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Il primo appuntamento  
del nostro carnevale è 
storicamente segnato dalla 
Festa Veneziana sull’Acqua 
nel Rio di Cannaregio. Ne 
conosci le origini? Leggi qui 
per scoprirle!



È il lontano 1296, quando il Senato della 
Serenissima proclama come giorno festivo 
il giorno che precede la Quaresima. Da quel 
momento, i giorni dedicati ai festeggiamenti 
aumentano sempre di più, fino ad arrivare a sei 
settimane di festa a partire dal 26 dicembre. 
Ripercorrendo la storia e ispirandosi sia ai 
Saturnalia, riti romani in cui schiavi e uomini 
liberi si riunivano in divertimenti per sovvertire 
l’ordine sociale, sia ai Culti Dionisiaci greci, 
feste in cui si usavano maschere e costumi per 
conservare l’anonimato, il Carnevale veneziano 
mette in scena uguaglianza sociale. Si mantiene 
immutato nel tempo, fino a oggi, quello spirito di 
libertà e di divertimento che pervade la città nei 
giorni di festa, quel senso di appartenenza che 
accoglie i cittadini e i turisti con la frenesia dei 
festeggiamenti. e travestimenti colorati. 
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L’esibizione si apre con una sfilata 
di acrobati, danzatori e macchine 
sceniche: la Festa Veneziana 
sull’acqua del Rio di Cannaregio, 
in cui il canale diventa un maestoso 
palcoscenico fluttuante, con musiche 
e immagini, luci, ombre e giochi 
di fuoco. Il Carnevale moderno 
unisce la tecnologia degli effetti 
speciali al riflesso dell’acqua e 
del buio della sera, che combinati 
insieme regalano un’esibizione 
mozzafiato. Per l’edizione 2022 del 
Carnevale, compatibilmente con la 
situazione pandemica e nel rispetto 
della normativa vigente, sono state 
organizzate una serie di attività e di 
spettacoli nella città antica, sulla 
terraferma veneziana e sulle isole 
della laguna. Il titolo scelto per questa 
edizione è “Remember the future”: 
tu ricorda di leggere il palinsesto e di 
venire a Venezia per vivere la magia 
del Carnevale!

 https://www.carnevale.venezia.it/blog/remember-the-future/


