
 
A VIAREGGIO IL “CARNEVALE UNIVERSALE” 
18, 26 SETTEMBRE 2, 3 e 9 OTTOBRE 2021 
 

 
 
 

 
E‘ in programma dal 18 settembre al 9 ottobre il Carnevale di Viareggio 2021. Cinque sfilate 
dei carri allegorici sui Viali a Mare il 18, 26 settembre, 2, 3 e 9 ottobre, per un “Carnevale 
Universale”, idealmente dedicato a tutte le tradizioni, storie e culture del Carnevale nel 
mondo.  
 
È la prima volta, in quasi 150 anni di storia, che i Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio 
sono in programma tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Una rivoluzione del 
calendario causata dalla pandemia.  
 

 
 



 
 

CORSI MASCHERATI  
 

Le sfilate dei carri allegorici e delle mascherate sul Lungomare di Viareggio iniziano sabato 
18 settembre con il primo Corso Mascherato, in edizione serale.  
Il secondo Corso Mascherato di domenica 26 settembre sarà l’occasione per celebrare un 
importante anniversario per il Carnevale di Viareggio: i vent’anni dallo storico 
trasferimento dei carri dai vecchi hangar di via Marco Polo alla Cittadella, che da quel 
giorno del 2001 è il luogo dell’arte e della creatività.  
Super week-end di Carnevale sabato 2 e domenica 3 ottobre con due eccezionali sfilate 
dei carri allegorici. Gran finale sabato 9 ottobre con il quinto Corso Mascherato.  
 
 

 
 

 
 

Sabato 18 settembre – ore 18 
1° CORSO MASCHERATO notturno 

in diretta tv nazionale su Rai3 

 
Domenica 26 settembre – ore 16 

2° CORSO MASCHERATO 
 

Sabato 2 ottobre – ore 18 
3° CORSO MASCHERATO notturno 

 
Domenica 3 ottobre – ore 16 

4° CORSO MASCHERATO 
 

Sabato 9 ottobre – ore 18 
5° CORSO MASCHERATO notturno 

 
 
 
 



IL CARNEVALE IN DIRETTA TV NAZIONALE SU RAI3 
 
Per la prima volta la diretta televisiva nazionale, che ogni anno la Rai dedica al Carnevale 
di Viareggio, andrà in onda in occasione del primo Corso Mascherato. Dalle ore 18 alle ore 
18,55 di sabato 18 settembre Federico Monechi e Andrea Marotta, insieme a tanti ospiti tra 
cui Marcello Lippi, l’imitatore, attore e comico Ubaldo Pantani, racconteranno il Corso 
Mascherato inaugurale notturno. La diretta sarà trasmessa su Rai3 su tutto il territorio 
nazionale. 
 

 
   

 
Una vetrina eccezionale per il Carnevale e per l’intera Città di Viareggio, sotto il 
coordinamento del condirettore della TGR Carlo Fontana. Un’occasione per raccontare 
all’Italia l’arte dei maestri costruttori e la voglia di ripartenza che anima questa edizione 
autunnale, così particolare, del Carnevale di Viareggio.  
 
Saranno le maschere, la musica, le coreografie, i colori e la spettacolarità delle costruzioni 
allegoriche a regalare ai telespettatori le emozioni di una tradizione vicina ai 150 anni.  
 
 
La prima telecronaca in diretta in esterna della Rai fu nel 1954 proprio dal Carnevale di 
Viareggio. Il successo di quella trasmissione fu tale che nel 1958 il Corso Mascherato venne 
trasmesso in Eurovisione nei Paesi Danimarca, Belgio, Olanda, Austria, Germania e Svizzera. 
 
 
 



UNIVERSALE COME RAFFAELLA CARRA‘ 
IL CARNEVALE DI VIAREGGIO RENDE OMAGGIO ALLA STAR INTERNAZIONALE  
 

 
 
 
Ballerina, presentatrice, cantante, attrice. Show-girl internazionale. Icona universale dello 
spettacolo. Questo e molto altro è stata ed è Raffaella Carrà. E il Carnevale di Viareggio in 
questa edizione universale non poteva non dedicarle la sigla. Un omaggio molto sentito a 
pochi mesi dalla sua scomparsa. Il brano scelto è „Chissà se va“ sigla di apertura di una 
straordinaria Canzonissima di 50 anni fa. Testi di Franco Castellano e Giuseppe Moccia, 
musica di Franco Pisano, il brano è stato magistralmente interpretato da Raffaella Carrà.  
Testimonial di questo sentito omaggio sarà Sergio Japino. 
 
 

 

In occasione della cerimonia di apertura del Carnevale 
2021, sabato 18 settembre, verrà interpretato 
dall’artista Marco Martinelli che, dopo la 
partecipazione al talent Forte Forte Forte, era seguito 
da Raffaella Carrà come voce nuova. 
 
 
 

Chissà se va, chissà se va, 
chissà se va, se va. 

Ma si che va, ma si che va, 
ma si che va, che va. 
E se va, se va, se va: 

Tutto cambierà! 



