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 Benvenuti al Carnevale più bello del mondo. 

Venite ad esplorare Venezia, lasciatevi guidare 

dai vostri Sensi per vivere la città nel segno del 

divertimento, del mistero, delle tante sorprese che 

la nuova edizione di Sensation 2009 vi riserva. 

Scoprite, vedete, sentite, toccate, annusate, 

gustate Venezia e i suoi 6 sestieri, lasciandovi 

trascinare dall’allegria, dalla gioia di essere 

al centro di un mondo unico, pieno di colori e 

sensazioni indimenticabili.

Buon divertimento!

 Welcome to the most beautiful Carnival in the 

world. Come and explore Venice and let your 

senses open up a whole new experience of the 

city based on fun, mystery and the many surprises 

that the new edition of Sensation 2009 has in 

store for you. Discover, see, feel, touch, smell 

and taste Venice and its six districts and sense 

the joy of being at the centre of a unique world 

full of colour and unforgettable sensations.  

Have fun!

Marco Balich
Direttore Artistico / Artistic Director 

Venezia Marketing & Eventi

Evento organizzato da:

In collaborazione con:

Tel. +39 041 2412988 

Fax +39 041 5287573

Dorsoduro 948 - 30123 Venezia

www.veneziamarketingeventi.it 

info@veneziamarketingeventi.it
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31 dicembre 2008, Piazza San Marco, Venezia: torna Love, il nuovo 
format del Capodanno veneziano che, come nella precedente 
edizione, farà pulsare il cuore della città in una delle notti più impor- 
tanti dell’anno. Ancora una volta, Piazza San Marco accoglierà 
l’evento del Capodanno che culminerà in un corale, grande bacio di 
oltre 60.000 persone. Un bacio all’unisono come messaggio d’amore, 
di pace e di fratellanza, un gesto semplice e denso di significato 
darà avvio all’anno nuovo, un evento destinato ad essere al centro 
dell’attenzione mediatica, a fare giro del mondo come foto simbolo 
e a restare nella memoria della città e di tutti coloro che saranno 

parte di questa nuova, indimenticabile notte veneziana.

Love 2009 - 31 dicembre 2008
Piazza San Marco, Venezia, dalle ore 22.00

On the 31st of December, Love, the new Venetian way of celebrating 
New Year, returns to Piazza San Marco, ready to set the heart of 
the city beating on one of the most important nights of the year.
Once again, Piazza San Marco will host the New Year celebrations 
that will culminate in a vast, communal kiss between over 60,000 
people. One unanimous kiss to send a message of love, peace and 
brotherhood to the world. This is the simple but profound gesture, that 
will welcome in the New Year at an event that is destined to become 
the focus of media attention and a worldwide symbol of goodwill as 
well as a very special memory for both the city and all those who will 

be there to enjoy this new, unforgettable night in Venice.

Love 2009 - 31 December 2008
Piazza San Marco, Venice, from 10.00pm onwards

 C

CAPODANNO DI VENEZIA



Festa veneziana

Una grande festa a Cannaregio, animata dal coloratissimo corteo 
delle Società Remiere e dalle specialità gastronomiche del sestiere 

dedicato al gusto.

Sabato 14 febbraio, dalle h. 11.00, Sestiere di Cannaregio 

A coloured and funny big party in Cannaregio, with the participation 
of the Venice Rowing Club spectacular water parade and the 

district’s gastronomic specialities dedicated to taste. 

Saturday 14 February, from 11.00am onwards, the Cannaregio district

SENSATION 2009 
GLI EVENTI

Carnevale al buio 2009

Una festa di Carnevale al buio, dove tutti gli altri sensi, in particolare 
il tatto, sono protagonisti. L’esperienza di “Dialogo nel buio” vissuta 
all’insegna della scoperta della percezione, basata su una mostra 
che sta ottenendo record di visitatori in tutto il mondo, in cui gruppi 
di persone accompagnati da esperte guide non vedenti compiono 
un percorso sensoriale completamente al buio. La nuova edizione di 
Dialogo nel buio declinata nello spirito del Carnevale riserva nuove 
sorprese ed un percorso inedito. In collaborazione con l’Istituto dei 
Ciechi di Milano, l’installazione è ospitata nel sestiere di Castello, 

che diventa, per il 2009, il territorio del Tatto.

