 

Musica e tanto divertimento all’insegna della 

Venezia che balla e che vuole svagarsi alla ricerca 

del proprio segno originale. 



Carnival Official

Dinner Show

ORIGINAL 

SINNERS
by Antonia Sautter

Ca’ Vendramin 

Calergi

Sabato 11 e 

domenica 12 febbraio 

e dal 16 al 21 febbraio



“Provocation, transgression…miracle” : 

Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva 

oscura, chè la dritta via era smarrita. Un viaggio al confine tra 

sogno e desiderio che, attraverso alcuni dei personaggi più 

licenziosi de Il Ballo del Doge, celebrerà ciò che di bello e 

sublime può esserci in ogni peccato. Per riscoprire che vizi e 

virtù sono spesso le due facce della stessa medaglia. 

Come diceva Oscar Wilde, l’unico modo per liberarsi da una 

tentazione è cedervi.

Sabato 11 e domenica 12 febbraio e dal 16 al 21 febbraio, tra abiti 

sontuosi e performance artistiche indimenticabili, i “peccatori” si 

daranno appuntamento nelle magnifiche sale affacciate sul Canal 

Grande per trasgredire a tavola e, per una notte, dare spazio ai 

desideri più reconditi.

Menù del Ristorante Wagner e l’istrionica presenza del Principe 

Maurice.



IL CARNEVALE DELLA CULTURA

Il tempo dei segni

L’arte e il teatro tornano a celebrare il Carnevale con una programmazione di spettacoli negli 

spazi culturali della Città proseguendo la collaudata esperienza del Carnevale della Cultura.

Concerti, spettacoli per adulti e bambini e mostre dedicate al Carnevale che vedono 

coinvolti l’Ateneo Veneto, la Biblioteca Comunale di Marghera, La Casa di The Human 

Safety Net alle Procuratie Vecchie, il Centro Culturale Candiani, il Conservatorio Benedetto 

Marcello, la Fondazione Querini Stampalia, la Fondazione Pro Helvetia, l’M9 Museo del 900, 

il Palazzetto Bru Zane, il Palazzo Grimani, il Palazzo Labia, la Scuola Grande di San 

Giovanni Evangelista,  il Teatro ai Frari, il Teatro Momo, il Teatro a l’Avogaria.



Venerdì 17 e sabato 18 febbraio Museo Fortuny e Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna 

prolungheranno l’orario di apertura fino alle ore 21.00. 

Lunedì 20 e martedì 21 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, tutti i Musei Civici di Venezia e la mostra 

Kandinsky e le Avanguardie. Punto, linea e superficie al Centro Culturale Candiani di Mestre saranno aperti 

al pubblico.

Durante il Carnevale, non mancheranno attività laboratoriali 

creative gratuite, rivolte a famiglie con bimbi e ragazzi (a Casa 

Goldoni domenica 12 febbraio e alla Galleria Internazionale 

d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro martedì 21 febbraio). 

Venerdì 17 febbraio, presso l’Auditorium del Centro Culturale 

Candiani di Mestre alle ore 18.00, si terrà inoltre lo spettacolo 

Il suono pittorico, tratto da brani e vicende biografiche di 

Kandinsky e dedicato alle donne dell’avanguardia.

https://www.visitmuve.it/it/aperture-muve/

IL CARNEVALE DELLA CULTURA

Il tempo dei segni

Orari prolungati e aperture speciali dei Musei Civici di Venezia



IL CARNEVALE DELLA CULTURA

Il tempo dei segni

• Biennale di Venezia: laboratori del Carnevale dei Ragazzi a Ca’ 

Giustinian e al Teatro del Parco

• Programmazione del Teatro La Fenice 

• Musica a Palazzetto Bru Zane

• Mostre e visite guidate alla Fondazione Querini Stampalia

• Concerti e attività per bambini al M9 Museo del 900

• Laboratori di maschere presso Ca’ Macana

• Incontri e spettacoli all’Ateneo Veneto

• Laboratori e spettacoli alla Scuola Grande di San Giovanni 

Evangelista

• Laboratori per bambini alla Casa di The Human Safety Net alle 

Procuratie Vecchie

• Visite guidate alla Scuola Grande di San Rocco

• Spettacoli al Cafè Sconcerto.



I CARNEVALI DEL MONDO

A Venezia i Carnevali italiani e internazionali

In occasione di Original Signs, delegazioni di Carnevali italiani e del mondo porteranno le proprie 

tradizioni nei campi della città e in Piazza San Marco. 

Non mancherà la preziosa partecipazione delle storiche associazioni veneziane:

- Associazione Internazionale del Carnevale

- Associazione gli Amici del Carnevale

- Le Maschere di Mario del ‘700 Veneziano

- Associazione Dame e Cavalieri

Lunedì 20 febbraio l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia 

curerà la partecipazione di gruppi provenienti da 

Basilicata, Molise,  Calabria, Sicilia, Puglia e la Sardegna.



Il Carnevale Metropolitano

Sul sito ufficiale del Carnevale www.carnevale.venezia.it, sotto la voce Carnevale Metropolitano,

vengono raccolti tutti gli eventi realizzati nei Comuni della Città metropolitana per offrire ai cittadini del

territorio un unico palinsesto di divertimento.



LE CITTA’ IN FESTA CARNEVALE

Il coinvolgimento del tessuto commerciale 

e turistico della città di Venezia

• Le piste di pattinaggio su ghiaccio a Venezia (Campo San Polo) e 

Marghera (Piazza Mercato)

• Le feste in città, dal Ballo del Doge alle varie proposte dei palazzi e 

degli hotel di Venezia

• I menù a tema della ristorazione veneziana

• Attività di intrattenimento da parte dei locali pubblici cittadini

• Laboratori sulla creazione di maschere e costumi 

presso le botteghe artigiane



Carnevale di Venezia online

WEB E SOCIAL

www.carnevale.venezia.it il sito ufficiale del Carnevale: tutti gli aggiornamenti 

del programma evento per evento, un blog per approfondire, tantissime immagini e una 

press room digitale.

Aggiornamenti, dirette e curiosità in esclusiva nei canali social ufficiali del carnevale

#CarnevaleVenezia2023





www.carnevale.venezia.it

press@carnevale.venezia.it

#CarnevaleVenezia2023