BURLAMACCO D’ORO SPECIAL EDITION 
A MARCELLO LIPPI 
 

E‘ stato un vero e proprio ambasciatore della città di Viareggio 
nel mondo. Il trionfo della Nazionale ai Mondiali del 2006 sotto 
la sua guida è scolpito nella storia del calcio nazionale. Il 
Carnevale di Viareggio a 15 anni da quelle notti magiche rende 
omaggio a Marcello Lippi, uno dei suoi cittadini più illustri, 
consegnangodogli il Burlamacco d’Oro 2021, special edition.  
 
Il Burlamacco d’Oro è il Premio della Fondazione Carnevale, ed 
è parte integrante della storia del Carnevale di Viareggio. 
Istituito nel 1998 è intitolato alla maschera simbolo della 
manifestazione, Burlamacco, e rappresenta il riconoscimento 
della Città di Viareggio a uomini straordinari del mondo dello 
spettacolo, della musica, della cultura, dell'imprenditoria, dello 
sport, dell'arte, della scienza e dei media. 
 
 

 

 

 

 

MISS ITALIA 2020 
MARTINA SAMBUCINI 
AL CARNEVALE UNIVERSALE 

 
 
 

Martina Sambucini, Miss Italia 2020 sarà ospite del 
secondo Corso Mascherato del Carnevale Universale 
2021, in programma domenica 26 settembre.  
 
 
 
 
 

 
È alta 1,78, ha occhi verdi e capelli castani. Diplomata al liceo linguistico, vuole realizzarsi 
portando a termine gli studi con la specializzazione in psicologia della comunicazione e 
del marketing. Contemporaneamente aspira a intraprendere un percorso nel mondo della 
moda da cui è affascinata. 



Sulla sua partecipazione al concorso spiega: “Sono 
sempre stata circondata da persone che mi hanno 
motivata a iscrivermi, ma prima di quest'anno non ho mai 
avuto il coraggio di provarci. Ho deciso di mettermi in 
gioco affrontando i miei limiti e la mia timidezza, cosa 
che rifarei altre mille volte perché è un'esperienza che 
mi ha fatto vivere emozioni nuove e conoscere persone 
meravigliose in un ambiente super positivo e familiare”. 
Miss Italia si definisce una persona molto semplice e alla 
mano, determinata ed esigente con se stessa. “Il mio 
cuore è pulito, sono estremamente sincera e leale, amo 
fino all'inverosimile, anche se non sempre riesco a 
dimostrarlo. Conosco il mio valore - conclude - ma non 
ho pretese sugli altri, Sono molto testarda ed orgogliosa, 
non a caso il mio segno zodiacale è il leone”. 
 
La più webinar e inedita della storia del concorso; la più 
bella d’Italia con la mascherina, ma senza la sfilata in 
passerella; la prima ad essere proclamata online in 
un’edizione svoltasi quasi in silenzio; la miss di un anno 
sconvolgente capace di rivoluzionare una 
manifestazione caratterizzata da una ritualità quasi 
sacrale: è Martina Sambucini, Miss Roma, 19 anni, che vive a Frascati (RM). Occhi verdi, 
capelli castani, è alta 1,77; ha due fratelli, Ilaria, di 16 anni, e Gianmarco di nove ed è 
fidanzata da tre anni con Marco. La mamma, Michela, ha 45 anni ed è casalinga; il padre, 
Giovanni, 
 
 

„BOLLE DI SAPONE“ di MARCO MALVALDI  
 

Sabato 9 ottobre Marco Malvaldi sarà a al Carnevale 
Universale di Viareggio per presentare „Bolle di sapone“ di 
(Sellerio editore) l’ultimo giallo della fortunata serie 
letteraria dei Delitti del BarLume. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIERO FIGURA OSPITE A VILLA PAOLINA 
 

Un’esperienza artistica speciale. Un connubio 
innovativo tra due epoche diverse e 
affascinanti. Villa Paolina, la dimora prediletta 
di Paolina Bonaparte nel cuore di Viareggio, a 
due passi dal Lungomare, ospita Piero Figura 
fino al 10 ottobre 2021. L‘artista entra nelle 
sale della storica Villa portando con sé alcuni 
dei suoi più conosciuti oggetti artistici di 
design classico.  
 
In mostra le sue „sculture funzionali“, tra cui 
splendidi vasi e candelieri, già ospitate in store 
di grande prestigio come Harrods a Londra, 
Neiman Marcus in America, Cellini a Mosca e in moltissimi Mall Arabi, oltre che in Italia.  
 

 
Espone a Villa Paolina anche i suoi vetri di Murano, 
soffiati da Gianni Seguso della omonima famiglia 
storica. Arricchiscono l‘esposizione anche 
interessantissime illustrazioni firmate da Figura 
per le più importanti case di moda. Mentre le sue 
ultime opere pittoriche riempiono di colore le 
storiche sale di Villa Paolina. Brindisino di nascita, 
laureato in Architettura a Roma, Piero Figura ha 
iniziato la sua carriera come designer a Milano, 
dove è stato anche docente di scenografia alla 
Facoltà di Architettura. Poliedrico artista è 
designer, pittore, architetto d’interni e 
scenografo. Collabora con importanti aziende, 
italiane e internazionali, ed è noto per gli 
assemblaggi polimaterici in cui unisce diversi 
riferimenti, dalla cultura pop allo stile barocco. Ma 
la sua passione, fin da giovanissimo, è la pittura. 
Ha firmato il manifesto per il Carnevale di 
Viareggio 2021 che si sarebbe dovuto svolgere a 
gennaio e febbraio.  

