
 
SAVE THE DATE 

VENETIAN    REFLECTIONS 

 19  FEBBRAIO  2023 
Palazzo Labia, Venezia 

 

 
 
VENETIAN REFLECTIONS è il nuovo e spumeggiante ballo del Carnevale di 
Venezia realizzato da Nicolao Atelier di Stefano Nicolao, che avrà luogo 
domenica  19 febbraio 2023 nelle magica scenografia degli affreschi del 
Tiepolo del prestigioso Palazzo Labia.  
 
Preparati a vivere un’indimenticabile serata con aperitivo e cena placè con 
tavoli decorati in stile, spettacoli ed animazioni con artisti e saltimbanchi, live 
music, corner fotografici e due situazioni, DJ Set e Live Music con open bar, 
per chiudere la nottata in musica! 
 
Durante la serata si terranno una lotteria con premi e un'asta di beneficenza il 
cui ricavato andrà a favore di Avapo Venezia ONLUS e del Comitato per la 
Salvaguardia di Venezia, con Pezzi Unici dei Maestri Vetrai di Murano che 
ripropongono Manufatti in vetro raffigurati proprio sugli affreschi nei saloni del 
Tiepolo. 
 
L'intrattenimento avrà quindi un'esplosione nello spettacolo di ballerini mimi e 
cantanti che assieme agli acrobati creeranno un caleidoscopio di emozioni in 
un ambiente unico ed eccezionale. 
 
Nicolao Atelier di Stefano Nicolao, unico Atelier a Venezia con più di 15.000 



costumi, vi darà anche la possibilità di scegliere per la serata ad un prezzo 
speciale, tra i suoi meravigliosi abiti storici, alcuni dei quali hanno fatto da 
modello per produzioni cinematografiche come Elizabeth, Outlander, Twilight, 
Casanova e per produzioni teatrali e liriche presso i più prestigiosi teatri 
mondiali come La Scala, La Fenice, Washington Opera DC, Lyric Opera of 
Chicago, New National Opera of Tokyo e molti altri. 
 
 
Un occasione per farti vivere un’esperienza unica che renderanno indelebili i 
ricordi di un giorno diverso dagli altri.  
 
Vivi un'indimenticabile serata  Veneziana! 
 
PROGRAMMA 
 
          Ore 19.30 

- Spettacolo di apertura esterno e interno con mangiafuoco, artisti 
 

- Welcome cocktail e aperitivo con animazioni, photographic corners e 
esibizione costumi viventi. 
Ore 20:30  

- Cena placè con entrèe e primo piatto nelle sale del Tiepolo con tavoli 
allestiti a tema, Live soft music, e intrattenimento soft 

 
- Spettacolo di metà serata ed estrazione dei premi lotteria e 

presentazione degli oggetti per l’asta di beneficenza  
 

- Secondo piatto e dessert nelle sale del Tiepolo con tavoli allestiti a 
tema, Live soft music, e intrattenimento soft. 

 
- Asta di beneficenza e Main Show 
-  

         Ore 23:30 >3:00 
- Nel salone inferiore si apriranno le danze con il Dj set e un Lounge con 

due ore di Open Bar con Distillati, Cocktails e Soft Drink. 



                      
 
 
Visita il nostro sito o contattaci per partecipare a questa straordinaria e unica 
serata nella città del carnevale per eccellenza. 
 
www.nicolao.com 
costumia@nicolao.com 
+39 041 520 7051 
 
DRESS CODE 
Costume d’epoca Nicolao Atelier da € 300,00 a € 350,00  
ma speciale biglietto + costume  € 1’200,00 
 
COSTI 
Biglietto: 950 € 
Biglietto after dinner  € 195,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENGLISH VERSION 
 

NICOLAO ATELIER – Venice Costumes 
 

SAVE THE DATE 
VENETIAN REFLECTIONS 

19  FEBRUARY, 2023 
Labia Palace, Venice 

               
 
VENETIAN REFLECTIONS is the new and sparkling ball of the Venice 
Carnival realized by Nicolao Atelier of Stefano Nicolao, which will take place 
on Sanday 19 nd February 2023 in the magical setting of Tiepolo's frescoes 
in the prestigious Palazzo Labia.   
 
Get ready to live an unforgettable evening with aperitif and dinner placè with 
tables decorated in style, shows and animations with artists and acrobats, live 
music, photo corners and two situations, DJ Set and Live Music with open 
bar, to end the night in music!  
 
During the evening there will be a lottery with prizes and a charity auction 
whose proceeds will go to Avapo Venezia ONLUS and the Committee for the 
Safeguarding of Venice, with Pezzi Unici dei Maestri Vetrai di Murano that 
reproduce glass artifacts depicted on the frescoes in the halls of Tiepolo.  
 
The entertainment will have an explosion in the show of mime dancers and 
singers who, together with acrobats, will create a kaleidoscope of emotions in 
a unique and exceptional environment.  
 



Stefano Nicolao's Nicolao Atelier, the only Atelier in Venice with more than 
15,000 costumes, will also give you the chance to choose for the evening at a 
special price, among his wonderful historical costumes, some of which have 
served as models for film productions such as Elizabeth, Outlander, Twilight, 
Casanova and for theatrical and opera productions at the most prestigious 
theaters worldwide such as La Scala, La Fenice, Washington Opera DC, 
Lyric Opera of Chicago, New National Opera of Tokyo and many others.  
 
 
 
 
 
 
An opportunity to live a unique experience that will make the memories of a 
day different from the others unforgettable.   
 
Live an unforgettable Venetian evening!  
 
 
PROGRAM  
           
19.30 
Outdoor and indoor opening show with fire-eater, artists  
 
Welcome cocktail and aperitif with animations, photographic corners and 
exhibition of living costumes.  
  
20:30 
 
Dinner with entrèe and first course in the rooms of Tiepolo with themed 
tables, live soft music, and soft entertainment.  
 
Midnight show and lottery prize draw and presentation of items for the charity 
auction   
 
Second course and dessert in the Tiepolo rooms with themed tables, live soft 
music, and soft entertainment.  
 
Charity auction and Main Show  
 
 23:30 >3:00 
 
In the lower saloon there will be dancing with the DJ set and a Lounge with 
two hours of Open Bar with Distillates, Cocktails and Soft Drink.  
 



                    
 
 
 
Visit our website or contact us to participate in this extraordinary and unique 
evening in the carnival city par excellence.  
 
www.nicolao.com  
costumia@nicolao.com  
+39 041 520 7051  
 
DRESS CODE  
period costumes Nicolao Atelier  € 300,00 from € 350,00 
 
but special ticket and costume € 1’200.00 
 
 
 
COSTS  
Ticket: 950,00 €  
Ticket after dinner 195,00 
 


