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COMUNICATO STAMPA 

 

Ritorna Riviera Fiorita, l’appuntamento con la tradizione, rinviato lo scorso settembre, arriva al 2019 

forte di un restyle maturato in seno alla neo-costituita Organizzazione di Gestione della Destinazione 

(OGD) Rivera del Brenta Terra dei Tiepolo, frutto di un lavoro congiunto tra Amministratori Pubblici, 

Categorie economiche e Operatori turistici.  

 

Nella transizione dello scorso anno, ci si era ripromessi di ampliare Riviera Fiorita e trasformare 

l’evento in brand di promozione dell’intera area di riferimento essendo emerso essere uno degli 

appuntamenti più connotativi di questo territorio. Per raggiungere al meglio tale obiettivo è stato 

di fondamentale importanza il rafforzamento della squadra che promuove e sostiene Riviera Fiorita 

e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder del territorio per avvicinarli al progetto come co-partner 

e ambassador. Soggetto capofila nel progetto è stata riconosciuta San Servolo S.r.l. società in house 

della Città metropolita di Venezia.  

 

La nuova versione di Riviera Fiorita prevede di raggruppare sotto un unico cartellone gli eventi in 

apertura della stagione turistica programmati nei territori dell’OGD e, per coerenza con il titolo 

d’origine, legati al tema fiorito. Per il lancio della destinazione inoltre si è pensato ad un evento che 

facesse sintesi di alcuni elementi fortemente identificativi: il legame con Venezia, il tema dell’acqua, 

le suggestioni della notte, la valorizzazione della Voga alla Veneta. Nasce così lo spettacolo Incanti 

d’acqua ideato e prodotto da Waevents events&services, società veneziana già realizzatrice dello 

spettacolo d’apertura del Carnevale di Venezia 2018, Vecirconda e di importanti produzioni 

sull’intero territorio nazionale. Questo evento inaugurale, di questa nuova stagione, si terrà il 

prossimo 5 aprile a Stra con inizio alle ore 22. 

 

Incanti d'acqua colorerà e animerà le acque del Naviglio Brenta grazie ad un inedito connubio di 

performance aeree, strutture luminose su barche, evoluzioni di fuoco, luci e musica. Un connubio 

ideato per celebrare la primavera che arriva e colora di vita un paesaggio di rara bellezza com’è 

quello del Naviglio Brenta.  
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Lo spettacolo unisce acqua e cielo creando quadri scenici ora in sospensione aerea, ora sull’acqua 

grazie all’utilizzo di barche come palcoscenico per ospitare particolari strutture luminose ed artisti 

con coreografie di fuoco.  

Il danzatore acrobata Nico Gattullo, già protagonista del Corteo di San Nicola di Bari, del Ballo del 

Doge di Venezia e giovane stella delle arti performative italiane sarà il protagonista di questo viaggio 

tra bellezze naturali e bellezze artistiche che contraddistinguono la Riviera del Brenta, un territorio 

in cui storia, arte e natura si fondono da secoli creando un paesaggio unico nel suo genere.  

Lo spettacolo celebra i grandi fasti del Settecento veneziano che in questo territorio hanno le loro 

testimonianze più belle e famose, creando continui rimandi al barocco, alla città di Venezia e al suo 

celebre Carnevale. 

La direzione di produzione è affidata a Massimo Andreoli, già responsabile dei cortei storici del 

Carnevale di Venezia. La direzione artistica è curata da Gabriele Bonvicini, musicista con esperienza 

ventennale e responsabile artistico di numerosi grandi eventi. La regia è curata dal padovano 

Alessandro Martello, già regista dello show d’apertura del Carnevale di Venezia 2018.  

Per il pubblico a terra saranno a disposizione anche mini truck-food con golosità di vario tipo da 

gustare nell’attesa dello spettacolo. 

 

Nasce così un calendario unico e coordinato delle manifestazioni legate all'elemento “fiorito” che 

abbraccia tutta la destinazione turistica “Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo”, fino al Terraglio con 

un forte messaggio di destinazione turistica. Un nuovo format e un nuovo modello organizzativo 

dove, accanto alla tradizione, si daranno appuntamento sport, turismo e cultura: la nobile arte della 

Voga alla Veneta, le attività di animazione, i tour tematici nei centri storici, nelle Ville e nei luoghi più 

suggestivi di un magnifico territorio, variegato e ricco di arte, storia, natura ed eno-gastronomia tra 

le città di Venezia, Padova e Treviso. 

 

 

Riviera del Brenta, 20 marzo 2019 

 

 

info@riviera-fiorita.it  

FB Riviera Fiorita 

www.riviera-fiorita.it 
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APPUNTAMENTI SULL’ACQUA � 

Il legame della Città di Venezia con la sua terraferma e della Città di Padova con la via d’acqua che portava 

alla Città di Goldoni e Casanova è antico e lascia una testimonianza ricca di nobili dimore, mode e costumi 

tipici del ‘700, preziosi affreschi e meravigliosi giardini. 

L’atmosfera delle feste veneziane viene rivissuta qui con 2 attesi appuntamenti il primo in primavera, 

all’imbrunire, ricco di magiche atmosfere tra giochi di luce e ombra, l’altro a settembre con la parata acquea 

delle imbarcazioni storiche della Regata di Venezia, i figuranti in coreografici abiti del ‘700, i legni di 

rappresentanza delle società remiere di Voga alla Veneta pavesate a festa. 