 
 
Un’opera dedicata a Burlamacco a 90 anni dalla sua prima apparizione. Il manifesto 
stampato in un numero limitato di copie è diventato ambito oggetto da collezione. Mentre 
la tela originale dell‘artista è entrata a far parte delle collezioni del Carnevale ed è esposta 
all’Archivio Storico in Cittadella. 
 
 
 



IL NOVECENTO RACCONTATO DAGLI ARTISTI DEL CARNEVALE  
 

 
 
Il Novecento raccontato attraverso la satira delle opere allegoriche del Carnevale di 
Viareggio. Uno storytelling che va dall’inizio del secolo scorso fino alla contemporaneità, 
attraverso le più suggestive immagini delle costruzioni, che hanno segnato i quasi 150 anni 
del Carnevale di Viareggio. Un percorso che narra anche l’evoluzione artistica, creativa e 
del linguaggio dei maestri del Carnevale di Viareggio: dalle prime costruzioni in legno, 
gesso e carta, alle più sofisticate tecniche artistiche e artigianali che ancora oggi 
stupiscono il pubblico, mescolando antiche conoscenze e abilità con l’evoluzione tecnica e 
dei materiali.  
 

 
Il tutto in una mostra di grandi 
dimensioni a cielo aperto che 
idealmente riporta nei luoghi 
tradizionali del Carnevale i colossi 
di cartapesta del passato, 
attraverso una serie di 
gigantografie (6x3 metri) sul 
Lungomare. 
 
   
 
 
 



 

 

DANTE E LA DIVINA COMMEDIA  
NELLA SATIRA DEI MAESTRI  

DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO 
 

 
Il Carnevale di Viareggio nella 
sua lunga storia di 148 anni, con 
la sua satira, la sua allegoria, la 
fantasia dei suoi artisti, ha 
tratteggiato la storia politica, 
culturale, economica del nostro 
Paese, senza tralasciare eventi 
e avvenimenti di interesse 
internazionale. Nel suo lessico 
artistico il Carnevale di 
Viareggio ha più volte usato le 
metafore del Sommo Poeta per 
rappresentare o rafforzare il 
messaggio del “carro” o ritratto 
lo stesso vate fiorentino in 
cartapesta.  
 
Opere del Carnevale di 
Viareggio che datano sin dal 
1926 e che fino ad oggi citano 
Dante, la sua “Comedia” per 
rappresentare, con le più 
svariate allegorie temi 
scottanti politico-sociali. 
 
Un parallelismo tra le allegorie della poetica dantesca e quelle dei maestri artisti nella storia 
del Carnevale che sono raccontate nel percorso espositivo “DanteVale” negli spazi della 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio Lorenzo Viani. Una mostra nella 
mostra.  
 

L’esposizione – il cui allestimento è curato dall’architetto Paolo Riani - permette di scoprire 
17 bozzetti originali; opere del Carnevale di Viareggio che consentono così di raccontare la 
modernità dell’opera dantesca a cui gli artisti del Carnevale di Viareggio, oggi dopo 700 anni 
dalla morte, continuano a riferirsi per rappresentare la nostra attualità. La Mostra 
DanteVale, è visitabile fino al 10 ottobre nelle sale della Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea „Lorenzo Viani“ di Viareggio.  
 
Dopo Viareggio la mostra andrà alla Fiera del Turismo di Rimini, dove furono ospitati anche 
i teschi colorati dlela mostra „The skull parade“ lo scorso anno.  
 



MUSEO DEL CARNEVALE ESPACE GILBERT 
 

Una passeggiata artistica tra elementi delle 
opere allegoriche del recente passato, allestite 
per creare una serie di racconti suggestivi e 
coinvolgenti. L’Espace Gilbert si rinnova ancora 
nel suo percorso espositivo che arricchisce il 
Museo del Carnevale presso la Cittadella a Via-
reggio. 

Elemento centrale dello spazio espositivo 
nell’Hangar 16 rimane la gigantesca ballerina 
che fu protagonista del carro “Scusate se ci di-
vertiamo, balla che ti passa” de La Compagnia 
del Carnevale di Gilbert Lebigre, Corinne Roger 
ed Arnaldo Galli, che vinse il Carnevale del 
2004. Come una simbolica “vestale” a lei il 
compito di testimoniare nel tempo la creati-
vità e l’unicità dello spazio espositivo. Attorno 
alla ballerina sono state “rivoluzionate” le aree 
tematiche, con speciali allestimenti dedicati al 
mondo delle fiabe, della natura e dell’arte.  

L’intramontabile favola di Alice nel Paese delle 
Meraviglie è narrata dalla composizione sce-
nografica realizzata con le figure della ma-
scherata di Roberto De Leo e Vania Fornaciari 
del 2020. La storia di Gulliver è sintetizzata 
nella maschera isolata di Matteo Raciti vinci-
trice nella scorsa edizione. Alcuni elementi del 
carro “Home sweet home”, firmato da Lebigre 
e Roger, primo classificato nell’edizione 2020, 
invece raccontano la favola del Mago di Oz. 
Omaggio all’arte di Pablo Picasso e Vincent 
Van Gogh nelle opere di Libero Maggini, 
Edoardo Ceragioli e Lorenzo Paoli. Al secondo 
piano giganteggiano due delle tigri protagoni-
ste del carro vincitore in seconda categoria “A 
caccia di un lieto fine” di Luca Bertozzi. 

