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La fabbrica del divertimento 
Dal 1873 il Carnevale di Viareggio è la fabbrica italiana delle 
emozioni e del divertimento. Ogni anno lo spettacolo delle 
sfilate dei giganti di cartapesta coinvolge il pubblico in un 
mese di grandi festeggiamenti. Sfilate sul Lungomare, 
baccanali notturni nei rioni, veglioni, spettacoli pirotecnici, 
rassegne teatrali, eventi, appuntamenti culturali e 
manifestazioni sportive mondiali sono il programma di un 
febbraio straordinario che solo Viareggio offre. Il 
momento più atteso sono Corsi Mascherati in programma il 
12, 18, 26 e 28 febbraio e 5 marzo. Cinque eccezionali 
occasioni per poter ammirare le straordinarie macchine 
allegoriche realizzate dagli artisti viareggini e lasciarsi 
coinvolgere dal brio delle maschere, dalle musiche, e dalla 
bellezza del più grande spettacolo al mondo nel suo genere. 
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Corsi Mascherati 
Il triplice colpo di cannone è il 
segno inequivocabile che a 
Viareggio inizia il grande 
spettacolo delle macchine 
allegoriche. Come per magia i 
giganteschi mascheroni 
prendono vita tra movimenti, 
musica e balli. Uno spettacolo 
sempre nuovo, affascinante, 
emozionante e molto 
coinvolgente che stupisce il 
pubblico di ogni età. Frutto di 
una tradizione che Viareggio 
custodisce da 144 anni.  

Il calendario 

domenica 12 febbraio ore 15 
1° Corso Mascherato 

sabato 18 febbraio ore 17 
2° Corso Mascherato  
in notturna Al termine 
spettacolo pirotecnico 

domenica 26 febbraio ore 15 
3° Corso Mascherato 

martedì 28 febbraio ore 15 
4° Corso Mascherato 
Al termine spettacolo 
pirotecnico 

domenica 5 marzo ore 15 
5° Corso Mascherato  
Al termine proclamazione 
vincitori e spettacolo 
pirotecnico

CARNEVALE DI VIAREGGIO 
12 - 18 - 26 - 28 febbraio e 5 marzo 2017
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Le macchine allegoriche 
Unici al mondo per dimensioni, movimenti, coreografie, 
spettacolarità i grandi carri sono delle vere e proprie 
macchine allegoriche che si muovono in un circuito ad anello 
sul Lungomare di Viareggio tra edifici Liberty e straordinarie 
piazze che si affacciano sulla spiaggia. Ad ogni sfilata 
partecipano nove macchine allegoriche di prima categoria che 
superano anche i 20 metri di altezza ed ospitano a bordo fino 
a 250 figuranti in maschera. Quattro le macchine allegoriche 
di seconda categoria. Nove mascherate in gruppo, figure in 
cartapesta alte tre metri indossate dai portatori, che 
interagiscono direttamente con il pubblico. Quindici le 
maschere isolate, vera e propria “palestra” dei giovani artisti 
che in questa categoria muovono i primi passi. 
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Un Carnevale 

ecofriendly 

La materia prima dei carri del 
Carnevale di Viareggio è la 
cartapesta, o meglio: la carta a 
calco. Inventata dal pittore e 
costruttore viareggino Antonio 
D'Arliano nel 1925, ha permesso 
di realizzare opere sempre più 
grandi, ma allo stesso tempo 
leggere. Modelli in creta, calchi in 
gesso, carta di giornale e colla, 
fatta di acqua e farina, sono gli 
ingredienti semplici del più 
grande spettacolo al mondo nel 
suo genere. La filosofia del 
recupero e del riciclaggio, 
attraverso una tecnica manuale 
unica, sono la base della 
manifestazione.Questa tecnica 
artigianale, applicata dai nostri 
artisti anche in altri settori, come 
la scenografia, la museografia, 
l'arredamento e l’oggettistica, è 
di facile impiego e può essere 
usata nelle scuole. La tecnica 
della cartapesta, in una società 
sempre più indirizzata verso la 
computerizzazione, valorizza la 
creatività privilegiando 
l'operatività manuale e, in 
particolare, l'utilizzo ed il 
recupero di un materiale "usa e 
getta". Il luogo magico, teatro di 
questa tecnica artigianale, è nella 
Cittadella dove gli artigiani-artisti 
del Carnevale creano i grandi 
carri allegorici che ogni anno 
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Il manifesto di Giorgio Michetti 
Una maschera nera sugli occhi, una manciata di coriandoli che diventano quasi lentiggini, delle strisce 
filanti che paiono riccioli, due grandi e sensuali labbra che recitano: “Carnevaliamo a Viareggio”. Ecco 
il manifesto del Carnevale di Viareggio 2017, firmato dall’artista Giorgio Michetti, 104 anni a 
dicembre, che promuoverà i prossimi Grandi Corsi Mascherati in programma le domeniche 12, 
sabato 18, domenica 26 e martedì grasso 28 febbraio e domenica 5 marzo.

