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Giorno 1
Il mio cellulare squilla1, è arrivato un messaggio. Con un po’ di
imbarazzo2, mi guardo intorno. I miei colleghi sembrano tutti abbastanza annoiati3: siamo all’incontro finale di un convegno di architettura a Ca’ Foscari, abbiamo fatto workshop, ascoltato conferenze, condiviso esperienze… È il mio lavoro e mi piace, ma adesso
siamo tutti un po’ stanchi. Anche perché ormai è venerdì e, fuori
da questa stanza, c’è Venezia che festeggia il Carnevale. Cerco di
non farmi vedere e leggo il messaggio.
Ciao! Allora, sei pronta a un fine settima12:57
na in Laguna? Ci vediamo domani?
Certo! Oggi pomeriggio vado a fare una
passeggiata a Murano.
12:59
Brava! Divertiti, ci sentiamo più tardi.

Ca’ Foscari

13:00

La sede principale dell’Università Ca’
Foscari si trova sul Canal Grande. Fondata
nel 1868, è stata la prima università
italiana a proporre studi in campo
commerciale, economico e linguistico.
Oggi offre una grande scelta di corsi
universitari, master e dottorati. Le sue
sedi, in palazzi di grande valore storico
e artistico, si possono visitare grazie a
speciali visite guidate.
6

Ho conosciuto Alvise su Instagram, non ci siamo mai visti, ma
ci siamo scambiati molti messaggi e alla fine abbiamo fatto amicizia. Lui è veneziano DOC e fotografo professionista, invece io
mi sono appassionata da poco alla fotografia. Quando ho deciso
di partecipare al convegno a Venezia, abbiamo pensato: ecco una
buona occasione per conoscerci di persona!
Mezzora dopo il convegno è finito e cammino verso il vaporetto per Murano. Il centro della città in questi giorni è ancora più affollato4, colorato e rumoroso5 del solito. Gli eventi principali del Carnevale si tengono nella zona di San Marco, ma vedo maschere che
passeggiano dappertutto6. L’atmosfera è allegra e festosa: chi si
prepara a una festa in strada, chi alla sfilata sul Canal Grande che
si tiene domani, chi semplicemente passeggia e si guarda intorno.
A Murano visito una vetreria storica7: ascolto un’interessante
spiegazione sull’arte di lavorare il vetro e vedo alcuni processi della lavorazione8. I mastri vetrai9 danno al vetro fuso le forme più
incredibili, sembra quasi una magia.

Lavorazione
del vetro

Arte conosciuta nella laguna già dal X
secolo, il suo successo ha portato alla
nascita di numerose botteghe artigiane.
Le antiche tecniche di lavorazione sono
usate ancora oggi per realizzare vari
tipi di oggetti. Molto caratteristica è la
lavorazione detta murrina, una specie di
mosaico di vetro.
7
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Anche passeggiare per Murano è un’esperienza piacevole. Apprezzo molto la tranquillità e l’eleganza delle calli, ammiro i bei palazzi gotici e le chiese e, naturalmente, compro un ricordino in vetro.
Dal vaporetto che mi riporta a Venezia mi godo una bellissima
vista sulla laguna al tramonto. Arriva un altro messaggio di Alvise.
Ho avuto un’idea fantastica! Per entrare
di più nello spirito del Carnevale, domani
appuntamento11 in maschera!
17:40
Buona idea! Ma dove lo trovo un costume?
17:41
Ma no, basta solo una maschera! Ora ti
consiglio un laboratorio12 dove andare.
Intanto, il mio costume è questo: così mi
riconosci!
17:42

Il laboratorio che mi ha consigliato Alvise si trova nel sestiere
Castello, il quartiere più verde e tranquillo della città. Secondo alcuni, è il posto migliore per scoprire la Venezia più antica e autentica. Qui ci sono anche i Giardini della Biennale. Ho un bel ricordo
di questo posto: l’ho visitato qualche anno fa e mi sono goduta
una bella passeggiata nel verde tra architetture molto interessanti. Il padiglione10 dell’Austria e dell’Olanda, in particolare, sono i
miei preferiti, ma tutti meritano una visita. Purtroppo oggi è tardi
per visitare i Giardini, ma voglio tornarci sicuramente a maggio,
quando ci sono tutte le esposizioni11.
Mentre passeggio per le calli, una libreria chiamata Acqua Alta
attira la mia attenzione. Il locale è pieno di libri di ogni genere che
però non si trovano ordinati su mensole12, ma dentro gondole,
vasche e barchette13. Insomma, tutti oggetti galleggianti14. Il proprietario mi spiega che durante i giorni di acqua alta la libreria si
allaga15, ma in questo modo i libri rimangono asciutti. Faccio un
giro in questo luogo unico e scatto qualche fotografia.

