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VENEZIA E LA MASCHERA 

Undicesimo appuntamento del progetto Venezia Rivelata,  

evento collaterale del Carnevale di Venezia 
 

Il 5 febbraio 2015 presso l’Auditorium Santa Margherita di Venezia si è svolto 

l’undicesimo appuntamento di Venezia Rivelata, dal titolo “Venezia e la Maschera” 

 
Venezia e la Maschera, undicesimo evento del progetto Venezia Rivelata e secondo dell’anno 2015, si è confermato 

essere un appuntamento attesissimo per il pubblico di Venezia, che si è presentato numeroso anche questa volta. 

L’evento, svoltosi all’Auditorium Santa Margherita, rientra negli appuntamenti collaterali al Carnevale di Venezia. 

Sono state aperte le porte dell’Auditorium dalle ore 20.00 con la proiezione dei video delle tappe precedenti del progetto; 

e dalle ore 21.00 la performance artistica e il reading dei nostri artisti ha avuto inizio. 

 

Alberto Toso Fei, scrittore veneziano e ormai affezionato narratore di ogni appuntamento, ha catturato il pubblico con 

racconti e aneddoti sul Carnevale di Venezia, uno dei più conosciuti e apprezzati carnevali del mondo. Le antichissime 

tradizioni di questa storica ricorrenza sono ritornate a vivere durante la serata, dalla prima comparsa della parola 

carnevale in un documento del Doge Vitale Falier del 1094, fino ad arrivare al Settecento, quando le calli della città di 

Venezia si popolavano di maschere e costumi per mesi, con aneddoti ed episodi appassionanti; sono state poi raccontate 

le memorie del personaggio settecentesco Giacomo Casanova, uno dei più famosi protagonisti di quel secolo. 

 

L’artista Elena Tagliapietra ha stupito il pubblico utilizzando un prototipo da lei ideato e sviluppato con il supporto di 

Fablab Milano, che ha creato una realtà aumentata mettendola in comunicazione con un computer realizzando immagini 

virtuali uniche e suggestive, che uniscono l'arte più antica del corpo, il body painting, con la tecnologia più innovativa, a 

reinterpretare il carnevale in chiave astratta. A chiusura della performance una intensa coreografia della danzatrice 

dipinta Chiara Vittadello, che ha ballato sul silenzio interpretando il dualismo interiore che affrontiamo ogni giorno 

indossando una maschera. Le musiche di Mattia Corso, musicista ufficiale del progetto, hanno nuovamente accompa-

gnato le parole di Toso Fei e le azioni della Tagliapietra. 

Presente all’appuntamento, l’Associazione Compagnia dell’Arte dei Maschereri, che riunisce le storiche botteghe 

artigianali di Venezia, ha avuto modo di esporre alcuni lavori e di produrre al momento maschere di cuoio e di cartapesta; 

inoltre il collezionista di maschere antropomorfe Giorgio Conti ha esposto per la serata la maschera del Casanova del 

Fellini, accrescendo ancor di più il valore della manifestazione. 

 

Venezia Rivelata, con questa undicesima tappa Venezia e la Maschera, ha contribuito ad arricchire la stagione carneva-

lesca di arte, cultura e tradizione. Venezia e la Maschera è stato il penultimo degli appuntamenti che ormai da due anni 

accompagnano la cittadinanza durante le maggiori festività veneziane: dal Redentore (Pescheria di Rialto, Venezia e la 

Peste), alla Regata storica (Squero S. Trovaso, Venezia e la Gondola), alla Festa di San Martino (Forte Marghera, Venezia e 

i Cavalli), al Carnevale del 2014 (Telecom Future Center, Venezia e il Carnevale); i Natali di Venezia (Gran Teatro La Fenice, 

La Nascita di Venezia), la Festa del Bocolo (Piazza San Marco, Una Rosa per Venezia), la Festa della Sensa (Arsenale di 

Venezia, Venezia e il Mare), la 71° Mostra del Cinema (Blue Moon, Venezia e il Cinema), la Regata di Burano (Burano, 

Venezia e le sue Isole) ed infine la Regata delle Befane (Ateneo Veneto, Venezia e i Turchi). 

 

Il progetto Venezia Rivelata, realizzato in collaborazione con Vela spa, con il supporto organizzativo di 2erre 

Organizzazioni e con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del comune di Venezia, presenterà il 20 settembre 2015 

l’ultima performance artistica e letteraria dal titolo Io sono Venezia, che coinvolgerà nuovamente tutti i veneziani e gli 

amanti della città. L’evento di chiusura del progetto ritornerà infatti in Piazza San Marco, trasformandola in una tela 

d’eccezione, per dar vita ad un'altra immagine che rimarrà impressa nella memoria. 

I primi dettagli disponibili al sito: www.veneziarivelata.it 