 “Questo manifesto – spiega l’artista Giorgio Michetti – vuole uscire dagli schemi tradizionali e 
rappresentare Viareggio nelle sue due anime: quella sensuale e femminile dell’estate, quella divertente 
e intrigante del Carnevale. La grande bocca rossa, al centro del manifesto, è come se pronunciasse 
l’invito Carnevaliamo a Viareggio. Come a dire: venite a Viareggio e viviamo insieme il Carnevale. Non 
solo a vederlo, ma ad esserne protagonisti”.

Il Maestro Giorgio Michetti è 
nato a Viareggio il 7 dicembre 
1912. Artista di fama nazionale e 
internazionale ha esposto le sue 
opere anche all’estero. Pittore, 
grafico e illustratore ha firmato 
numerose e importanti campagne 
pubblicitarie. Il suo nome è 
legato al Carnevale di Viareggio 
sotto diversi aspetti. Nel 1949 
vince con la mascherata in 
gruppo “Allegria express” che 
raffigura un allegro trenino carico 
di maschere capitanato da 
Burlamacco. Nel 1952 ha 
collaborato alla realizzazione 
dell’opera allegorica di seconda 
categoria “La domenica giorno di 
riposo” del Bar Alceo. Nel 2005 
ha firmato il manifesto ufficiale: 
un grande Pierrot a testa in giù 
che salta nel cielo e le sue gambe 
divaricate diventano la “V” di 
Viareggio. 
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                                              EVENTI 

La Cerimonia di Apertura 
Una grande festa sul Lungomare per salutare l’arrivo di Burlamacco. Sabato 4 febbraio, vigilia 
del primo Corso Mascherato,  il palcoscenico naturale dei festeggiamenti carnevaleschi torna a 
colorarsi e ad animarsi tra maschere, opere in cartapesta, gruppi musicali, sbandieratori, spettacoli di 
danza, carri in miniatura e cinquanta canoisti con i dragoni del mare. Un corteggio lungo e 
scenografico che precederà l’arrivo di Burlamacco e Ondina, che porteranno in piazza Mazzini il 
vessillo del Carnevale, per il tradizionale momento dell’alzabandiera.

LA SFILATA

La sfilata unirà il cuore storico di Viareggio, la 
Torre Matilde, con il Lungomare. Ad aprire lo 
spettacolo, alle ore 15, saranno canoe e dragoni 
che, percorrendo il canale Burlamacca, 
arriveranno sul Lungomolo Del Greco, 
ospitando a bordo Burlamacco, Ondina, Re 
Carnevale e Miss Carnevale di Viareggio. 

Parteciperanno anche imbarcazioni a remi o pagaia, 
con equipaggi singoli o multipli compreso Dragon-
Boat, sotto la guida dell’associazione sportiva Canoa 
Kayak Viareggio Versilia. Una volta raggiunta piazza 
Campioni, partirà il colorato e festante corteggio di 
maschere. Ad inaugurarlo saranno i motociclisti del 
gruppo Tartarughe lente, che per l’occasione saranno 
vestiti da Burlamacco. Sfilerà il gruppo 
RIVADEJANEIRO, tipica clique svizzera che ha 
scelto di celebrare al Carnevale di Viareggio il ventesimo 
anniversario della fondazione, seguita dal gruppo dei 50 colorati canoisti e il Gruppo “Sbandieratori 
Palio dei Micci” di Querceta, campioni italiani, composto da venti elementi.
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La sfilata sarà arricchita dall’eccezionale uscita delle maschere isolate, che potranno così presentarsi al 
pubblico per la prima volta. Chiuderanno la sfilata Burlamacco e Ondina che porteranno la bandiera 
simbolo del Carnevale, accompagnati dalla pedana aggregativa e dalla mascherata dell’Istituto Don 
Milani, che ha realizzato “Maschere d’Italia”, un omaggio al pittore Alfredo Catarsini.

IN PIAZZA MAZZINI

Nel frattempo, in attesa dell’arrivo del corteggio di maschere, dalle ore 15,30 Daniele Maffei voce 
ufficiale, con il Re indiscusso della musica di Carnevale, l’istrionico dj Andrea Paci e la dj Paola Pol 
animeranno piazza Mazzini, dove sarà allestito uno speciale circuito per la sfilata dei carri in 
miniatura. Sul palco sarà la scuola di ballo “Blound Dance” di Annarosa Petri ad esibirsi con 
coreografie speciali a tema Carnevale. Sarà anche l’occasione per vedere la “Welldance”, nuova 
disciplina studiata proprio da Annarosa Petri.

Protagonista sarà la Gaudats 
Junk Band che ha come obiettivo 
la sensibilizzazione dei territori sul 
tema della salvaguardia ambientale 
e del riciclo. La band si esibirà in 
concerto suonando solo strumenti 
riciclati, nati dall’esperienza di 
Daniele Guidotti, che unendo le 
sue competenze musicali a quelle 
artigiane ha realizzato chitarre, 
tubofoni , sassofoni e batterie da 
materiali destinati ai rifiuti, quali ad 
esempio cassette per vino, oggetti 
in plastica, pentole e altro materiale 
destinato alla discarica. Grazie al 

legame con Rossano Ercolini, vincitore del Goldamn Environmental Prize, premio annuale per gli 
attivisti ambientalisti di base, il concetto di riciclo viene applicato al campo musicale. 