Biennale
di Venezia

17:42

8

È una fondazione culturale con diverse
sedi espositive, tra cui i Giardini della
Biennale, un vero museo dell’architettura
all’aperto. Dal 1895 organizza
l’Esposizione internazionale d’arte di
Venezia, che promuove le nuove tendenze
artistiche. La Biennale organizza anche la
Mostra del Cinema di Venezia e la Mostra
internazionale di Architettura.
9
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Poco dopo entro nel laboratorio di maschere. Mi colpiscono i
colori brillanti e la varietà di forme e decorazioni. Alcune maschere
coprono tutto il viso, altre sono decorate con nastri16 e campanellini17. Sono tante, e tutte così belle che non so dove guardare. Spiego
alla proprietaria, una signora alta, bionda e sorridente, cosa mi
serve e lei mi indica quali sono le maschere più tradizionali.
––C’è la Bauta, che è la maschera che indosserà il suo amico. È
un vero classico del Carnevale. Perfetta per non farsi riconoscere
perché copre tutto il viso, ma la sua forma lascia liberi di parlare,
bere e mangiare.
––E questa? – chiedo – e intanto indico una maschera ovale di
velluto nero.
––Ah, la Moretta! Una maschera tipicamente femminile! È semplicissima, ma di grande effetto. Anche se purtroppo non lascia la
possibilità di parlare…
––Allora non fa per me… preferisco qualcosa di più comodo!
––Guardi questa, la Gnaga! Ricorda un gatto ed è un classico

Maschere
tradizionali

A Venezia, la tradizione di mascherarsi
per strada risale almeno all’XI secolo.
La maschera ha tanto successo perché
nasconde la propria identità e annulla le
differenze sociali. Ma crea anche problemi
di ordine pubblico. Per questo, dal ‘200
in poi, si fanno delle leggi per limitarne
l’uso, fino a permetterlo solo nel periodo di
Carnevale.
10

anche questa. Altrimenti può scegliere qualcosa di più moderno e
fantasioso…
––No, no, va benissimo questa! Il gatto.
Ecco la mia maschera!

18:55

18:56

Bellissima! A domani...

19:00

Mentre la proprietaria del negozio prepara la mia maschera,
vedo dei volantini18: il programma di una sala concerti, questa sera
ci sono Le Quattro Stagioni di Vivaldi. “Ecco un’idea per questa
sera!”, penso.
––Signora, mi scusi, è lontana la Scuola Grande di San Teodoro?
––Non è molto vicino, può prendere il vaporetto. Però le consiglio di andare a piedi, è una bella passeggiata. Guardi, le segno il
percorso sulla cartina. Vuole andare al concerto?
––Sì, ho visto questo volantino e mi sono incuriosita…
––Se le piace la musica classica è perfetto – risponde la signora, entusiasta. – E poi c’è un’ambientazione straordinaria perché è
11
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in un palazzo storico e I Musici Veneziani sono un’orchestra che
suona sempre con costumi d’epoca19. Io ho visto un loro concerto
l’anno scorso e sono rimasta a bocca aperta!
Esco dal negozio molto soddisfatta del mio acquisto e vado
verso San Marco. Ho ancora un po’ di tempo prima del concerto,
perciò metto via la cartina e faccio la cosa migliore da fare a Venezia: perdermi nelle calli. Può sembrare una cosa strana, ma per
scoprire questa città bisogna fare così: passeggiare senza fretta,
percorrere una deviazione20 per scoprire dove porta, meravigliarsi
davanti alle piazzette con i palazzi storici… secondo me il fascino
della città è proprio questo.