A partire da Sabato 14 febbraio, tutti i giorni, h. 11.00 - 20.00, 
Sestiere di Castello. Ingresso a pagamento

This very special Carnival Party is held totally in the dark to 
intensify all the senses, especially touch. Based on the “Dialogo 
nel buio” exhibition that is currently breaking attendance records 
all around the world, Carnevale al Buio is a unique sensorial 
experience involving expert sightless guides leading visitors 
round a special sense-hieghtening circuit, totally in the dark. 
The new Carnival edition of Dialogo nel Buio offers fresh surprises  
and a completely new “in the dark” experience. In collaboration with 
the Milan Institute for the Blind, for Sensation 2009 the installation

will be located in the Castello “Touch” district.   

From Saturday 14 February onwards, every day, 11.00am - 08.00pm, 
The Castello district. Admission charged

ConCorso per la masChera 
più bella dediCato ai bambini

Un concorso per la maschera più bella dedicato solo ai più piccoli 
(fino ai 12 anni), che si svolge a partire da lunedì 16 febbraio  
e che coinvolge tutta la città, le isole e le Municipalità, grazie  
al coordinamento delle Associazioni locali, sia per Venezia che 
per il territorio. Il concorso si conclude con la premiazione sabato  
21 febbraio, cui sono invitati tutti i partecipanti, per eleggere sia 
la maschera più bella che il gruppo più fantasioso e meritevole di 

questa kermesse dedicata ai bambini.

Festa di apertura dedicata ai bambini 
Sabato 14 febbraio, h. 15.00, Piazza San Marco

inizio selezioni maschere
Da lunedì 16 febbraio, h. 15.00

premiazione maschera più bella
Sabato 21 febbraio, h. 15.00

This special contest to find the best children’s (up to 12-years-old) 
masked costume starts on Monday 16 February and includes the 
entire city, the islands and all the various Municipalities, thanks 
to the coordination of local associations in both Venice and the 
surrounding area. All the participants are invited to attend the 
special award ceremony on Saturday 21 February that will end this 
special children’s contest by naming both the best costume and 

the most imaginative group.

Special children’s opening celebrations 
Saturday 14 February, 03.00pm, Piazza San Marco

Costume qualifying heats begin
From Monday 16 February, 03.00pm

Award Ceremony for the Best Costume
Saturday 21 February, 03.00pm



il volo dell’angelo

Uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale, un’antica 
tradizione che vede un ospite d’eccezione  calarsi dalla torre del 
Campanile fino a toccare il suolo di Piazza San Marco. L’evento, 
rivisitato in modo “Sensazionale”, sarà accompagnato, come da 

consuetudine, dal corteo storico del Doge e della Dogaressa.

Domenica 15 febbraio, h. 12.00, Piazzetta San Marco

One of the best-loved Carnival events, an ancient tradition with an 
exciting guest-star. The celebrity “flies” from the Torre del Campanile 
reaching  the ground. The sensational event is accompanied

by the Doge and Dogaressa’s historical parade. 

Sunday 15 February, 12.00am, Piazzetta San Marco

la Festa delle marie

Nella giornata del Carnevale dedicata alla tradizione, Piazza San 
Marco accoglie l’immancabile Festa delle Marie. Sette ragazze 
veneziane scelte sfilano in un Corteo suggestivo, ricco e colorato, 
accompagnate da gruppi storici e costumi antichi.  Il Corteo parte, 
come sempre, da San Pietro di Castello, arrivando infine in Piazza 
San Marco. La premiazione della Maria vincitrice avverrà martedì 

24 febbraio.

Domenica 15 febbraio, h. 15.00, arrivo in Piazza San Marco

The not-to-be-missed Festa delle Marie will be held on Sunday, on the 
special day dedicated to traditional Carnival celebrations. Seven 
venetian girls parade in a coloured and rich line, accompanied 
by historical traditional groups. The parade leaves, as usual, from 
San Pietro di Castello, and cross the city until it reaches Piazza San 
Marco. The prize for the winning “Maria” will be awarded on Tuesday 

24 February.

Sunday 15 February, 03.00pm, reaches Piazza San Marco

rievoCazioni storiChe

Assieme al Volo dell’Angelo e alla Festa delle Marie, la giornata 
della tradizione propone il Festival storico e di artisti di strada.
Il festival riempie di colori, danze, azioni teatrali e antichi costumi 

Piazza San Marco, per poi tornare, con nuove performance e
nuovi gruppi, il week end successivo.