Alle ore 17,45 inizierà il momento clou del cerimoniale di apertura con la canzone ufficiale che 
verrà proclamata il 2 febbraio al Festival di Burlamacco. Poi, il momento più atteso: l’alzabandiera. 
La Burlamacca verrà issata sul pennone più alto di piazza Mazzini accompagnata dagli squilli di 
tromba e a Viareggio sarà Carnevale, fino al 28 febbraio.
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Le Feste Rionali
Il Carnevale di Viareggio 2017 si accende anche la notte, con le grandi Feste rionali, in occasione dei 
week-end, tra musica, luci, balli in piazza e gli stand gastronomici in cui potersi deliziare con i sapori 
tipici della tradizione viareggina. Sarà il quartiere Marco Polo ad organizzare la prima festa rionale, in 
programma da venerdì 10 a domenica 12 febbraio. Nel terzo fine settimana di Carnevale, quando la 
sfilata dei carri allegorici sul Lungomare si svolgerà in notturna sabato 18 febbraio, sarà la Croce Verde 
ad organizzare la festa, tutta concentrata nella giornata di domenica 19, in una no stop che inizierà alle 
ore 15 e terminerà alle ore 24. Giovedì grasso, 23 febbraio, sarà il rione Vecchia Viareggio, all'ombra 
della Torre Matilde, nel centro storico della città, a dare vita ad una doppia festa: dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30 per i bambini e dalle ore 19 alle ore 24 per i "grandi". Chiuderà il CarnevalDarsena con 
cinque straordinarie notti di baccanale: da venerdì 24 al 28 febbraio, giorno di Martedì Grasso.

Il calendario

Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio 
RIONE MARCO POLO

Domenica 19 febbraio  
RIONE CROCE VERDE (dalle ore 15 alle ore 24)

Giovedì 23 febbraio  
RIONE VECCHIA VIAREGGIO (dalle ore 14,30 festa per i bambini e dalle ore 19 festa notturna)

Da venerdì 24 a martedì 28 febbraio 
CARNEVALDARSENA 

I Veglioni  
Tornano i grandi veglioni in maschera della tradizione del Carnevale di Viareggio. Nelle sale più 
prestigiose e storiche della città la notte sarà una straordinaria occasione per celebrare il mese del 
divertimento. Ogni serata danzante avrà un tema che spazierà dal colore alla musica, fino a Novecento.

Sabato 4 febbraio – Hotel Esplanade  
Gran Veglione di colore giallo oro

Sabato 11 febbraio – Hotel Palace Il Club italiano del Peperoncino organizza  
Gran Veglione di colore Rosso Piccante

Sabato 11 febbraio – Grand Hotel Principe di Piemonte  
Gran Veglione Novecento

Giovedì 23 febbraio – Villa Tina Lungomare di Viareggio  
Gran Ballo in Maschera in Villa a cura Associazione culturale Ville Borbone

Sabato 25 febbraio – Foyer Gran Teatro Puccini Torre del Lago La Fondazione Festival Pucciniano, il 
Club italiano del Peperoncino, FIDAPA Versilia e l’Associazione Amici del Festival Puccini 
organizzano Un Ballo in maschera Gran Veglione sulle note di PucciniStraordinari Spettacoli 
pirotecnici
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Straordinari Spettacoli Pirotecnici 
Saranno tre gli straordinari spettacoli pirotecnici che arricchiranno il programma delle sfilate delle 
grandi macchine allegoriche del Carnevale di Viareggio 2017. La prima esibizione pirotecnica chiuderà 
la sfilata notturna di sabato 18 febbraio, la seconda concluderà il Corso Mascherato in programma 
martedì 28 febbraio e l’ultima domenica 5 marzo al termine del Corso straordinario. 

Simbolo dell’antico rogo di Re Carnevale, a Viareggio il fuoco artificiale è diventato un vero e proprio 
spettacolo, molto atteso, che entusiasma, ogni anno, il pubblico del Carnevale. Teatro dell’esibizione 
pirotecnica sarà l’arenile antistante piazza Mazzini, luogo dei rituali carnevaleschi viareggini.