Antonio Vivaldi

Compositore e violinista veneziano
nato nel 1678, ha rinnovato la musica
barocca e ha influenzato musicisti come
Johann Sebastian Bach. L’opera di Vivaldi
comprende circa 600 composizioni per
vari strumenti, cantate e arie. Il suo lavoro
più famoso sono i concerti per violino
chiamati Le Quattro Stagioni, conosciuti
e apprezzati per la forza e l’espressività
della musica.
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ATTIVITÀ Giorno 1

3
Ecco le prime foto che Federica carica su Intagram. Indica per ciascuna a
quale estratto della storia corrisponde.

1
Indica se le seguenti affermazioni sono vero o false. Poi correggi quelle false.
V

F

1. L’atmosfera è allegra e festosa.
2. Mi godo una bellissima vista sulla laguna al tramonto.

1. Federica e Alvise si conoscono da tanto tempo.

3. I mastri vetrai danno al vetro fuso le forme più incredibili.

2. Federica è a Venezia per festeggiare il Carnevale.

4. Durante i giorni di acqua alta la libreria si allaga, ma in questo modo
i libri rimangono asciutti.

3. Federica va a Murano da sola.

5. Mi colpiscono i colori brillanti e la varietà di forme e decorazioni.

4. A Federica è piaciuta la visita a Murano.

6. Faccio la cosa migliore da fare a Venezia: perdermi nelle calli.

5. Federica compra un costume per girare per Venezia.
6. Alvise ha già un costume per domani.

2
Completa le frasi con i seguenti aggettivi. Fai attenzione al genere e al numero.
autentico/a

tradizionale

allegro/a

unico/a

affollato/a

tranquillo/a

1. Il centro di Venezia è sempre pieno di gente: è davvero

!

2. Durante il Carnevale la gente in città è molto contenta. L’atmosfera è

.

3. A Venezia, oltre alle zone turistiche, ci sono zone dove trovi solo veneziani.
Sono le più
.
4. Non esistono altre città come Venezia: è veramente

.

5. Alvise ha scelto una maschera classica. Anche io voglio una maschera

.

6. È bello passeggiare per il centro, però è molto rumoroso. Andiamo in una zona più
.
14
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UNA CITTÀ
SULL’ACQUA
Venezia si trova in una laguna del Mar
Adriatico ed è una città completamente costruita sull’acqua. Deve questa caratteristica unica al mondo alla sua storia: durante
le invasioni barbariche del V secolo, gli
abitanti della terraferma si sono rifugiati
sulle isole, più difficili da raggiungere per
gli invasori. Grazie al suo patrimonio storico e artistico è stata dichiarata, insieme
alla sua laguna, Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO.

APPUNTI
CULTURALI
1

Il territorio della città comprende le zone di
terraferma di Mestre e Marghera, dove si trova
uno dei porti commerciali più importanti d’Italia,
e diverse isole. Le più famose sono quelle di
Murano, Burano e Lido di Venezia. Ma molto
suggestive sono anche le isole più piccole, come
Torcello e San Lazzaro degli Armeni.
1 Murano è nota internazionalmente per la
produzione artigianale del vetro, ma ospita anche
alcune bellezze artistiche, come la Basilica dei
Santi Maria e Donato. Burano (foto), dalle casette
coloratissime, è conosciuta anche come l’isola
dei merletti e dei ricami. Lido di Venezia è una
delle località balneari più frequentate d’Europa e
ogni anno richiama personaggi famosi grazie alla
Mostra del Cinema che si organizza qui.

2

2 A Venezia non ci sono strade, ma canali. Il
principale è il Canal Grande, che attraversa tutta
la città. Le varie isole sono collegate da 435
ponti, perlopiù in pietra. Il trasporto pubblico
prevede una fitta rete di vaporetti e motoscafi, ma
l’imbarcazione più tradizionale rimane sempre la
gondola, autentico simbolo della città.
3 Caratteristico di Venezia è il fenomeno dell’acqua alta. Soprattutto in autunno e in inverno, la
marea, combinata con un particolare vento e con
la pressione atmosferica, alza le acque del mare
fino ad allagare la città. Durante queste occasioni
vengono montate delle passerelle che permettono
di spostarsi in città senza bagnarsi. Nonostante
i disagi, la vista della città allagata è comunque
affascinante.

16

3

17