La speciale sala con la ricostruzione dei luoghi del Carnevale testimonia, invece, le fasi 
della storia della manifestazione: dalle sfilate in via Regia, al legame con la cantieristica 
della darsena, fino ai primi Corsi sui Viali a Mare e agli spazi in cui si realizzavano i carri un 
tempo, sotto le logge del mercato, i baracconi di via Cairoli e gli hangar di via Marco Polo. 

 
 

 



LA CITTADELLA DELCARNEVALE E LE SUE SUGGESTIONI  
 

In occasione della Giornata Europea del Patrimonio e del ventesimo anniversario del 
trasferimento dei carri allegorici dai vecchi Hangar di via Marco Polo alla Cittadella del 
Carnevale è possibile partecipare ad una visita guidata in programma domenica 26 
settembre alle ore 10. E‘ obbligatoria la prenotazione.  
 

 

 

LABORATORI CARTAPESTA 
 

Carta di giornale, colla di acqua e farina e tanta fantasia e creatività. Sono questi gli 
ingredienti per realizzare maschere in cartapesta. Ma tutti i segreti per la lavorazione della 
materia prima di Burlamacco saranno svelati in occasione dei laboratori in programma il  
17 e 25 settembre e 1 e 8 ottobre alle ore 16. Le attività sono rivolte ai bambini dai 5 anni di 
età, massimo 12 partecipanti (durata 50 minuti).  
 
 

FAMIGLIE AL MUSEO DISEGNA IL TUO CARRO DI CARNEVALE 

 
Domenica 10 ottobre alle ore 16 i bambini si potranno cimentare nell' ideazione delle 
macchine carnevalesche con matite, pennarelli, giornali, colla e tanta tanta fantasia. 
Attività per bambini dai 5 anni di età 
 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
 
tel.0584-580772 
cellulare 342.920795  
cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com 
viareggio.ilcarnevale.com 
museodelcarnevale.blogspot.it 
 
 

 
 



LE OPERE ALLEGORICHE 
DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO 2021 

 
L’energia per il prossimo futuro, nel racconto della straordinarietà del momento storico.  
Tra i personaggi rappresentati Mandela, Sepulveda, Chaplin, Anna Frank, Rita Levi Montalcini, 
Ezio Bosso e la Ferragni. 
 

Omaggi artistici a Pirandello, Luzzati, Puccini e l'Ariosto. 
L'emergenza sanitaria, il pericolo dei popoli indigeni brasiliani, la situazione americana,  
la voglia di cambiamento e la satira tra i temi affrontati 
 
 
Gli artisti del Carnevale di Viareggio, attraverso il linguaggio della satira e dell'allegoria, 
hanno sempre anticipato il futuro, mettendo alla berlina pregi e difetti, vizi e virtù della 
nostra società. Per l'edizione 2021, invece, il racconto si focalizza sulla contemporaneità, 
riletta però con uno sguardo positivo, di speranza. Uno sprone a rimettere ordine nel 
mondo per prepararci verso il prossimo futuro. Un invito a non far finta di niente, ma a 
cogliere l'insegnamento del momento storico attuale per non ricadere negli stessi errori. E 
così anche per la prossima edizione l'artigiano della cartapesta si fa artista, e attraverso la 
creatività, racconta il qui e ora nella grande temporary exhibit che è il Corso Mascherato 
di Viareggio.  
 
Per il Carnevale Universale gli artisti hanno scelto di affrontare temi profondi e di citare 
grandi personaggi della storia, della letteratura e dell'arte. Non mancano neppure debutti 
pop come quello di Chiara Ferragni, l'influencer del momento, a cui è dedicata una 
maschera isolata.  
 
Tra i carri di prima categoria Jacopo Allegrucci racconta la speranza della comunità 
afroamerica di vedere realizzato il proprio sogno americano, infranto, però, dai gravi 
episodi di questi mesi. La minaccia che colpisce i popoli indigeni del Brasile è invece il 
tema scelto da Alessandro Avanzini, mentre Luca Bertozzi ci accompagna nel mondo 
sottomarino come allegoria di quello che c'è „sotto sotto“. Sceglie il linguaggio senza 
tempo della mitologia Luigi Bonetti per non farci dimenticare la lotta per la sopravvivenza 
che affronta la Terra.  
 
Per Nelson Mandela il mondo resta un posto meraviglioso, nonostante abbia passato 27 
anni in una cella, per altri bastano pochi mesi di privazioni per odiare l'umanità, 
sostengono Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri nella loro costruzione.  
 
Affronta il tema della pandemia Fabrizio Galli, rappresentando sia la diffusione del covid-
19 sia la difficile battaglia che il mondo scientifico e sanitario sta combattendo contro il 
virus. Charlie Chaplin è il protagonista del carro allegorico di Lebigre e Roger. Il suo saper 
raccontare le ingiustizie sociali con ironia e umanità fa da contraltare al mondo dei 
plutocrati che si ingozzano delle ultime risorse economiche e naturali della Terra.  
 