Il calendario 
Sabato 18 febbraio 
Ore 15 sfilata dei Gruppi in maschera  
Ore 17 TERZO CORSO MASCHERATO 
NOTTURNO 
Al termine Grande Spettacolo pirotecnico

Martedì 28 febbraio 
Ore 15 QUARTO CORSO MASCHERATO 
Al termine Grande Spettacolo pirotecnico

Martedì 28 febbraio 
Ore 15 QUINTO CORSO MASCHERATO 
Al termine lettura dei verdetti delle giurie 
Grande Spettacolo pirotecnico 
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La grande notte Scuola Zoo

ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia al Carnevale di Viareggio per un sabato 
notte eccezionale. Sabato 18 febbraio, dopo il Corso Notturno e lo spettacolo pirotecnico, lo staff 
ScuolaZoo animerà il cuore del circuito del Carnevale, Piazza Mazzini, con uno spettacolo che offrirà 
le performance dei ballerini ScuolaZoo e DJset studiati per incontrare il gusto dei ragazzi, scadenzati 
dalle battute e dal coinvolgimento dei vocalist. Ma la vera anima della serata saranno i ragazzi che 
balleranno in Piazza: lo staff ScuolaZoo sarà infatti presente anche sotto il palco, in mezzo ai ragazzi, 
ballando con loro, coinvolgendoli, scattando selfie, creando le situazioni più divertenti per creare 
nuove conoscenze e amicizie fra tutti i partecipanti. 

ScuolaZoo oltre 2.700.000 iscritti su Facebook, 2.500.000 follower su Instagram e 2.300.000 utenti 
unici sul sito ScuolaZoo.com è il vero compagno di banco e rappresentante degli studenti italiani: 
quello a cui chiedere consigli su come alleggerire lo studio, a cui fare riferimento per avere 
informazioni importanti, ma sicuramente anche il migliore organizzatore di feste a cui non si può 
mancare! 

La community non si esaurisce infatti in uno scambio digitale: la vera forza è costituita dall’effettivo 
incontro dei ragazzi nei viaggi evento e durante le Notti Evento organizzate nei club e durante gli 
eventi più cool e rinomati della Penisola. 

Nel corso del 2016 sono state organizzate 35 Notti Evento ScuolaZoo in tutta Italia, coinvolgendo un 
totale di 32.000 ragazzi.. Nel 2017 faremo divertire ancora più gente #StayTuned! 
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   BABY & JUNIOR  
CARNIVAL CLUB 

Il Carnevale di Viareggio è lo spettacolo per eccellenza che attrae i bambini e i grandi, la maestosità 
dei carri è coinvolgente per tutta la famiglia. Ma proprio al divertimento dei più piccoli è dedicata 
una particolare attenzione quest’anno, a partire dall’ingresso alle sfilate che è gratuito per 
bambini fino a 120 cm di altezza e ridotto da 121 cm di altezza a 14 anni.

Baby e Junior Viareggio Carnival Club

Nei giorni delle sfilate saranno operativi due spazi riservati ai piccoli. Il Baby Viareggio 
Carnival Club è lo spazio giochi da 0 a 6 anni con laboratorio creativo, animazioni, trucco, 
letture, disegno e musica. Sarà allestito presso il Centro Congressi dell’Hotel Palace (via Flavio 
Gioia) e sarà operativo dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17,30. (ingresso libero). Face 
painting, laboratori di disegno e scrittura, photo booth con personaggi Disney saranno nel Junior 
Viareggio Carnival Club, lo spazio giochi e animazioni per ragazzi da 7 a 11 anni, allestito 
presso via Giusti (traversa del lungomare), operativo dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 
ore 17,30. (ingresso libero)

I Veglioncini dei Piccoli

Sono quattro i Veglioncini dei Piccoli in programma. Giovedì 9 febbraio al circolo Il Fienile, 
giovedì 23 al Gran Caffè Margherita (Lungomare ore 16) e il 27 al Caffè Liberty (Lungomare 
ore 15). Giovedì Grasso, 23 febbraio, torna anche l’atteso appuntamento con il Rione Vecchia 
Viareggio, la grande festa pomeridiana all’ombra della Torre Matilde (ingresso libero). 

Laboratori della cartapesta e concorsi

Alla Cittadella del Carnevale i più piccoli potranno partecipare ai Laboratori di cartapesta 
organizzati dall’Associazione H.Ar.T per divertirsi con la cartapesta in programma il 
4-11-17-20-25-27 febbraio pomeriggio e il 12 e 16 la mattina. Numerose le iniziative dedicate a 
bambini e ai ragazzi che arricchiscono il programma del Carnevale 2017, tra cui il concorso per le 
scuole “Disegna un carro” riservato alle scuole delle provincie di Lucca e Massa Carrara (la classe 
che vincerà avrà l’ingresso gratuito all’ultimo Corso Mascherato in programma martedì 28) o 
Carristi in erba. 
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 PROMOZIONE 

             

Carnevale su   
Si rafforza ancora di più il lungo e storico rapporto tra il Carnevale di Viareggio e la Rai. Non solo 
attraverso la conferma della telecronaca in diretta nazionale del Corso Mascherato del Martedì Grasso 
il 28 febbraio (unico Carnevale in Italia al quale la Rai dedica una speciale telecronaca), ma attraverso 
una intensa campagna promozionale. Per una intera settimana, prima dell’avvio delle sfilate, su 

RaiUno, RaiDue, RaiTre, RaiPremium va in onda uno 
spot promozionale del Carnevale di Viareggio, ricco di suggestive 
immagini che sintetizzano la straordinaria bellezza delle opere 
allegoriche dei maghi della cartapesta, il brio delle maschere e la 
grande partecipazione di pubblico. Un mare di folla e di colori, per 
invitare i telespettatori italiani alla manifestazione. 

