TURISMO: CARNEVALE VENEZIA; FESTE A PALAZZO E NEI TEATRI.
27 Janvier 2010
(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - Nel susseguirsi di feste in antichi palazzi o nei più
prestigiosi alberghi, nell'incanto degli eventi teatrali, a Venezia per dieci giorni il
tempo si cristallizza: è la suprema magia del suo Carnevale, che affascina e stordisce.
Anche quest'anno, oltre a un variegato programma di appuntamenti all'aperto, nella
città lagunare, dal 6 al 16 febbraio, sarà un continuo spostarsi di maschere e invitati
alla caccia della festa più esclusiva, dove il primo requisito per riuscire a intrufolarsi
nel pieno spirito della kermesse è dato dal desiderio di mascherarsi e da quello di
divertirsi.
Cà Zenobio, Cà Pisani Moretta, i palazzi Papafava, Zen, Albrizzi, Donà delle Rose, che
con il loro solo nome evocano il fascino della storia della città lagunare, saranno in
quei giorni i protagonisti di feste che travalicano tempo e spazio. Si tratta di eventi
che, oltre a buffet raffinati, propongono spettacoli di intrattenimento, musiche colte
ma anche contemporanee, da ballare fino all'alba. Si va da "Il Gran Ballo della
Serenissima. La leggenda di Mozart" a quello di "Pulcinella", da quello del "Doge" a
quello della "Dogaressa" e a "La Dolce Vita, Gran Ballo di Giustina Renier Michiel";
non mancano, inoltre, omaggi a don Giovanni e Casanova, Luigi XIV e Cleopatra.
Il più antico per tradizione tra questi appuntamenti resta il "Gran Ballo della
Cavalchina", che si svolgerà il 13 febbraio al Teatro "La Fenice". Organizzata a sostegno
dello stesso teatro, alla Cavalchina parteciperanno anche i donatori di importanti
associazioni che operano per la salvaguardia di Venezia o per aiutare i grandi teatri
d'opera, quali Save Venice, il Comité français pour la sauvegarde de Venise o l'AROP,
Association pour le rayonnement de l'Opera national de Paris.
Due, invece, gli spettacoli in cartellone del teatro "Goldoni" per il Carnevale: l'11
febbraio sarà di scena il Teatro Nero di Praga di Jiri Srnec, mentre il 13 l' "Hotel
Paradiso" della compagnia Familie Floz. Il foyer del teatro, inoltre, dall'11 al 16
febbraio sarà aperto tutti i pomeriggi ad ingresso libero con un susseguirsi di
spettacoli di marionette e burattini per i bambini. (ANSA).