E' convinto che da un mondo triste e grigio si possa tornare a rivedere splendidi colori 



Luciano Tomei, mentre Roberto Vannucci racconta il suo inno alla vita omaggiando il 
grande talento musicale Ezio Bosso.  
 
Tante e importanti citazioni anche nei carri di seconda categoria: da Rita Levi Montalcini, 
come sprone per i giovani ad essere protagonisti del cambiamento, sul carro di Priscilla 
Borri e Antonino Croci, all'omaggio all'opera di Luigi Pirandello „Uno nessuno e 
centomila“ sul carro di Carlo Lombardi. Mentre i fratelli Breschi omaggiano il popolo 
italiano con un bell'applauso per lo spirito con cui ha affrontato l'emergenza sanitaria. 
Satira politica internazionale sulla costruzione di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi (madre 
e figlio) in una immaginaria Oktoberfest. 
 
Sfila fuori concorso il carro immaginato dall’artista Franco Malfatti, che dopo la sua 
scomparsa hanno portato a termine i collaboratori storici e i colleghi. La costruzione è una 
narrazione nella contemporaneità dell’opera „L’Orlando Furioso“.  
 
Omaggi a Luis Sepulveda, Emanuele Luzzati, alla Madama Butterfly di Giacomo Puccini, 
nelle mascherate in gruppo, dove viene ricordata anche la storia di Anna Frank. Le 
politiche sulla famiglia nella costruzione dedicata agli Addams, oltre al tema dell'invasione 
della plastica, dei senatori sempre più „avvitati“ alle poltrone di Palazzo Madama e delle 
malattie mentali.  
 
Infine nella categoria dei più giovani artisti (ovvero le maschere isolate), oltre alla 
Ferragni, sono protagonisti Giuseppe Conte, Freddie Mercury e i temi del caporalato, del 
lavoro minorile, la violenza, la situazione americana, i giochi di potere, con messaggi 
divertenti e accattivanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARRI DI PRIMA CATEGORIA 

 
 

C’era una volta in America 
di Jacopo Allegrucci 

 
 
 
“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i 
pesci, ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli”.  
 
Questo diceva Martin Luther King il secolo scorso. Ma nell’America 
di oggi ben poco è cambiato. E la brutalità dei gravi episodi del 
2020 testimoniano che per la comunità afroamericana il sogno 
americano ancora non si è realizzato. 
Carro di 1° categoria 

 
 
 

 
 
 

Amazzonia 
di Alessandro Avanzini 

 
I popoli indigeni del Brasile, depositari della 
conoscenza della Terra, minacciati fin dai tempi 
della Conquista dagli interessi finanziari, 
continuano a resistere. A luglio 2020 si sono 
verificati 6.803 roghi (Fonte: IlSole24ore), nel 
luogo più ricco di biodiversità, incessantemente 
attaccato in nome dello “sviluppo economico”.  
 
Le parole di Chico Mendes erano profetiche: 
“all'inizio pensai che stavo combattendo per 
salvare gli alberi della gomma, poi ho pensato 
che stavo combattendo per salvare la foresta 
pluviale dell'Amazzonia. Ora capisco che sto 
lottando per l’umanità.” Ascoltiamo i popoli della 
foresta che ci stanno dicendo: “ixé aiku iké”, io sono qui! 
Carro di 1° categoria 

 
 
 
 
 



Sotto sotto 

di Luca Bertozzi 
 
Quante volte ci siamo domandati: ma sotto sotto che ci sarà? 
E siamo stati catturati da teorie e diffidenze.  
 
Il costruttore, usando il mare come metafora della vita, ci fa 
vedere quello che c’è realmente sotto sotto. In mezzo alla 
comunità di tartarughe in viaggio scorgiamo che una si 
allontana dal gruppo, spinta da curiosità e scetticismo, ma si 
trova davanti solo brutte sorprese. 
Carro di 1° categoria 

 
 
 
 
 

 
Artemide: la natura si ribella 

di Luigi Bonetti 
 

 

L’eterna lotta tra il bene e il male, tra la morte 
e la vita, va avanti dalla notte dei tempi.  
E con il linguaggio della narrazione mitologica 
il costruttore mette in scena la battaglia per 
la sopravvivenza che Demetra, dea della Terra, 
ha ingaggiato contro il demone della morte.  
A combattere è Artemide, che con forza e 
rabbia si scaglia contro il nemico da 
abbattere. 
Carro di 1° categoria 

 
 
 

 

 
Wonderful World 

di Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri 
Ha sacrificato 27 anni della sua vita 
rinchiuso in una piccola cella, 
coltivando la speranza di 
dimostrare all’umanità che il 
mondo in realtà è un posto 
meraviglioso. Il messaggio che ci 
ha lasciato Nelson Mandela, 
protagonista della costruzione, è 

oggi più forte che mai. E, osservano i costruttori, ce ne rendiamo conto solo ora, dopo essere rimasti 
chiusi in casa nei mesi del lockdown. 
Carro di 1° categoria 



Esci da questo corpo!! 
di Fabrizio Galli 

 

La pandemia che ha sconvolto il nostro tempo; la 
lotta del mondo scientifico contro il virus; l’impegno 
di medici e infermieri per bloccarne la diffusione. 
Immagini indelebili che raccontano la battaglia 
contro il coronavirus, così piccolo, ma così potente 
da replicarsi a dismisura per formare una bestia 
inarrestabile. La costruzione vuole far riflettere su 
quanto succede ed esprimere la più profonda 
riconoscenza verso tutti gli operatori sanitari, eroi 
del nostro tempo, impegnati nel liberarci da questo 
incubo infernale. 