Gli spot vanno in onda nelle fasce orarie di maggiore ascolto, per 
una promozione efficace e mirata. 
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Biglietteria online 
La Fondazione ha affidato al gruppo Best Union il nuovo 
sistema della biglietteria, attraverso il sistema VIVATICKET.  Best Union 
Company S.p.A., azienda bolognese quotata in Borsa nel 2008, è uno dei principali operatori mondiali 
nel settore della progettazione, produzione, commercializzazione e gestione di sistemi integrati di 
biglietteria elettronica e controllo accessi e nella gestione ed organizzazione di servizi di accoglienza e 
sicurezza negli eventi. L’introduzione di un moderno sistema di biglietteria elettronica ha consentito 
di mettere a punto anche una politica di diversificazione dei prezzi di ingresso alla sfilate. E assoluta 
novità con il biglietto “aperto”, acquistabile solo online, da quest’anno è possibile scegliere 
successivamente la data del Corso Mascherato a cui si desidera partecipare.

Trenitalia 
Accordo di collaborazione per la promozione della manifestazione 
con Trenitalia. Per chi raggiungerà il Carnevale di Viareggio in 
treno sconto sul biglietto di ingresso. Sui monitor a bordo delle 
Frecce verranno trasmessi video promozionali e annunci audio 
che inviteranno i viaggiatori a partecipare alle sfilate. 

Il Carnevale sui social 

Il Carnevale di Viareggio incuriosisce anche sui social. Foto, video, notizie, il dietro le quinte, 
materiale storico raro ogni giorno circolano, attraverso gli account ufficiali della Fondazione 
Carnevale, sulle bacheche di centinaia di migliaia di appassionati della manifestazione e non solo. La 
pagina ufficiale su Facebook ha superato i 59mila like, ogni settimana raggiunge di media oltre 
300mila persone e nel mese di gennaio ha raggiunto 950mila utenti. Ogni giorno vengono pubblicati 
video sulle sfilate, speciali raccolte di video storici e storytelling in cui i maestri costruttori si 
raccontano e presentano le proprie opere allegoriche. Il Carnevale è anche su Instagram, Youtube e 
Twitter. 

Il sito istituzionale della Fondazione www.ilcarnevale.com è il punto di riferimento per tutte le 
informazioni e contatti, attraverso le notizie in primo piano, gli aggiornamenti e le newsletter. 
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La nuova App  
Tutto il Carnevale di Viareggio a portata di App. E’ 
online sugli store la nuova applicazione che racconta 

la manifestazione. Realizzata sia per i sistemi iOS che 
Android è il modo più rapido e diretto per avere a portata 
di smartphone ogni informazione, curiosità, immagine e 
news sulla manifestazione. Aggiornata minuto per minuto 

l’App del Carnevale è utile sia per conoscere ogni dettaglio 
del programma, sia per scoprire le opere allegoriche in 
concorso. E’ anche uno strumento prezioso per poter avere 

informazioni utili sui parcheggi in occasione delle sfilate e su 
come raggiungere rapidamente il posto auto. L’App è sviluppata 
da GMS, azienda toscana con esperienza venticinquennale nel 

campo multimediale e nelle applicazioni legate al turismo.
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Fiorentina – Genoa 
il Carnevale di Viareggio  
per i piccoli viola 
Domenica 29 gennaio l’allegria del Carnevale di Viareggio arriva al 
Franchi. Grazie alla collaborazione tra la Fiorentina e la Fondazione 
Carnevale, nel pregara di Fiorentina – Genoa, i più piccoli tifosi viola 
potranno ammirare le spettacolari maschere carnevalesche e partecipare 
a tante attività a tema curate dallo staff del Carnevale più amato d’Italia. 
Appuntamento per bambini e genitori a partire dalle ore 13 in Fiesole, 
Ferrovia e Maratona dove potranno divertirsi con giochi, trucca bimbi e 
laboratori di cartapesta in attesa del fischio d’inizio di Fiorentina – Genoa. Le 
maschere del Carnevale animeranno anche il campo da gioco durante l’intervallo 
del match con una sfilata ispirata ai Grandi Corsi Mascherati in programma dal 5 al 
28 febbraio sul lungomare di Viareggio. Per tutte le info sui Corsi Mascherati del 
Carnevale di Viareggio e sulle promozioni dedicate a InViola: http://
www.inviola.violachannel.tv/Carnevale-viareggio

Partnership con CarraraFiere 

CarraraFiere e Fondazione Carnevale di 
Viareggio in sinergia per ampliare la visibilità e 
conoscenza del Territorio presso il pubblico in visita 
in occasione dei reciproci eventi.

