A. Leggi con attenzione il seguente testo giornalistico.
Venezia - 15 febbraio 2020

Il Carnevale di Venezia
A Venezia sfilano le 12 Marie e vola la Colombina
Il Carnevale di Venezia vanta origini assai antiche: pensate che la prima
volta in cui viene citato è in un documento del 1094 del Doge Vitale Falier.
Furono i governati di Venezia di allora a decidere di dare alla Serenissima il
Carnevale, per poter concedere a tutti, soprattutto ai ceti più poveri, la possibilità di
divertirsi senza pensieri e di festeggiare. Infatti le maschere tipiche del Carnevale
garantiscono l'anonimato, quindi la musica e i balli potevano essere sfrenati, oltre al
fatto che le differenze sociali scomparivano e si potevano prendere tranquillamente in
giro il governo e i nobili, senza temere ritorsioni.
Il Carnevale di Venezia era anche famoso per i diversi eventi e feste particolari che si
tenevano nel corso della manifestazione e che sono arrivati poi anche in epoca
moderna, seppure leggermente modificati.
Per esempio la Festa delle Marie è antichissima, pare che sia stata introdotta nell'anno
943 e poi sia proseguita sempre nel periodo del Carnevale.
Tutto iniziò il 2 febbraio dell’anno 943 quando il Doge decise che in quel giorno, ogni
anno, i nobili di Venezia e il Doge stesso avrebbero donato a dodici fanciulle, povere e
belle, una dote, grazie alla quale esse avrebbero potuto sposarsi. Accadde però, un
anno imprecisato, che dei pirati rapirono le fanciulle; il Doge intervenne con i suoi
soldati e le liberò. Ed ecco che, per commemorare la vittoria sui pirati, nacque la Festa
delle Marie.
Oggi questa festa apre il Carnevale veneziano: 12 bellissime ragazze, sedute su
portantine, vestite tutte con abiti rinascimentali ispirate ai dipinti di grandi pittori
vengono trasportate in spalla da otto giovani gondolieri e 43 sportivi; sono
accompagnate nel loro scenografico corteo da moltissimi figuranti dei gruppi storici,
tutti in costume.
Il percorso si snoda fino alla proclamazione della Maria vincitrice che, l'anno seguente,
sarà l'Angelo del Carnevale, detta anche la “Colombina”, ovvero colei che, appesa ad
una fune metallica, volerà dalla torre del campanile fino in Piazza san Marco.
B. Questo articolo di giornale, suddiviso in 3 parti, tratta 3 temi. Individuali e colora la
barra laterale con il colore indicato.
Rosso: Origine del carnevale di Venezia
Blu: Come si svolge oggi la sfilata delle 12 Marie e il volo dell’Angelo o della Colombina
Verde: Origine della festa delle 12 Marie
C. Un compito autentico: devi creare un dépliant da distribuire ai turisti che visiteranno
Venezia a Carnevale. Piegalo in tre parti: in ognuna delle tre sezioni interne scrivi a parole
tue uno dei 3 temi sopra individuati. Nelle tre sezioni esterne crea frasi e slogan,
accompagnati a loghi e immagini di tua invenzione.

Link utili (accesso del 16/02/2020)
La sfilata delle Marie
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/02/ven-Carnevale-di-Venezia-il-giornodelle-Marie-6f2ddc94-ffe9-4177-9903-8faad9b2015e.html
https://www.ilgazzettino.it/video/nordest/carnevale_di_venezia-5053407.html
https://www.carnevale.venezia.it/evento/corteo-festa-delle-marie-venezia/
Il volo dell’Angelo 2018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=PAIF3GHHAwo&feature=emb_lo
go
Il volo dell’angelo 2019
https://vimeo.com/319304680
Immagini da stampare o copiare
https://www.google.com/search?q=carnevale%20di%20venezia%20maschere&tbm=isch&
hl=it&hl=it&tbs=rimg%3ACd-dJMTOORsIImAmhil2vk5Slknmx51Sbr3KyBwrwvjNAGggBD2pEZdRB5ZN8CnuLDyQnynfITLO5toX-HOfW-kk6yomRDs4PcuD090HYX2tVxk9_1jgYNl5p0M8BOgxjfjvMyINwiPtVYqEgkmhil2vk5SlhEeIoJsKFRgvioSC
Unmx51Sbr3Efz5zuSrY37CKhIJKyBwrwvjNAERPc75C782upMqEgmggBD2pEZdRBHFb9Y09cF6f
SoSCR5ZN8CnuLDyEcVIvJHq0EpMKhIJQnynfITLO5sR09kINUQ8kf0qEgloX-HOfWkkxGBXNUhXvn9VSoSCayomRDs4PcEfPgyhE_1rTFmKhIJuD090HYX2tUREvJstPFAhUQqEglxk9_1jgYNl5hEvjI_1DOwK7LioSCZ
0M8BOgxjfjEYE8_1CaUdL6UKhIJvMyINwiPtVYRdLOxHExI0lJhCOn_1TaAg1nM&ved=0CBsQ
uIIBahcKEwjQ1YCfsdbnAhUAAAAAHQAAAAAQDw&biw=1351&bih=753#imgrc=GhFsM9d4
mik6cM
Segue modello di dépliant, sezione esterna.

