
 
 
Una delle sorprese che hanno preceduto il Carnevale di Venezia 2015 è stata la nascita di 
un’associazione no-profit che col Carnevale ha molto a che fare. Una nascita che non ha destato 
grandi clamori ma che, per noi, è comunque importante. Siamo quindi felici di presentarvi la 
compagnia L’Arte dei Mascareri, il cui scopo è difendere la cultura della maschera e che ha un 
legame tutto speciale con noi. 
Mascareri, cultura e storia delle maschere veneziane 
I mascareri altro non sono che gli artigiani che, dal 1436, producevano maschere nel centro storico 
di Venezia. E L’Arte dei Mascareri ha ripreso proprio questo nome per sottolineare il suo obiettivo: 
difendere e diffondere la cultura della maschera che, a Venezia, non è un semplice souvenir per 
turisti, bensì l’erede di una tradizione lunga secoli. 
Un patrimonio che ha la sua prima testimonianza nel 1268 non può essere ridotto a una produzione 
scadente in plastica e senza nessun riguardo per la tradizione, anche se spesso queste maschere 
vengono, purtroppo, spacciate per tradizionali. Questo pensiero e la crisi che gli artigiani veneziani 
stanno affrontando – complice questa concorrenza sleale – hanno spinto i mascareri veneziani 
ad unirsi in un’associazione per proteggere le vere maschere e gli autentici travestimenti veneziani e 
far sentire la propria voce in una città in cui il Carnevale è parte della tradizione tanto quanto le 
maschere. 
La tradizione del Carnevale veneziano 
Ma che, da quando è rinato nel 1980, si è sempre più discostato dalla tradizione. Ed è così che, lo 
scorso 13 Febbraio abbiamo organizzato la Ballata di maschere senza abitanti, un corteo partito da 
Campo San Bartolomeo e arrivato fino in Piazza San Marco. Ma le maschere di questo corteo non 
avevano abitante, ossia non erano indossate da nessuno, bensì fissate in cima a un bastone. Delle 
maschere-fantasma, insomma, per rappresentare la perdita di senso culturale e tradizione delle 
maschere a Venezia, ma anche del Carnevale stesso. 
L’associazione è aperta a tutti gli artigiani e appassionati di mascheramento alla veneziana, perché 
solo con l’aiuto di tutti possiamo rendere il Carnevale di Venezia una festa veramente veneziana e 
dare agli artigiani la possibilità di mettere in mostra la loro unicità. 

https://www.facebook.com/pages/Compagnia-lArte-dei-Mascareri/1426210547685983
https://kartaruga.it/2015/02/12/maschere-per-le-calli/
https://kartaruga.it/2014/11/12/carnevale-ieri-oggi-domani/
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