Carro di 1° categoria 

 
 

Democrisia 
di Lebigre e Roger 

 

Mentre un branco di sparuti plutocrati panciuti si gongola 
ingozzandosi delle ultime risorse economiche e naturali della Terra, 
miliardi di persone vivono in bilico tra precarietà e povertà.  
 
A narrare questa ingiustizia sociale è Charlie Chaplin che, con la sua 
visionaria ironia e grande umanità, ha saputo raffigurare nei suoi film 
con grande poesia la dignità di chi non baratta con niente la propria 
integrità. 
Carro di 1° categoria 

 
 
 
 
 
 

Si può fare 

di Luciano Tomei 
 

Una pennellata di colore, buonumore e positività 
su un mondo grigio e triste. E’ ciò che ci invita a 
fare l’immaginario pittore al centro della 
costruzione, ricordandoci che “si può fare”, come 
recita il titolo di una famosa canzone di Angelo 
Branduardi. Perché alla fine il Carnevale è anche 
questo: far rigenerare la vita dopo la morte. 
Carro di 1° categoria 

 
 
 
 
 



Vita 

di Roberto Vannucci 
 
Un inno alla vita. Un inno ai sentimenti, alle sensazioni, ai 
desideri e alle speranze che la scandiscono, fin dalla nascita. Un 
inno a ciò che abbiamo di più caro e unico. Perché la vita va 
goduta in ogni suo istante.  
A suonare questa celebrazione non poteva che essere Ezio 
Bosso, straordinario talento artistico, al quale è dedicata la 
costruzione. 
Carro di 1° categoria 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARRI DI SECONDA CATEGORIA 

 
 

Be the change 
di Priscilla Borri e Antonino Croci 

 
Come uno splendido fiore di loto, da sempre simbolo di 
rinascita, Rita Levi Montalcini ha rappresentato per 
oltre un secolo l‘icona del cambiamento. A lei si deve la 
scoperta della proteina NGF dando inizio allo sviluppo 
delle neuroscienze. Ha dovuto lottare sia contro le 
leggi razziali del 1938, in quanto ebrea, sia con il mondo 
della ricerca, in quanto donna. Ha dedicato la sua vita 
a incoraggiare i giovani nella ricerca affinché fossero 
essi stessi protagonisti del cambiamento. Proprio di 
fronte all‘emergenza sanitaria… be the change! 
 

Carro di 2° categoria 

 

 
 
 



Applausi 
dei Fratelli Breschi 

 
Applausi, tantissimi e meritati, a tutti gli italiani che con 
forza e spirito di sacrificio hanno affrontato 
l’emergenza sanitaria. Il grande tricolore è il simbolo 
della Comunità, mentre il clown bianco al centro della 
costruzione e le maschere rappresentanti delle Regioni, 
icone di un pensiero positivo, esprimono la 
commovente solidarietà, in cui, dopo il lockdown, tutti 
ci siamo identificati per rialzare la testa. 

Carro di 2° categoria 

 
 

Europafest 
di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi 

 
Dopo la grande crisi sanitaria ed economica  l’Europa vorrebbe 
ripartire con una grande festa sulle orme di una immaginaria 
Oktoberfest. Auspicio o sogno impossibile?  
 
A dare il via è la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ancora 
tiene le fila del potere nel Vecchio Continente. Però attenzione, 
perché i leader italiano, francese, inglese e spagnolo potrebbero 
finire inghiottiti dalla festa ed “affogare” nella birra. E allora prosit. 
Con la speranza di non finire tutti affogati. 
Carro di 2° categoria 

 
 
 

Uno, nessuno e centomila 

di Carlo Lombardi 
 
“Imparerai a tue spese che lungo il tuo cammino 
incontrerai ogni giorno milioni di maschere e 
pochissimi volti”. Ispirandosi all’omonima opera di 
Luigi Pirandello il costruttore ci invita a riflettere 
sulla moltitudine di maschere che la quotidianità 
ci porta ad indossare. Sono così tante da non 
riconoscere più chi siamo, mentre la nostra 
identità si frantuma in centomila.  
La costruzione è dunque una metafora della vita 
dell’uomo di oggi, così mutevole ed illusoria. 

