
Il Carnevale  
 dei Ragazzi
14. Carnevale Internazionale dei Ragazzi
Venezia / Mestre, 11—19.02.2023



Ingresso e attività gratuite
Prenotazione obbligatoria 

 
Attività per bambini  
e adulto accompagnatore

Scuole 
Lun - Ven
Famiglie
Sab - Dom 

Info e prenotazioni 
La Biennale di Venezia 
T. +39 041 5218828  
promozione@labiennale.org  
labiennale.org 

 La Biennale di Venezia
 labiennale
 la_Biennale
 la Biennale di Venezia Channel 

#BiennaleCarnevale2023

Servizi 
Caffetteria 
Non è consentito l’accesso agli animali 

Come Arrivare 
La Biennale di Venezia
Ca’ Giustinian 
San Marco 1364/A - Venezia

Da Piazzale Roma e da Stazione FS
vaporetti ACTV: 
linea 1 
fermata San Marco Vallaresso 
Da Tronchetto vaporetti ACTV
linea 2 
fermata San Zaccaria

Parco Albanese, Bissuola - Mestre
Via Sergio Gori - Parco Alfredo Albanese, 11
30174 Mestre (VE)

Tram T1  
fermata Oberdan o Serravalle
Bus linea 24  
fermata via Rielta

Il programma potrebbe subire variazioni

mailto:promozione@labiennale.org


Programma 
del weekend
Venezia 
Ca’ Giustinian



Sabato 11 febbraio

ORE 15 

Visita guidata  
del palazzo di  
Ca’ Giustinian 
Per pubblico con ragazzi/e dai 12 anni 
A cura di Biennale Educational 

ORE 11 E ORE 15 
Laboratorio scientifico  

Pirati delle risorse
Per ragazzi/e dagli 8 ai 12 anni 
Per non essere “autodigeriti” dal pianeta i parte-
cipanti dovranno raccogliere e usare in maniera 
sostenibile e collaborativa mezzi e materiali a loro 
disposizione, necessari a sviluppare un’attività pra-
tica. Il laboratorio si rivolge alle nuove generazioni 
coinvolgendole in un percorso scientifico, artistico 
e ludico per affrontare alcune delle tematiche che 
segnano il nostro tempo dallo sfruttamento dell’am-
biente alla condivisione delle risorse, dai limiti plane-
tari all’antropocene. 
A cura di CNR-ISMAR, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine 

ORE 11 E ORE 15
Laboratorio di face painting 

Un trucco da paura
Per tutti 
Il laboratorio prevede la produzione di vere e pro-
prie opere d’arte a tema attraverso un intervento di 
face painting ispirato al tema delle favole declinato 
in versione “horror”.
A cura degli/lle allievi/e e dei docenti della 
Ortweinschule Kunst & Design di Graz - Austria



ORE 11 E ORE 15
Laboratorio pratico artistico 

Linee di confine: 
la mappa siamo noi
Per ragazzi/e dai 4 ai 10 anni 
Un laboratorio per trasformarci in piccoli cartografi 
e riflettere sul modo in cui la linea viene usata per 
definire spazi geografici. Di linee cartografiche sono 
composte le mappe che definiscono un territorio, 
uno stato, un continente...ma è possibile tracciare 
una mappa di noi stessi? Giochiamo a trasporre 
sulla carta una mappa di catene montuose di pen-
sieri e laghi di emozioni...perchè tutti siamo mappe!
A cura di Biennale Educational 

ORE 11 E ORE 16 
Laboratorio di danza (espressione corporea)  

Le frontiere  
del corpo 
Per ragazzi/e dai 4 ai 10 anni  
Esprimersi, raccontare, confrontarsi e ancora gio-
care, conoscersi e crescere. Un laboratorio per 
stare con gli altri e sperimentare atmosfere in cui il 
linguaggio del corpo dà vita a perfomance creative 
di gruppo. 
A cura di Biennale Educational 