Due appuntamenti tra cultura, tradizione e sport dove la passione e la creatività di Pro Loco e associazioni 

locali fanno scoprire o riscoprire al meglio il territorio.  

Gli ingressi agli eventi sono liberi.  

 

 

APPUNTAMENTI FIORITI � 

Insieme alla primavera arrivano gli eventi che colorano i centri storici trasformandoli in giardini unici e 

straordinari con i colori più belli che la natura offre! Con l’inizio della bella stagione saranno proposti tour dei 

centri storici, delle piazze, delle vie e dei luoghi più suggestivi di questa destinazione che racchiude un 

territorio variegato e ricco di arte, storia, cultura, natura ed eno-gastronomia tra le città di Venezia, Padova 

e Treviso.  

Saranno in mostra tantissime varietà di piante da interni, da giardino, aromatiche e da frutto, fiori e rarità, 

proposte direttamente da floricoltori provenienti da tutta Italia che sapranno dare utili consigli su come 

curare le fioriture e le potature, sulle tendenze green style e sugli acquisti migliori. Saranno presenti poi 

tecnici, esperi e maestri giardinieri e saranno proposti laboratori e momenti di animazione per bambini. 

In ogni appuntamento non mancheranno artigiani con prodotti naturali, hobbistica a tema floreale e gustosi 

stand gastronomici dove assaporare i piatti tipici della trazione. 

Gli ingressi agli eventi sono liberi.  

 

 

CALENDARIO 

 

venerdì 5 aprile 

� Stra/Vigonovo – Ramo d’acqua davanti al Ponte del Torresino 

Incanti d’acqua a cura di Waevents events&services 

Evento di apertura Riviera Fiorita 41ma edizione. 
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Incanti d'acqua colorerà e animerà le acque del Naviglio Brenta grazie ad un inedito connubio di performance 

aeree, strutture luminose su barche, evoluzioni di fuoco, luci e musica, ideato per celebrare la primavera che 

arriva e colora di vita un paesaggio di rara bellezza come quello creato dal corso del Naviglio Brenta.  

 

domenica 7 aprile 

� Mira Oriago – Piazza Mercato e Riviera San Pietro 

Oriago in Fiore 

Organizzazione: Proloco di Mira 

Info FB: Pro Loco Mira  

 

� Santa Maria di Sala – Villa Farsetti 

Fiori, gusti e colori 

Organizzazione: Associazione Mondo Agricolo 

Info FB: Fiori, gusti e colori  

 

domenica 14 aprile 

� Noale – Piazza Castello e vie del centro 

Festa dei Fiori 

Organizzazione: Proloco di Noale 

Info FB: Pro Loc006F Noale 

 

� Zero Branco – Piazza Umberto e vie del centro 

Festa di Primavera 

Organizzazione: Proloco di Zero Branco 

Info FB: Pro Loco di Zero Branco  

 

giovedì 25 aprile 

� Mirano – Piazza Martiri della Libertà e vie del centro 

Fiori a Mirano 

Organizzazione: Proloco di Mirano 

Info FB: Pro Loco Mirano  
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mercoledì 1mo maggio 

� Dolo – Centro storico, Isola Bassa 

Dolo in Fiore  

Organizzazione: Associazione Isola Bassa 

Info FB: Isola Bassa  

 

� Santa Maria di Sala Caselle – Centro storico  

Festa dei Fiori  

Organizzazione: Comitato Caselle 

Info FB: Comitato Caselle  

 

domenica 12 maggio 

� Mogliano Veneto – Area Impianti sportivi  

Festa dei Fiori 

Organizzazione: Pro Mazzocco 

Info FB: Associazione Pro-Mazzocco 

 

� Spinea – Via Roma  

Strada Fiorita 

Organizzazione: Proloco di Spinea 

Info FB: Pro Loco Spinea 

 

domenica 19 maggio 

� Fiesso d’Artico – Piazza Marconi  

Festa delle Rose 

Organizzazione: Proloco Fiesso d’Artico 

Info FB: Pro Loco Fiesso d’Artico 

 

sabato 7 settembre 

� Malcontenta > Oriago > Mira > Dolo > Fiesso d’Artico > Stra/Vigonovo –Naviglio Brenta 

Riviera Fiorita atto I 

In mattinata, trasferimento delle imbarcazioni delle società remiere. 

Pranzo delle Remiere a Villa Widmann Rezzonico Foscari. 
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Domenica 8 settembre 

� Stra/Vigonovo > Fiesso d’Artico > Dolo > Mira > Oriago > Malcontenta – Naviglio Brenta 

Riviera Fiorita atto II 

Evento di chiusura con la sfilata delle imbarcazioni storiche del Comune di Venezia e delle società remiere 

del Veneto, figuranti in costume del ‘700 per rievocare il passaggio di Enrico III, futuro re di Francia. 

Ad animare il percorso, le piazze e i centri storici: stand gastronomici, degustazioni e menù a tema nei 

ristoranti, aperture straordinarie delle Ville, bike tour, crociere fluviali lungo la Brenta, contest fotografici.  

 

 

 

 