Carro di 2° categoria 

 
 
 
 
 



MASCHERATE IN GRUPPO 

 

Il diario di Anne  
di Silvano Bianchi 

 
Anne Frank, colpevole di essere ebrea, trascorse due 
anni della sua vita nascosta in un alloggio segreto, 
scrivendo il suo diario. All'interno racconta paure, 
ma anche sogni e speranze per il futuro. Coraggiosa 
e tollerante, nonostante la sua condizione, 
manteneva fiducia nell'umanità. Oggi come farfalle 
le sue speranze vivono ancora libere, attraverso 
tutte le persone che sognano un mondo migliore. 
Mascherata in gruppo 

 

Gioco di K’Arte a Korte  
di Michele Canova 

con la collaborazione artistica del Maestro Gionata Francesconi 
 
Ogni carta gioca la sua sorte ed ogni corte ha il 
suo gioco. Re e Regine, Fanti e Guerrieri si 
schierano in un gioco che ha sempre un rischio 
ed un fascino della vita. Dame, cavalieri e re 
sfilano felici in una giostra di colori e di 
conquiste tutte da vivere insieme ad amori e 
onori. 
Intrecciavano i loro sguardi rivolti al futuro 
mentre pensano che solo la bellezza ci salverà. 
Ed in questo Carnevale 2021 evviva il gioco di 
K’Arte a Korte. 
La costruzione è un omaggio a Emanuele Luzzati 
nel centenario della sua nascita. 
Mascherata in gruppo 

 

Tu sei il mio mondo 
di Edoardo Ceragioli 

 
Il messaggio della costruzione sta nel gesto istintivo di una bambina 
che protegge gli occhi del suo orsacchiotto per impedirgli di vedere i 
mali del mondo. 
 
L’uomo, causa egli stesso di questi mali, deve rendersi conto che, 
davanti agli orrori della nostra contemporaneità, è necessario 
risvegliare quella coscienza che nel crescere sembra essersi 
perduta. 
Mascherata in gruppo 

 



Vola solo chi osa farlo 

di Roberto De Leo e Vania Fornaciari 
 
Il mondo di oggi ha ancora bisogno di sognare; per 
questo le favole sono sempre attuali. Come quelle di 
Luis Sepulveda, che hanno divertito e commosso 
generazioni di lettori. L’amore per la natura, la 
generosità, la solidarietà, la memoria ed il coraggio 
sono alla base delle sue storie, per riscoprire valori e 
legami immortali. 

Mascherata in gruppo 

 
 

Senatori a vitae 

di Stefano Di Giusto 
 

Chi siede sulle poltrone di Palazzo Madama 
difficilmente se ne vuole andare. Negli anni molti 
Sena-tarli si sono insinuati nei buchi per rosicchiare 
privilegi. Dai vecchi idoli che hanno fatto la storia 
della Repubblica ai nuovi ambiziosi senatori che 
vorrebbero occuparla per sempre, è aperta la corsa 
alla poltrona più ambita: quella di senatori a vita. Chi 
riuscirà a rimanere per sempre avvitato all‘agognato 
scranno? 
Mascherata in gruppo 

 
 

Un mondo di plastica 
di Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini 

 
La plastica è diventata uno dei principali 
problemi di inquinamento dei nostri giorni. 
Milioni di tonnellate avvelenano mari e pesci, 
mettendo a rischio il nostro futuro. L’ultima 
speranza è riposta nei bambini, prime vittime 
dell’abuso di materiali plastici di cui sono fatti i 
loro giochi. Ma anche i primi ad accogliere 
messaggi per un corretto riuso, grazie alla loro 
sterminata fantasia e alla loro voglia di diventare 
adulti civili, che vivono in un mondo ecologico.  
Mascherata in gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 



Madama Butterfly 

di Giacomo Marsili 
 
Omaggio artistico alla struggente storia d’amore 
raccontata dall’Opera senza tempo del Maestro 
Giacomo Puccini. Il costruttore narra, attraverso 
il linguaggio della cartapesta, il personaggio di 
Cio Cio San, il suo mondo culturale, le sue virtù e 
passioni. E nella leggerezza della farfalla la 
simbologia di un amore profondo che arriva 
all’anima della vita. 
Mascherata in gruppo 

 

 
 

La famiglia alternativa 
di Libero Maggini 

 
 
La famiglia Addams, alternativa ma classica allo stesso 
tempo, è l’icona per raffigurare il dibattito sul quale si scontra 
la politica. Da un lato i benpensanti che vedono solo i modelli 
precostituiti, dall’altro chi guarda più al sentimento che alla 
forma. Nel mezzo i personaggi della bizzarra famiglia più 
famosa della letteratura e del cinema, un po’ strampalati e 
grotteschi ma uniti da grande affetto. 
Mascherata in gruppo 

 
 
 
 
 

Da vicino nessuno è normale 

di Matteo Raciti 
Le malattie mentali prendono forma 
allegorica e ci ricordano l’importanza di 
riconoscere la follia come parte integrante 
dell'essere umano. 
Ad aprire la scena è Marco Cavallo, 
l’animale in cartapesta che nel 1973 fu 
simbolo di liberazione per i pazienti 
dell’ultimo ospedale psichiatrico gestito da 
Franco Basaglia a Trieste, rappresentando 
la rottura del sistema da parte dei 
cosiddetti matti, che conquistarono la 
società dei presunti sani. 