La collaborazione, iniziata lo scorso dicembre in 
occasione di Carrara Christmas Village prosegue 
con Vita all’Aria Aperta, l’evento per gli amanti del 
turismo itinerante che include la 15° edizione di 
Tour.it, manifestazione a 360° sul mondo del 
camper, e la nuova sezione TOURismo in Libertà, 
dedicato all’identità territoriale e alla promozione 
delle risorse ambientali, in programma dal 2 al 5 
febbraio. Previsti pacchetti turistici ad hoc per 
attirare camperisti e visitatori generici sul territorio 
apuo-versiliese puntando alla valorizzazione 

dell’offerta turistica e ricettiva locale: dalle bellezze paesaggistiche (Alpi Apuane, cave di marmo, 
centro storico di Carrara) alle tipicità enogastronomiche, fino alle iniziative proposte dal Carnevale 
di Viareggio. Fra le azioni anche la creazione di speciali pacchetti turistici per promuovere la visita 
della Cittadella del Carnevale in concomitanza alle manifestazioni fieristiche di Carrara, e la 
promozione delle diverse iniziative reciproche attraverso vari canali pubblicitari.
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Viareggio in Maschera 
Si rinnova la testata giornalistica del Carnevale, Viareggio in Maschera. Fondata nel 1921 da 
Giuseppe Giannini, ancora oggi è l’unico periodico (registrato presso il Tribunale di Lucca) edito dalla 
Fondazione e il più completo documento su tutto ciò che i maestri costruttori realizzano per la 
manifestazione. Ma in questa edizione si presenta completamente rinnovato e con uscite 
supplementari, oltre alla tradizionale, alla vigilia del secondo Corso Mascherato. Nello specifico, la 
rivista quest’anno cambia formato. Si passa ad una versione più grande (29x39 cm) e ad una 
impostazione in cui il racconto fotografico, suggestivo ed emozionante, sarà la caratteristica 
principale. In edicola da sabato 11 febbraio. 

Save the date 
Viareggio in Maschera ha da quest’anno un 
supplemento. E’ il Save the date, praticissimo 
compendio di tutte le attività della Fondazione 
Carnevale e del programma della manifestazione. 
Realizzato in formato tascabile (10x15 cm), è a 
distribuzione gratuita. Il primo numero è uscito 
nel dicembre 2016. Il secondo nel gennaio 2017. In 
88 pagine viene presentato, giorno per giorno, il 
programma della manifestazione, i bozzetti delle 
opere allegoriche in concorso in tutte e quattro le 
categorie, i due musei, la Cittadella, cenni di 
storia del Carnevale, le attività per i bambini, i 
rioni, i veglioni, ecc.. Spazio anche ai sette 
Comuni della Versilia con un’agenda riservata alle 
attività culturali in programma proprio con 
l’obiettivo di offrire agli spettatori del Carnevale 
anche la possibilità di svolgere attività turistiche e 
culturali nel territorio durante il soggiorno. Il 
primo numero ha avuto una tiratura di 7.000 
copie, il secondo di 70.000 copie. Una 
eccezionale occasione di visibilità anche per i 
partner del Carnevale.

Carnevale di Viareggio 2017 12 - 18 - 26 - 28 febbraio, 5 marzo �15



 cartella stampa Fondazione Carnevale Viareggio

Media partner 
Media partner del Carnevale 
numerose testate della carta 
stampata, della televisione e della 
radio. Uno speciale reportage sulla 
costruzione dei carri 2017 è stato 
pubblicato sul magazine Firenze 
Made in Tuscany, la rivista di 
Pitti, presentata proprio in 
occasione della rassegna. Mentre 
alcune tra le più diffuse riviste di 
settore della pesca e della difesa, 
Pesca In, Pesca in Mare, Pesca da 
terra, Panorama Difesa, Jp4 hanno 
dedicato spazio alla promozione 
dei Corsi Mascherati.

 

Confermata Radio Bruno come partner del Carnevale, 
mentre Rete Versilia, Noitv e 50 Canale quest’anno 
saranno insieme per realizzare le telecronache dei grandi 
Corsi Mascherati. Le telecamere, schierate sul naturale 
palcoscenico di piazza Mazzini immortaleranno la sfilata 
dei giganti di cartapesta per presentarli al meglio al 
pubblico televisivo, offrendo così un invitante assaggio 
dello spettacolo sui Viali a Mare. 
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 IL PIATTO 
              Burlaravioli dello chef stellato Luca Landi 
Burlaravioli di polpo, coltellacci, maggiorana e coriandoli di verdure, ideati da Luca Landi, chef 
stellato del Ristorante Lunasia presso l’Hotel Plaza e De Russie di Viareggio, sono il piatto del 
Carnevale di Viareggio (in programma dal 5 al 28 febbraio) in cui si esaltano i prodotti del mare con i 
colori di Burlamacco: bianco, rosso e nero. Il Carnevale è da sempre la festa in cui i piaceri del palato 
vengono deliziati da piatti tipici del territorio. Accanto ai tradizionali dolci, si abbinano anche 
proposte speciali come quella che quest’anno intreccia i migliori prodotti del mare viareggino con la 
fantasia e la creatività dello chef Luca Landi.