Domenica 15 febbraio, dalle h. 15.00, Piazzetta San Marco
Sabato 21 febbraio, dalle h. 18.00, Piazzetta San Marco

Domenica 22 febbraio, dalle h. 15.00, Piazzetta San Marco

Together with the Volo dell’Angelo and Festa delle Marie, the 
traditional celebrations day is also enhanced by a Period Costume 
Festival and street artists that fills the town with colours, dance, 
theatre acts and ancient costumes. The festival will continue in San 
Marco with new groups and performances the following weekend.

Sunday 15 February, from 03.00pm onwards, Piazzetta San Marco
Saturday 21 February, from 06.00pm onwards, Piazzetta San Marco
Sunday 22 February, from 03.00pm onwards, Piazzetta San Marco

dorsoduro e la musiCa

Dorsoduro accoglie le iniziative musicali e le installazioni sonore di 
Sensation 2009. Uno show permanente pomeridiano a cura di ALL 
MUSIC è ospitato in Campo Santa Margherita, mentre la Stazione 
Marittima diventa il centro dell’intrattenimento musicale notturno.
Sessioni di musica acustica medievale e seicentesca si svolgono 

invece in Campo San Barnaba.

all musiC tv show - da giovedì 19 a martedì 24, h. 15.00 
Campo Santa Margherita

opening party - sabato 14 febbraio, dalle h. 23.00 
Stazione Marittima

music party - da giovedì 19 a martedì 24, dalle h. 23.00 
Stazione Marittima

sessioni di musica acustica medievale e seicentesca 
da giovedì 19 a martedì 24, dalle h. 21.00, Campo San Barnaba

This year Dorsoduro hosts the Sensation 2009 music initiatives and 
sound installations. A permanent afternoon show organised by ALL 
MUSIC is located in Campo Santa Margherita, whereas the heart 
of night-time music and entertainment is the Stazione Marittima. 
Medieval and seventeenth century acoustic music sessions are 

held in Campo San Barnaba.

ALL MUSIC TV Show - from Thursday 19 to Tuesday 24 February, 03.00pm, 
Campo Santa Margherita

Opening Party - Saturday 14 February, from 11.00pm onwards 
Stazione Marittima

Music Party - from Thursday 19 to Tuesday 24 February, 11.00pm onwards, 
Stazione Marittima

Medieval and seventeenth century acoustic music sessions 
from Thursday 19 to Tuesday 24 February, 09.00pm onwards, 

Campo San Barnaba



drag Queen beauty pageant

Da tutta Europa arrivano a Venezia le Drag Queen più belle. Il vero 
spirito del Carnevale, il gusto per il travestimento e l’ironia torna 
protagonista di Sensation 2009 con il concorso di bellezza più 

divertente e colorato.

Venerdì 20 febbraio, h. 21.00, Piazza San Marco

The most beautiful European Drag Queens are arriving to Venice. 
The real Carnival spirit and all the fun and irony of fancy dress is 
once again one of the main attractions of Sensation 2009 as the 

most coloured and funny  Beauty Pageant returns to Venice. 

Friday 20 February, 09.00pm, Piazza San Marco

san polo, la vista per i bambini e i giovani

Campo San Polo e Campo Bella Vienna sono le due anime del sestiere. 
Il primo si conferma il luogo carnevalesco per eccellenza dedicato 
ai bambini, con luminarie, laboratori di maschere e la presenza di 
divertenti performers per tutto il Campo. Bella Vienna vive dopo il 
tramonto, con musica soffusa, installazioni LED o proiezioni: serate in 

cui è la vista il senso che scandisce il tempo.

per i bambini
da giovedì 19 a martedì 24 febbraio, dalle h. 15.00, 

Campo San Polo

per i giovani
da giovedì 19 a martedì 24 febbraio, dalle h. 21.00, 

Campo Bella Vienna

Campo San Polo and Campo Bella Vienna are the two focus points 
of the district. The first will be the ultimate Children’s Carnival location 
including lights, mask workshops and friendly, entertaining performers 
all round the square. Bella Vienna, on the other hand, will come alive 
at sunset with soft music, LED installations and light shows that combine 

to make sight the sense that decides the rhythm of the evening.