ORE 16 
Laboratorio musicale   

Geometrie musicali 
Per ragazzi/e dai 4 agli 8 anni  
Forme geometriche/forme musicali: da danzare, 
cantare, suonare, ascoltare. Strumenti musicali 
inauditi: da inventare, costruire e suonare.
A cura degli/lle allievi/e e dei docenti del 
Dipartimento di Didattica della Musica del 
Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia 



ORE 11 E ORE 15  

Visita guidata  
del palazzo di  
Ca’ Giustinian 
Per pubblico con ragazzi/e dai 12 anni 
A cura di Biennale Educational 

ORE 11 E ORE 15 
Laboratorio scientifico  

Pirati delle risorse
Per ragazzi/e dagli 8 ai 12 anni 
Per non essere “autodigeriti” dal pianeta i parte-
cipanti dovranno raccogliere e usare in maniera 
sostenibile e collaborativa mezzi e materiali a loro 
disposizione, necessari a sviluppare un’attività pra-
tica. Il laboratorio si rivolge alle nuove generazioni 
coinvolgendole in un percorso scientifico, artistico 
e ludico per affrontare alcune delle tematiche che 
segnano il nostro tempo dallo sfruttamento dell’am-
biente alla condivisione delle risorse, dai limiti plane-
tari all’antropocene. 
A cura di CNR-ISMAR, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine 

ORE 11 E ORE 15
Laboratorio pratico artistico 

Linee di confine: 
la mappa siamo noi
Per ragazzi/e dai 4 ai 10 anni 
Un laboratorio per trasformarci in piccoli cartografi 
e riflettere sul modo in cui la linea viene usata per 
definire spazi geografici. Di linee cartografiche sono 
composte le mappe che definiscono un territorio, 
uno stato, un continente...ma è possibile tracciare 
una mappa di noi stessi? Giochiamo a trasporre 
sulla carta una mappa di catene montuose di pen-
sieri e laghi di emozioni...perchè tutti siamo mappe!
A cura di Biennale Educational

Domenica 12 febbraio 



ORE 11 E ORE 16 
Laboratorio di danza (espressione corporea)  

Le frontiere  
del corpo 
Per ragazzi/e dai 4 ai 10 anni  
Esprimersi, raccontare, confrontarsi e ancora gio-
care, conoscersi e crescere. Un laboratorio per 
stare con gli altri e sperimentare atmosfere in cui il 
linguaggio del corpo dà vita a perfomance creative 
di gruppo. 
A cura di Biennale Educational 

ORE 16 
Laboratorio musicale   

Geometrie musicali 
Per ragazzi/e dai 4 agli 8 anni  
Forme geometriche/forme musicali: da danzare, 
cantare, suonare, ascoltare. Strumenti musicali 
inauditi: da inventare, costruire e suonare.
A cura degli/lle allievi/e e dei docenti del 
Dipartimento di Didattica della Musica del 
Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia 



ORE 15 

Visita guidata  
del palazzo di  
Ca’ Giustinian 
Per pubblico con ragazzi/e dai 12 anni 
A cura di Biennale Educational 

ORE 11 E ORE 15 
Laboratorio pratico artistico 

Capra e cavoli
Per ragazzi/e dai 6 agli 8 anni  
Come fare per aiutare un lupo, una capra e un ca-
volo ad attraversare il canale?  E se ci fosse anche 
un coniglio? O un secondo lupo? Un laboratorio per 
giocare assieme con diverse variazioni di questo 
rompicapo antichissimo. 
A cura dell’Istituto Veneto di Scienze,  
Lettere ed Arti. Laboratorio realizzato  
dalla prof.ssa Sikimeti Ma’u 