Per la pasta  
500 gr farina “00” 
250 gr farina di semola 
4 tuorli d’uovo 
1 uovo intero 
15 gr vino bianco 
100 gr ingrediente colorato  
(Per il nero: nero di seppia. Per il rosso: vino rosso, concentrato di pomodoro e 
riduzione di barbarossa. Per il bianco: latte)  
Per la farcia di polpo 
2 polpi da 1 kg 
Per il fondo: scalogno, aglio, salvia Vino bianco 
Pepe nero 
Olio extravergine d’oliva 
Scorza di limone e maggiorana Parmigiano q.b. 
Mascarpone q.b.  
Per il condimento 
500 gr coltellacci (conosciuti come cannolicchi o cappalunga) Verdure di stagione 
Foglie di maggiorana q.b. 
Olio extravergine d’oliva q.b. 

Procedimento 
La pasta è preparata come d’abitudine impastando tutti gli ingredienti. Sono tre gli impasti da fare per rappresentare i colori 
del Carnevale di Viareggio e della maschera del Burlamacco: bianco, rosso e nero. Per la farcia appassire il fondo, aggiungere 
il polpo tagliato a pezzi, farlo insaporire e sfumare con del vino bianco. Farlo evaporare e portare il polpo a cottura con acqua. 
Aggiungere il bouquet di maggiorana e limone. Regolare di sapidità. Con cura frullare nel cutter aggiungendo poco 
mascarpone e parmigiano. Far freddare e farne ravioli a forma di losanga: bianchi, rossi e neri. Tagliare le verdure a fette 
spesse 2/3 mm e, con l’estremità di una bocchetta da sac a poche liscia, tagliare dei piccoli coriandoli di verdure, che 
andranno scottati in acqua salata per trenta secondi e conservati. Far scottare i coltellacci in olio caldo con aglio e gambi di 
prezzemolo, sfumare con vino bianco e ritirarli, eliminando l’intestino del mollusco e i gusci. I burlaravioli si cucinano in 
abbondante acqua salata per circa due minuti, si condiscono nell’intingolo di coltellacci, completando la mantecazione con 
poco olio extravergine d’oliva e una presa di coriandoli di verdure precedentemente preparati. 
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CARNEVALE e  
SOLIDARIETA’ 

Le ONLUS 
Il Carnevale di Viareggio è un grande spettacolo, ma anche un’occasione speciale per dare voce alla 
solidarietà, grazie anche alla sua straordinaria capacità di comunicare. Per l’edizione 2017 ha scelto 
scelto di ospitare, in occasione di ognuno dei Grandi Corsi mascherati, organizzazioni ONLUS per 
dare sostegno alle loro attività e farsi promotore dei loro messaggi. La giornata del 12 febbraio sarà 
dedicata alla Fondazione Cure2Children che si occupa dei bambini con tumori e malattie del sangue 
e che quest’anno compie 10 anni. Per il Corso Mascherato di sabato 18 febbraio sarà Telethon, da 
sempre impegnata nella lotta alle malattie genetiche. La sfilata del 26 febbraio sarà dedicata a 
Dynamo Camp: l’unica struttura italiana di Terapia Ricreativa che ospita minori le cui vite sono 
compromesse dalla malattia, per attività ludiche e sportive e un’esperienza di svago in un ambiente 
naturale e protetto. Mentre il Corso Mascherato del 28 febbraio sarà dedicato all’associazione Auser 
l’associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel sostegno dei meno giovani e nella 
valorizzazione del loro ruolo nella società. La sfilata del 5 marzo è dedicata a Medici Senza 

Frontiere.
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Il Premio Burlamacco d’Oro 2017  
al dottor Pietro Bartolo 
Va al dottor Pietro Bartolo, medico e scrittore, protagonista del film documentario di Gianfranco 
Rosi, “Fuocoammare”, che ha ricevuto la nomination agli Oscar, il Premio Burlamacco d’Oro, 
riconoscimento più importante che ogni anno assegna il Carnevale di Viareggio a personalità del 
mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’impegno sociale. Pietro Bartolo, medico a 
Lampedusa, da più di trent'anni cura sia i residenti dell’isola, sia tutti i migranti che arrivano, dopo 
viaggi terribili, su barconi che a malapena galleggiano. Un vero e proprio fiume umano che sfida il 
mare,  pur di avere una speranza di salvezza dalla fame e dalle guerre. Proprio l’impegno quotidiano del 
dottor Bartolo è stato al centro del docufilm di Gianfranco Rosi, premiato al Festival del Cinema di 
Berlino con l’Orso d’Oro ed ora in nomination per l’Oscar. 

Il Carnevale, attraverso il rinnovarsi della sua tradizione trasmette, in 
particolare alle nuove generazioni, valori pregnanti come quelli della Pace 
e della Solidarietà tra i popoli, insiti nella nostra cultura e presenti nella 
manifestazione. Proprio per sua la matrice popolare e l’enorme richiamo 
che ha su centinaia di migliaia di italiani ed europei, è la migliore occasione 
per divulgare questi valori in un contesto estremamente partecipativo. Per 
questo la Fondazione Carnevale e il Comune di Viareggio hanno 
deciso di assegnare il Burlamacco d’Oro 2017 al dottor Pietro 
Bartolo per il suo straordinario impegno e la grande umanità, unitamente 
ad una comprovata professionalità con cui ha fino ad oggi favorito le 
politiche di integrazione e dell’ accoglienza. In collaborazione con la 
Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Provincia di Lucca verrà 
organizzata una presentazione del libro “Lacrime di sale” scritto con 
Linda Tilotta, edito da Mondadori venerdì 17 febbraio alle ore 10 al 
Cinema Eden di Viareggio.