For children
from Thursday 19 to Tuesday 24 February, from 03.00pm onwards, 

Campo San Polo

For young people
from Thursday 19 to Tuesday 24 February, from 09.00pm onwards, 

Campo Bella Vienna

Cannaregio, il regno del gusto

Percorsi gastronomici vari e divertenti, spettacolarizzazioni del lato 
“buono” del Carnevale. Un allestimento ed uno show pensato ad 
hoc per il tema, grandi chef che offrono uno spettacolo che è 
anche una lezione di cucina, mentre camminando per Cannaregio 
si incontrano sculture di cibo e opere d’arte in cioccolato. Una 
postazione stabile di un network specializzato segue inoltre le attività 

del sestiere giorno per giorno.

Da giovedì 19 a martedì 24 febbraio, 
tutto il giorno, sestiere di Cannaregio

A wide range of deliciously enjoyable gastronomic delights in which 
the appetising side of Carnival takes to the stage. At a specially 
designed location, great chefs put on spectacular culinary show and 
even give away some of their secrets, while food artists create food 
and chocolate sculptures. This fixed base and its highly specialised 
network will also organise and inform visitors of all the various

day-to-day activities that take place in the district.

From Thursday 19 to Tuesday 24 February, 
every day, the Cannaregio district

santa CroCe e l’olFatto

Si annusa davvero Santa Croce nel 2009, grazie ad una serie  
di installazioni ed iniziative nuove. Un grande spettacolo di teatro  
di strada tutto declinato sull’olfatto rende omaggio a questo senso 
grazie all’utilizzo di effetti speciali come l’odorama. Spettacoli piccoli 
e preziosi, sparsi per il sestiere e basati proprio sulla stimolazione 
dell’olfatto, rendono il percorso in Santa Croce una vera esperienza 

sensoriale. 

Da giovedì 19 a martedì 24 febbraio 
dalle h. 15.00, sestiere di Santa Croce

You will really be able to smell Santa Croce in 2009, thanks to a series 
of new installations and initiatives. And a vast street theatre show 
pays tribute to this sense through special effects, such as  Odorama.
Small but precious performances scattered all over the district 
continue to stimulate visitors’ sense of smell, combining to make a 

stroll through Santa Croce an exciting sensory experience. 

From Thursday 19 to Tuesday 24 February, from 03.00pm onwards, 
the Santa Croce district



la masChera più bella del Carnevale 2009

La sfida a colpi di maschere, costumi mai visti, gusto e originalità 
anima il nuovo concorso del 2009, ancora più ricco. I partecipanti 
e le loro creazioni vengono giudicati da una prestigiosa giuria  

di esperti del settore.

Selezioni: venerdì 20 e sabato 21 febbraio 
h. 15.00, Piazza San Marco

Concorso e premiazione: domenica 22 febbraio 
h. 15.00, Piazza San Marco

Elaborate masks, innovative costumes, taste and originality are the 
winning factors in the spectacular 2009 Costume Contest, where a 

prestigious jury of costume experts judges the competitors and
their creations.

Qualifying parades: Friday 20 and Saturday 21 February
03.00pm, Piazza San Marco

Contest and award ceremony: Sunday 22 February
03.00pm, Piazza San Marco

il volo dell’asino

La manifestazione che ormai da qualche anno anima Piazza 
Ferretto a Mestre è una divertente parodia del Volo dell’Angelo di 
Piazza San Marco. Un ospite sarà quindi l’asino dell’edizione 2009, 
che si calerà dalla torre civica arrivando “in volo” a toccare il suolo. 
Il centro di Mestre si riempie di asini veri, nel segno dell’incredibile, 
della sorpresa, della voglia di ridere che il Carnevale porta con sé. 

