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L’associazione Amici del Carnevale di Venezia è stata costituita il 07 
febbraio del 1990 e, fin da allora, si è caratterizzata per un’attività 
culturale volta alla divulgazione delle tradizioni e costumi popolari 
veneziani ed in particolare quelli inerenti il “carnevale”  nelle  forme e 
modalità in cui questo si è sviluppato nella storia della Serenissima 
Repubblica di Venezia (art. 1 statuto).  

“Amici del Carnevale di Venezia” si definisce, fin dalla sua 
costituzione, come associazione culturale dove i soci offrono 
gratuitamente le loro attività. I soci collaborano per la realizzazione delle 
attività rendendosi disponibili, ai fini dell’organizzazione e partecipazione, 
mettendo a disposizione i propri costumi, realizzati in conformità ai 
dettami storici relativi all’epoca cui si riferiscono,  e il proprio tempo. 
Al 31.12.2017 l’associazione contava n.270 soci dei quali 80 con 
nazionalità diversa di quella italiana, pari al 33%. Il restante 67% sono 
residenti in Italia, dei quali, più della metà, in Veneto. 
 
ATTIVITA’ di interesse generale rivolta al pubblico: 
La principale attività che da sempre caratterizza l’associazione, è la 
partecipazione, con i suoi costumi storici, alle manifestazioni del carnevale 
organizzate dal Comune di Venezia intervenendo al corteo che 
accompagna le Marie e ai cortei del volo della Colombina- Angelo e 
dell’Aquila oltre a partecipare al concorso “la maschera più bella”. 
Attraverso le varie partecipazioni alle sfilate l’associazione intende 
contribuire alla memoria del carnevale storico veneziano 
rappresentandolo, ove possibile anche all’estero. 
L’attività culturale di approfondimento storico e divulgativo è manifestata 
attraverso la proposta di stages sartoriali per la realizzazione di costumi 
storici e stages di ballo  del 1700 condotti dai soci e  rivolti sia a soci che 
al pubblico in genere. Entrambe queste due attività, organizzate in forma 
cadenzata durante gli ultimi dieci anni, hanno fruito di contributi pubblici 
erogati dal Comune di Venezia e sono state proposte gratuitamente alla 
cittadinanza. I partecipanti sono stati per la maggior parte persone 
residenti nella provincia di Venezia e di Padova. 
 
L’Associazione è iscritta da più di dieci anni all’Albo delle associazioni del 
Comune di Venezia ed è registrata al n. 259. 



La sfilata in costume, interpretata dai soci, è intesa come modalità di 
divulgazione delle tradizioni popolari veneziane con l’obiettivo di suscitare 
interesse nel pubblico per ulteriori approfondimenti.  

Tra le partecipazioni all’estero ricordiamo gli inviti pervenuti dal governo 
cinese per tre diverse occasioni di sfilate a Liuzhou, città-prefettura nella 
regione autonoma dello Guangxi, nel Sud del Paese(2009 e 2011),  e a    
Pechino . Da alcuni anni partecipiamo con le nostre sfilate a progetti che 
intendono valorizzare turisticamente le città minori della Dalmazia, 
Montenegro e Serbia. Nel 2019 è prevista una sfilata a Verdun (Francia) 
dipartimento della Mosa regione Grand Est , per una manifestazione 
dedicata al carnevale di Venezia. 

Nell’anno 2018 e negli anni precedenti, oltre alle attività sopraindicate, 
l’associazione ha partecipato a sfilate organizzate in occasione 
dell’apertura della stagione operistica all’Arena di Verona; alle rievocazioni 
storiche del Comune di Mira (VE) e Comune Portogruaro (VE) per “la festa 
del Doge”  oltre a partecipare alla raccolta fondi di Telefono Azzurro. 
 
ATTIVITA’ di interesse specifico rivolta esclusivamente ai soci: 
Durante il periodo del carnevale l’associazione organizza altresì delle 
attività esclusivamente rivolte ai soci quali l’organizzazione di feste 
rievocative della “cioccolata del giovedì grasso” e/o serate a tema in 
costume. Tali feste sono organizzate in palazzi veneziani o alberghi a 
seconda del numero dei partecipanti. Dette serate sono autoprodotte e le 
spese sono suddivise tra i soci partecipanti. 
 