Mascherata in gruppo 

 
 
 
 



MASCHERE ISOLATE 

  
 

Aladino 

di Federica Bonetti 
Maschera isolata 

 
 
 

 
 

Non sto più nella pelle! 
di Susanna Carofiglio  

Maschera isolata 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Mai Stati Uniti  
di Andrea Giulio Ciaramitaro                                   
Maschera isolata 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Che Conte?  
di Michele Deledda 

Maschera isolata 

 
 

 



 

 
Il potere nascosto  
di Michelangelo Francesconi  
Maschera isolata 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nella gabbia d’oro 
di Serena Mazzolini  

Maschera isolata 

 
 
 
 

 

 
 
The show must go on  
di Lorenzo Paoli  
Maschera isolata 

 
 
 
 

 
 

Per quei miseri euro 
di Andrea Scaccianoce 

Maschera isolata 

 
 
 
 



 

 
 
Baciami ancora  
di Edoardo Spinetti  
Maschera isolata 

 
 
 
 

 

 
 
 

Che bambola!  
di Alessandro e Paolo Vanni 

Maschera isolata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CARNEVALE RENDE OMAGGIO  
ALL’ARTISTA FRANCO MALFATTI 
 
 

 
 
Il Carnevale di Viareggio rende omaggio all’artista Franco Malfatti. Le sue costruzioni 
allegoriche hanno emozionato e fatto riflettere, raccontando negli anni anche temi 
scomodi e difficili come la pena di morte, il carcere, la pedofilia, l’immigrazione, o 
l’abbandono dei beni culturali.  
Cresciuto artisticamente nell’hangar del maestro Sergio Baroni presenta la sua prima 
maschera isolata nel 1985 dal titolo “I tempi cambiano”. Nel 1987 firma la sua prima 
mascherata in gruppo “I lupi di mare” e conquista subito il premio.  
 
Il suo primo carro è una costruzione di seconda categoria, del 1990: “Vieni, vedi, torni”. Un 
omaggio pieno di passione alla sua Viareggio. Vince nel 1994 con “Il genio” e nel 1996 inizia 
a costruire carri di prima categoria. Arriva secondo nel 1999 con “Alta tensione” e vince nel 
2001 con il diavolo rosso in mezzo a “Le rovine d’Italia”. Sbalordisce il pubblico e la giuria 
nel 2008 con l’emozionante prima categoria “Sortilegio” con cui vince il primo premio.  
 
Al Carnevale Universale si potrà ammirare, fuori concorso, il progetto che aveva 
immaginato ed iniziato a costruire prima della sua scomparsa. 
 



CARRO FUORI CONCORSO DI APERTURA 

 

 
 

L’Orlando furioso 
di Franco Malfatti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lucida follia della società contemporanea è il tema della costruzione, raccontato 
attraverso la citazione del capolavoro dell’Ariosto.  
 
Orlando impazzisce per amore, l’uomo contemporaneo, invece, perde il senno della ragione 
per il bombardamento di notizie false e contrastanti, che scatenano incertezza, 
irrequietezza e folle confusione. 
 
 
 
 



 
 
 
 

CARNEVALE IN SICUREZZA LE NORME DI ACCESSO  

 
«Abbiamo voluto massima sicurezza e attenzione estrema per un evento che fa parte 
della città come il sole ed il mare – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro -. A febbraio 
la normativa nazionale, legata al contagio da covid19, non permetteva lo svolgimento della 
manifestazione. Adesso si può: l’estate ha allentato la morsa della pandemia, ma 
soprattutto la campagna vaccinale è decisamente a buon punto. Non per questo però 
possiamo abbassare la guardia. Quindi green pass, tamponi e mascherine».  
 
IL CIRCUITO  
Confermato il nuovo percorso delle sfilate che si svolgeranno  sul circuito  dei   Viali a Mare 
tra la via Carrara (esclusa) a nord e via Zanardelli (esclusa) a sud.  
 
GLI INGRESSI  
Tre gli ingressi: piazza Mazzini, via Carrara e via Zanardelli. La capienza per ciascuno dei 
Corsi Mascherati è di 5.000 spettatori, che avranno posto a sedere preassegnato.  
La chiusura del circuito è stata stabilita alle 11. 
  
NORME PER ACCESSO  
Gli spettatori dalla chiusura del circuito (ore 11.00) possono accedere solo se muniti di 
documento di identità, certificazione verde, biglietto di ingresso e posto a sedere. 
Non sarà possibile stazionare all’interno del circuito nell’area di svolgimento dello 
spettacolo senza il green pass anche se l’accesso è avvenuto prima della chiusura dei 
cancelli. L’uso della mascherina è obbligatorio nelle fasi di ingresso e uscita e durante gli 
spostamenti all'interno dell'area. Dall’inizio della manifestazione chi verrà trovato a 
stazionare lungo il circuito sprovvisto di biglietto di ingresso e certificazione Green Pass 
potrà essere sanzionato dalle autorità competenti. 
 
«Viareggio ha affrontato due anni non facili – conclude il sindaco Del Ghingaro - ma ha 
resistito. Ha rispettato il lockdown come in pochi altri posti: adesso è il momento 
dell’allegria ma nelle regole e con responsabilità». 
 
In collaborazione con ICARE e Farmacity sarà operativo in piazza Mazzini un servizio 
tamponi. Gli spettatori in possesso di biglietto di ingresso e di posto a sedere ma non di 
green pass possono fare il tampone e consegnare il risultato agli addetti per l’ingresso allo 
spettacolo.  Il servizio tamponi sarà operativo con i seguenti orari Sabato 18 settembre- 2-
9 ottobre  dalle 11 alle 18- Domenica 26 settembre e domenica 3 ottobre dalle 11 alle 16. 
Costo del tampone € 15.00   


