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CARNEVALE DI VENEZIA 2015 “LA FESTA PIU’ GOLOSA DEL MONDO!”
Domani il Volo dell’Angelo
Marianna Serena pronta a planare sul popolo del Carnevale
Giovane e bella, Marianna Serena, diciannovenne mestrina, Maria vincitrice del Carnevale 2014,
scenderà domattina, domenica 8 febbraio 2015, dal Campanile di San Marco interpretando il Volo
dell’Angelo. L’antica tradizione del Volo, che simboleggia il trionfo dello spirito del Carnevale
sugli usi e costumi della quotidianità, si svolgerà domani alle 12, preceduta dalle esibizioni dei
rievocatori storici del CERS e dal Corteo Dogale che accoglierà l’Angelo sul palco del Gran Teatro
di Piazza San Marco.
“Sono prontissima a vivere questo momento. Ci ho pensato per un anno ed ora aspetto questa
discesa che sicuramente resterà un ricordo indelebile”, racconta Marianna Serena, studentessa di
grafica e comunicazione, mentre prova l’abito disegnato dall’Atelier di Stefano Nicolao.
Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, ricominceranno le selezioni del concorso “La Maschera più
Bella”, con partecipanti in costume provenienti da tutto il mondo, votati dal pubblico del parterre
del Gran Teatro di Piazza San Marco. Le sfilate di maschere saranno intervallate dalle esibizioni in
abiti d’epoca del Gruppo Storico Nobiltà Sabauda di Rivoli, dallo spettacolo di circo e teatro
acrobatico “MY WAY” di Huma Show Entertainment e dallo spettacolo “Danze dell’Ottocento”
dell’Associazione “Dame e Cavalieri”. Nella fascia di pranzo e cena il Gran Teatro di Piazza San
Marco ospita il percorso tra i sapori della tradizione culinaria veneziana proposti da Elior.
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