Domenica 22 febbraio, dalle h. 12.00, Piazza Ferretto, Mestre

The event, that has packed out Mestre’s Piazza Ferretto in recent 
years, is a parody of the Venetian Volo dell’Angelo. A guest-star will 
pretend to be the 2009 Carnival “donkey” and he “flies” down from 
the municipal tower to the ground. Real donkeys fill the centre of 
the town, bringing joy, surprise and happiness in the 2009 Carnival.

Sunday 22 February, from 12.00am onwards, Piazza Ferretto, Mestre

il bagno degli ibernisti

In qualunque stagione dell’anno, con il freddo, la pioggia o, 
addirittura, la neve, c’è chi sfida le acque gelide e si concede 
un bagno tra le onde del mare: sono gli ibernisti, che si danno 
appuntamento al Lido di Venezia per una nuova avventura da 

vivere con puro spirito carnevalesco.

Domenica 22 febbraio, dalle h. 11.00 circa, Lido di Venezia

The Ibernisti swimmers are used to challenging  the cold waters of 
the sea in every period of the year. They are ready again for Carnival 

and the icy waters of the Venice Lido.  

Sunday 22 February, from approx. 11.00am onwards, Lido di Venezia

il tradizionale Carnevale di burano

Una festa per tutta l’isola a concludere il Carnevale 2009, con  
il recupero di una tradizione preziosa e antica e una grande 

sorpresa serale.

Martedì 24 febbraio, a partire dal tardo pomeriggio, Isola di Burano 

A party for the whole island will wrap up the 2009 Carnival with a 
return to a prestigious, antique tradition and a spectacular evening 

surprise

Tuesday 24 February, from late afternoon onwards 
The island of Burano.



LA FENIcE pEr IL cArNEVALE 2009
Gran Ballo della cavalchina: Amore e Illusione

La Fondazione Teatro La Fenice ripropone l’ormai consueto 
appuntamento con il Gran Ballo della Cavalchina, la storica festa in 
maschera con spettacoli ‘à l’ancienne’ che, celebre nell’Ottocento, 
ha costituito uno dei momenti clou dei Carnevali del 2007 e 2008. Il 
tema del 2009, “Amore e Illusione”, vuole proporre una festa in cui 
le maschere siano ispirate ai labili confini che uniscono gli amori 
sia grandi che piccoli, celebri e meno noti. La platea del teatro, 
liberata dalle poltrone, si trasforma in un’esclusiva ed elegante sala 
da ballo dove gli ospiti danzano balli antichi e moderni, mentre il 
palcoscenico ospita un grande spettacolo comico-acrobatico di 
teatro varietà. Altri punti di spettacolo con musica dal vivo sono 

attivi nel foyer e nelle Sale Apollinee.

Sabato 21 febbraio 2009, Teatro La Fenice - www.teatrolafenice.it

The Teatro La Fenice Foundation will continue its tradition of hosting 
the Cavalchina Grand Masked Ball in 2009. This classic period 
costume extravaganza with its ‘à l’ancienne’ performances was 
particularly famous in the nineteenth century and has since been 
revived to become one of the main Carnival attractions in 2007 and 
2008. The theme for the 2009 ball is “Love and Illusion”, so the various 
costumes will be inspired by the fleeting boundaries that bind all 
love stories, whether great or small, legendary or unknown. All the 
seating will be removed from the stalls of the theatre to create an 
exclusive and elegant ballroom where the guests can enjoy both 
classic ballroom and modern dancing. The stage, on the other 
hand, will host a spectacular, comic-acrobatic variety show. The 
evening will also feature live music performances in both the foyer 

and the Sale Apollinee.

Saturday before Lent, 21 February 2009, Teatro La Fenice 
www.teatrolafenice.it

I TEATrI
La Biennale di Teatro, diretta da Maurizio Scaparro, ha progettato 
la propria attività nell’arco di due anni attorno ad un unico tema, 
il Mediterraneo: al Laboratorio Internazionale di Teatro (ottobre/
novembre 2008) seguirà il 40esimo Festival Internazionale del Teatro, 
che si terrà dal 20 febbraio all’8 marzo 2009. Il Festival, che inizierà 
proprio gli ultimi giorni del Carnevale, presenterà eventi esaltati dai 
colori e dalla solarità della cultura mediterranea, dando vita ad una 
vera e propria “festa teatrale”. Seguendo una linea immaginaria 
che lega le capitali europee del teatro, come Parigi e Madrid, a 
Venezia, saranno invitati, tra gli altri, la Comédie Française di Parigi 
con “La festa” di Spiro Scimone e il Teatro de la Abadía di Madrid 
con “Argelino servidor de dos amos” per la regia di Andrés Lima.
Il Festival si concluderà con una nuova creazione firmata da 

Maurizio Scaparro, dedicata al Mediterraneo.

