
carnevale  
di venezia 2015

la festa più golosa del mondo! 
dal 31 gennaio al 17 febbraio

Giovedì Grasso, 12 febbraio, ore 18.00

il festino  
di arlecchino
concerto con elena bertuzzi, soprano;  
giovanna dissera bragadin, contralto;  
marco rosa salva, flauto dolce;  
marija Jovanovic, virginale
massimo pagan, arlecchino 
canzoni di carnevale - frottole erotiche  
e villanelle – canzoni da battello veneziane e brani 
dal teatro alla moda di benedetto marcello
Ingresso libero
a cura di associazione culturale musicavenezia 
roberta reeder, direttore artistico

Venerdì 13 febbraio, ore 17.30

regimi alimentari  
e diete negli 
ospedali e negli 
ospizi veneziani 
(secc. Xvi-XiX) 
a cura di michela dal borgo,  
con presentazione di raffaele santoro,  
direttore dell’archivio di stato di venezia
in occasione della mostra Carte in Tavola  
presso l’archivio di stato di venezia  
Ingresso libero

Sabato 14 febbraio, ore 19.00

enescU: l’amore  
in sepia
concerto con vlad maistorovici, violino  
e diana ionescu, pianoforte. 
brani di george enescu, arcangelo corelli  
e ernest chausson
a cura dell’istituto culturale romeno di bucarest 
e dell’istituto romeno di cultura e ricerca 
Umanistica di venezia 
Ingresso libero

carnevale all’ateneo veneto

Lunedì 16 febbraio, ore 17.30

cibo in maschera 
ovvero 
sofisticazioni 
alimentari e altre 
storie d’archivio 
(secc. Xiv-Xviii) 
a cura di monica del rio,  
con presentazione di raffaele santoro,  
direttore dell’archivio di stato di venezia
in occasione della mostra Carte in Tavola  
presso l’archivio di stato di venezia  
Ingresso libero

Martedì Grasso, 17 febbraio, ore 18.00

ezio e anna 
lazzarini, 
pianoforte a 
QUattro mani
musiche di nino rota nelle trascrizioni  
ed elaborazioni di annick chartreux  
e ezio lazzarini, george gershwin,  
ermanno Wolf-ferrari da i quatro rusteghi  
e Il Campiello nelle elaborazioni di ezio lazzarini
Ingresso a pagamento 
i biglietti sono acquistabili tramite  
la rete hellovenezia:  
t. (+39) 0412424  
W. www.contrappuntoveneziano.it
a cura della associazione  
il contrappunto veneziano

produzione e gestione 
del gran teatro  
di piazza san marco

con il patrocinio di

muranoglass.com
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