ORE 11 E ORE 14.30 
Laboratorio musicale  
e performance di gruppo 

L’orchestra colorata 
Per ragazzi/e dai 6 ai 9 anni  
Un’orchestra colorata per attività musicali collettive; 
campanelle colorate, boomwhackers, e violini alla 
scoperta della creatività orchestrale. Guidati dal 
gioco verrà costituita un’orchestra per scoprire la 
libertà del movimento, del suono, del colore e la 
bellezza dell’arte.
A cura di Biennale Educational  
in collaborazione con Il Violino Colorato 

Sabato 18 febbraio 



ORE 11 E ORE 15
Laboratorio narrativo artistico  

Pittura di sogni:  
la grottesca
Per ragazzi/e dai 6 ai 10 anni  
«[...] per gricciolo e ghiribizzo degli artefici, i quali 
fanno in quelle cose senza alcuna regola [...] appic-
cando ad un cavallo le gambe di foglie, a un uomo le 
gambe di gru, e infiniti sciarpelloni e passerotti. E chi 
più stranamente se li immaginava, quello era tenuto 
più valente» (Giorgio Vasari, Le Vite dei più eccel-
lenti pittori, scultori e architetti, cap. XXVI, 1568)
Un suggestivo racconto per immagini che prende 
avvio nell’antichità, attraversa il Rinascimento e ap-
proda all’oggi per scoprire le caratteristiche di que-
sta fantasiosa ed eccentrica decorazione pittorica; 
ognuno avrà la possibilità di creare e dipingere la 
propria personale grottesca, una maschera onirica 
da cui trarre ispirazione.
A cura di MUS.E di Firenze  

ORE 11 E ORE 15
Laboratorio pratico artistico 

Linee di confine: 
la mappa siamo noi
Per ragazzi/e dai 4 ai 10 anni 
Un laboratorio per trasformarci in piccoli cartografi 
e riflettere sul modo in cui la linea viene usata per 
definire spazi geografici. Di linee cartografiche sono 
composte le mappe che definiscono un territorio, 
uno stato, un continente...ma è possibile tracciare 
una mappa di noi stessi? Giochiamo a trasporre 
sulla carta una mappa di catene montuose di pen-
sieri e laghi di emozioni...perchè tutti siamo mappe!
A cura di Biennale Educational



ORE 11 E ORE 16.30
Laboratorio musicale 

Topini esploratori
Per ragazzi/e dai 3 ai 6 anni  
Un viaggio avventuroso per scoprire gli “sconfinati” 
confini sonori. Attraverso un suggestivo racconto i 
“topini esploratori” verranno condotti verso un’isola 
misteriosa piena di suoni e rumori. Riusciranno a 
salpare sani e salvi? 
A cura di Biennale Educational 

ORE 16.30 
Laboratorio pratico artistico  

Matematica  
nel mondo:  
i disegni di sona  
Per ragazzi/e dagli 8 agli 11 anni
Ogni popolo del mondo ha sviluppato una propria 
tradizione di arte geometrica. In questo laboratorio 
verrà sperimentata, con i disegni Sona, la tradizione 
artistica dei Chokwe, popolo risiedente nei paesi di 
Angola, Zambia, Repubblica Democratica del Con-
go in Africa centrale.  
A cura dell’Istituto Veneto di Scienze,  
Lettere ed Arti. Laboratorio realizzato  
dalla prof.ssa Sikimeti Ma’u 



ORE 11 E ORE 15 

Visita guidata  
del palazzo di  
Ca’ Giustinian 
Per pubblico con ragazzi/e dai 12 anni 
A cura di Biennale Educational 