20 febbraio - 8 marzo 2009, vari teatri - www.labiennale.org 

The Venice Biennale Theatre section, directed by Maurizio Scaparro, 
has planned a two year programme around a single theme, the 
Mediterranean. And the International Theatre Workshop (October/
November 2008) will be followed, from February 20 to March 8 2009, 
by the 40th International Theatre Festival. The bright colours and 
sunny spirit of the “Mediterranean” events that are scheduled to 
begin right at the end of the Carnival period have been deliberately 
designed to turn the Festival programme into a real  theatrical party. 
Following a series of imaginary lines, the Festival links together all the 
major European theatre capitals, such as Paris, Madrid to Venice, 
and performances will include the Comédie Française from Paris 
with “La festa” by Spiro Scimone and the Teatro de la Abadía from 
Madrid with “Argelino servidor de dos amos” directed by Andrés 
Lima. The Festival will conclude with a special new “Mediterranean” 

performance created by Maurizio Scaparro.

20 February - 8 March 2009, various theatres - www.labiennale.org

BIENNALE Il Festival Internazionale del Teatro 
dedicato al Mediterraneo



TEATrO GOLDONI “L’impresario delle Smirne”

In occasione del Carnevale 2009, il Teatro Stabile del Veneto e il 
Teatro Stabile di Catania presentano “L’impresario delle Smirne” di 
Carlo Goldoni. L’opera, una pungente satira sul mondo del teatro 
lirico rappresentata per la prima volta nel 1759, narra le peripezie del 
ricco mercante Alì, aspirante impresario teatrale, e il suo tentativo di 

formare una compagnia lirica a Venezia.
Lo spettacolo, realizzato con il sostegno de la Biennale di Venezia 
e in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice, debutta 
sabato 21 febbraio all’interno del Festival del Teatro de la Biennale, 

restando in scena fino al 1° marzo al Teatro Malibran.

21 febbraio - 1 marzo 2009, Teatro Malibran - www.teatrostabileveneto.it

To celebrate the 2009 Carnival, the Teatro Stabile del Veneto and the 
Teatro Stabile di Catania will be staging a very special performance 
of Carlo Goldoni’s “L’Impresario delle Smirne”. The play that was first 
staged in 1759, is a jolly but profound satire of the world of opera, 
narrated by Alì, a rich Smyrna merchant who decides to become 
a theatre impresario and set up an opera company in Venice. 
The play, realized with the support of the Biennale di Venezia and 
in collaboration with the Fondazione Teatro la Fenice, debuts on 
Saturday 21 February as part of the Biennale Theatre Festival and will 

play up until March 1 at the Teatro Malibran.

21 February - 1 March 2009, Teatro Malibran - www.teatrostabileveneto.it
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 Benvenuti al Carnevale più bello del mondo. 

Venite ad esplorare Venezia, lasciatevi guidare 

dai vostri Sensi per vivere la città nel segno del 

divertimento, del mistero, delle tante sorprese che 

la nuova edizione di Sensation 2009 vi riserva. 

Scoprite, vedete, sentite, toccate, annusate, 

gustate Venezia e i suoi 6 sestieri, lasciandovi 

trascinare dall’allegria, dalla gioia di essere 

al centro di un mondo unico, pieno di colori e 

sensazioni indimenticabili.

Buon divertimento!

 Welcome to the most beautiful Carnival in the 

world. Come and explore Venice and let your 

senses open up a whole new experience of the 

city based on fun, mystery and the many surprises 

that the new edition of Sensation 2009 has in 

store for you. Discover, see, feel, touch, smell 

and taste Venice and its six districts and sense 

the joy of being at the centre of a unique world 

full of colour and unforgettable sensations.  

Have fun!

Marco Balich
Direttore Artistico / Artistic Director 
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