
LA CULTURA: EMBLEMA DELLA NOSTRA ISLA 

travestimenti per 

eleggere il più 

bello. (una sfilata 

tutti i giorni 

Piazza San 

Marco), 

La prima 

domenica  del 

carnevale c’è  «il 

volo dell’angelo » 

dove una bella 

ragazza parte dal 

campanile e 

atterra sulla 

piazza San 

Marco. 

 

I biscotti specifici 

del carnevale 

sono i galani e le 

frittelle. 
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Il carnevale  
 

Venezia è una città 

dove c’è molta 

cultura. Il suo 

carnevale è famoso 

in tutto il mondo. Dura 

una decina di giorni. 

Ogni anno il 

carnevale prende una 

tematica diversa e  

c’è una sfilata dei 

La Fenice 
 

Prima, la Fenice è 

stato un teatro, 

ma ha bruciato 

nel diciottesimo 

secolo, e oggi è 

un’opera. 

Si trova nel 

sestiere di San 

marco. 
 

È l’architetto Gian 

Antonio Selva che 

l’ha costruita, e 

inaugurata il 16 

Maggio 1792. 

A quest’epoca, il 

neo-classicismo 

era molto diffuso, 

quest’opera è un 

esempio di questo 

stile. 

Molti compositori 

famosi hanno 

presentato le loro 

composizioni: come 

Giuseppe Verdi, 

Rossini, o ancora 

Igor Stravinsky ! 

Dopo diversi incendi, 

la Fenice, è sempre 

stata ricostruita: è per 

questo motivo che si 

chiama la Fenice! 



LA GEOGRAFIA DI VENEZIA 

La geografia 
          Venezia è nel Veneto (al 

nord est dell’Italia), in una 

laguna del mar Adriatico. 
C’è molta acqua a Venezia. La 

città ha una forma di pesce. È la 

principale caratteristica di questa 

città e gli abitanti si spostano 

con barche. Le gondole sono 

utilizzate per i turisti, sono molto 

care, sono un motore 

dell’economia locale.  

Invece di utilizzare gondole, la 

gente utilizza il vaporetto  

(come mezzo di trasporto 

pubblico). 

Ci sono tanti quartieri a Venezia. 

I quartieri sono Castello, 

Cannaregio, Dorsoduro, 

Giudecca, San Marco, San Polo, 

Santa Croce. 

I problemi 
 

          La laguna è protetta 

dal Lido, una sottile isola 

allungata. Il problema 

principale di Venezia è 

l’acqua alta, 

 

     L’altro problema è le 

barche di crociera con i 

turisti, sono come giganti di 

fronte alla piccola (e fragile) 

Venezia. Degradano le 

fondazioni di Venezia. 

 

 

Le soluzioni 
 

          Per risolvere il 

problema dell’acqua alta, 

ingegneri vogliono realizare 

un “muro” mobile per 

prottegere la laguna e la città; 

il progetto si chiama MOSE. 

 

     Per le barche di crociera, 

vogliono cambiare il loro 

itinerario, fare una deviazione 

perché le onde prodotte non 

degradano la città. 

 

 