ORE 11
Laboratorio narrativo artistico  

Pittura di sogni:  
la grottesca
Per ragazzi/e dai 6 ai 10 anni  
«[...] per gricciolo e ghiribizzo degli artefici, i quali 
fanno in quelle cose senza alcuna regola [...] appic-
cando ad un cavallo le gambe di foglie, a un uomo le 
gambe di gru, e infiniti sciarpelloni e passerotti. E chi 
più stranamente se li immaginava, quello era tenuto 
più valente» (Giorgio Vasari, Le Vite dei più eccel-
lenti pittori, scultori e architetti, cap. XXVI, 1568)
Un suggestivo racconto per immagini che prende 
avvio nell’antichità, attraversa il Rinascimento e ap-
proda all’oggi per scoprire le caratteristiche di que-
sta fantasiosa ed eccentrica decorazione pittorica; 
ognuno avrà la possibilità di creare e dipingere la 
propria personale grottesca, una maschera onirica 
da cui trarre ispirazione.
A cura di MUS.E di Firenze  

ORE 11 
Laboratorio di danza (espressione corporea)  

Le frontiere  
del corpo 
Per ragazzi/e dai 4 ai 10 anni  
Esprimersi, raccontare, confrontarsi e ancora 
giocare, conoscersi e crescere. Un laboratorio 
per stare con gli altri e sperimentare atmosfere 
in cui il linguaggio del corpo dà vita a perfoman-
ce creative di gruppo. 
A cura di Biennale Educational 
ORE 11 E ORE 15 

Domenica 19 febbraio 



Laboratorio scientifico  

Pirati delle risorse
Per ragazzi/e dagli 8 ai 12 anni 
Per non essere “autodigeriti” dal pianeta i parte-
cipanti dovranno raccogliere e usare in maniera 
sostenibile e collaborativa mezzi e materiali a loro 
disposizione, necessari a sviluppare un’attività pra-
tica. Il laboratorio si rivolge alle nuove generazioni 
coinvolgendole in un percorso scientifico, artistico 
e ludico per affrontare alcune delle tematiche che 
segnano il nostro tempo dallo sfruttamento dell’am-
biente alla condivisione delle risorse, dai limiti plane-
tari all’antropocene. 
A cura di CNR-ISMAR, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine 

ORE 11 E ORE 15
Laboratorio pratico artistico 

Linee di confine: 
la mappa siamo noi
Per ragazzi/e dai 4 ai 10 anni 
Un laboratorio per trasformarci in piccoli cartografi 
e riflettere sul modo in cui la linea viene usata per 
definire spazi geografici. Di linee cartografiche sono 
composte le mappe che definiscono un territorio, 
uno stato, un continente...ma è possibile tracciare 
una mappa di noi stessi? Giochiamo a trasporre 
sulla carta una mappa di catene montuose di pen-
sieri e laghi di emozioni...perchè tutti siamo mappe!
A cura di Biennale Educational

ORE 11 E ORE 16.30
Laboratorio musicale 

Topini esploratori
Per ragazzi/e dai 3 ai 6 anni  
Un viaggio avventuroso per scoprire gli “sconfinati” 
confini sonori. Attraverso un suggestivo racconto i 
“topini esploratori” verranno condotti verso un’isola 
misteriosa piena di suoni e rumori. Riusciranno a 
salpare sani e salvi? 
A cura di Biennale Educational 



Programma 
del weekend
Mestre 
Centro Civico 
e Teatro  
del Parco  
Albanese,  
Bissuola  



Sabato 11 febbraio

ORE 11 E ORE 15.30  
Laboratorio musicale 

Alla scoperta  
del CIMM – centro 
di informatica 
musicale 
multimediale 
Per ragazzi/e dagli 8 ai 14 anni   
Il ragazzo partecipante dovrà essere 
accompagnato da non più di un adulto.
Visita guidata interattiva alla scoperta di un vero 
e proprio studio di registrazione: dal racconto alla 
sperimentazione, dalla strumentazione fonica alla 
storia musicale che l’ha prodotta. L’attività prevede 
una parte pratica dove sarà possibile provare a 
utilizzare la strumentazione con esempi di distor-
sione/elaborazione del suono e della voce. I ragazzi 
potranno così diventare dei “piccoli performer” per 
un giorno!
A cura di Biennale Educational 



ORE 14.30 E ORE 15
AULA DIDATTICA DEL CENTRO CIVICO
Laboratorio di face painting  

Un trucco da favola
Il trucco pre teatro per i ragazzi/e 
Il Gallo Cristallo e la Gallina Cristallina; l’Oca Con-
tessa e l’Anatra Badessa; l’Uccellino Cardellino e 
altri trucchi ispirati ai protagonisti delle favole realiz-
zati attraverso interventi di face painting. 
A cura degli/lle allievi/e e dei docenti della 
Ortweinschule Kunst & Design di Graz - Austria

A SEGUIRE ... 

ORE 16
TEATRO DEL PARCO   
Concerto laboratorio

Favole in musica 
Per famiglie con bambini/e di età comprese 
dai 5 ai 10 anni
Il Gallo Cristallo, la Gallina Cristallina, l’Oca Contes-
sa e l’Anatra Badessa sono solo alcuni dei protago-
nisti delle favole in musica orchestrate da 12 chitar-
re, un soprano, una voce recitante e un mimo. 
A cura degli/lle allievi/e e dei docenti del Liceo 
Antonio Pigafetta di Vicenza  
(Durata: 60’)

... A CONCLUSIONE AI BAMBINI/RAGAZZI 
PARTECIPANTI VERRÀ OFFERTA  
LA CIOCCOLATA

Domenica 12 febbraio 



ORE 11 E ORE 15.30  
Laboratorio musicale 

Alla scoperta  
del CIMM – centro 
di informatica 
musicale 
multimediale 
Per ragazzi/e dagli 8 ai 14 anni   
Il ragazzo partecipante dovrà essere 
accompagnato da non più di un adulto.
Visita guidata interattiva alla scoperta di un vero 
e proprio studio di registrazione: dal racconto alla 
sperimentazione, dalla strumentazione fonica alla 
storia musicale che l’ha prodotta. L’attività prevede 
una parte pratica dove sarà possibile provare a 
utilizzare la strumentazione con esempi di distor-
sione/elaborazione del suono e della voce. I ragazzi 
potranno così diventare dei “piccoli performer” per 
un giorno!
A cura di Biennale Educational 

Sabato 18 febbraio



ORE 14.30, ORE 14.50 E ORE 15.10 
AULA DIDATTICA DEL CENTRO CIVICO
Laboratorio di face painting  

Il trucco magico
Il trucco pre teatro per i ragazzi/e 
La magia del trucco di carnevale per trasformarsi 
nel proprio personaggio preferito!
A cura degli/lle allievi/e e dei docenti  
del Liceo Marco Polo di Venezia 

A SEGUIRE ... 

ORE 16
TEATRO DEL PARCO   
Concerto laboratorio

Su il sipario: i musical 
per giovanissimi! 
Per famiglie con ragazzi/e dai 5 anni  
L’affascinante e coinvolgente mondo del musical 
in scena con spezzoni di musical famosi per tut-
te le età. I giovanissimi interpreti della G.V. M&T 
COMPANY accompagneranno il pubblico in una 
performance travolgente, musicalmente ricca con 
cambi di scena repentini. In chiusura tutti sul palco 
a ballare!
A cura degli/lle allievi/e dell’Accademia di 
Musica Giuseppe Verdi di Venezia   
(Durata: 60’)

... A CONCLUSIONE AI BAMBINI/RAGAZZI 
PARTECIPANTI VERRÀ OFFERTA  
LA CIOCCOLATA

Domenica 19 febbraio 



Info e prenotazioni 
La Biennale di Venezia 
T. +39 041 5218828  
promozione@labiennale.org 

 La Biennale di Venezia
 labiennale
 la_Biennale
 la Biennale di Venezia Channel 

#BiennaleCarnevale2023 
labiennale.org

Il programma potrebbe subire variazioni

mailto:promozione@labiennale.org