Carnevale di Viareggio 2017 12 - 18 - 26 - 28 febbraio, 5 marzo �19

I premiati 

1998 Dario Fo 
1999 Roberto Benigni 
2000 David Trimble 
2001 Mario Monicelli  
2002 Marco Columbro 
e Gigi Proietti 
2003 Antonio Ricci 
2004 Enrico Ghezzi 
2006 Gene Gnocchi 
2007 Fabrizio Frizzi 
2008 Il Gabibbo  
e Arnaldo Galli 
2009 Massimo Ranieri  
2010 Leonardo Pieraccioni 
2011 Gerry Scotti  
2012 Carlo Conti 
2013  Carlo Verdone 
2014  RAI 
2015  Paolo Virzì  
2016  Giuseppe Cruciani 

Ondina d’Oro 

Il Premio Ondina d’Oro è stato 
assegnato negli anni a:Franca 
Rame, Stefania Sandrelli, Gina 
Lollobrigida, Sandra Mondani, 
Katia Ricciarelli, Dionne 
Warwick.
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CARNEVALE  
e ARTE 

La retrospettiva su Fausto Maria Liberatore 
“Squillante azzardo dell’immagine” è il titolo della mostra 
dedicata al pittore Fausto Maria Liberatore, ospitata 
nelle splendide sale liberty di Villa Argentina a Viareggio 
dal 22 gennaio all'8 marzo. L’evento organizzato dalla 
Fondazione Carnevale, in collaborazione con la Provincia di 
Lucca e con il Comune di Viareggio, voluto dalla famiglia 
dell’artista, è un affascinante percorso attraverso le opere più 
significative della produzione di Fausto Maria Liberatore. La 
retrospettiva è un ideale viaggio attraverso mezzo secolo 
della sua pittura. Esposte opere che affrontano tematiche 
care all’artista; dalle marine di Viareggio ai crepuscoli, dal 
Carnevale, di cui è stato presidente, alle donne.

Da sabato 21 gennaio a mercoledì 8 marzo – Villa Argentina 
Squillante azzardo dell’immagine 
Mostra retrospettiva del pittore Fausto Maria Liberatore

“Visioni d’oggi”  
di Lorenzo D’Andrea 
Contaminazioni artistiche alla Cittadella del Carnevale con “Visioni d’oggi”, la mostra d’arte di 
Lorenzo D’Andrea ospitata nell’hangar 8, fino a domenica 5 febbraio. Quattro grandi tele dell’artista 
Lorenzo D’Andrea, che interpretano i principali fatti della storia mondiale del Novecento. Lorenzo 
D’Andrea è l’autore del Premio Carnevalotto 2016 che arricchisce la collezione al Museo d’Arte 
Contemporanea.

Fino a domenica 5 febbraio - Cittadella del Carnevale, hangar 8 
“Visioni d’oggi”  
Mostra dell’artista Lorenzo D’Andrea
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Riccardo Gusmaroli firma  
il Premio Carnevalotto 2017 
La leggerezza di un soffio di vento, che 
scompiglia. La semplicità di una 
barchetta di carta, fatta alla vecchia 
maniera. Il candore di un pezzetto di 
carta bianca, che si trasforma in qualcosa, 
semplicemente con le mani. La linea 
morbida e dolce della costa versiliese, 
con il suo tratto inconfondibile. E 
quell'esplosione di colori, che individua 
immediatamente, come un faro, 
Viareggio, la città del Carnevale. Il mare 
e il Carnevale. I due elementi della storia 
viareggina fusi insieme e riletti 
dall’artista milanese Riccardo Gusmaroli, 
nell’opera dal titolo, non a caso, “Viareggio”. 

“Solitamente non do titoli alle mie 
opere, ma in questo caso mi è 
sembrato naturale” spiega l’artista. Il 
linguaggio dell’opera di Gusmaroli è 
semplice e diretto, come il materiale 
che ha scelto per realizzarla: una carta 
nautica, le barchette di carta e un 
tocco di pittura, concentrato per 
localizzare quella naturale forza 
dirompente che il Carnevale ha e che 
pervade e irrompe sulla città, ogni 
anno. “Ho immaginato 
quell'esplosione di gioia, attraverso la 
sintesi cromatica che ho realizzato 

proprio là dove la cartina indica a Viareggio - spiega Riccardo Gusmaroli - come se fosse un virus 
positivo che si espande. È il virus dell'allegria, della risata, dei colori che ho intravisto visitando gli 
hangar della Cittadella in cui prendono forma le gigantesche opere allegoriche. Un virus che si espande 
e si protende verso il mare, perché mi ha affascinato la storia del Carnevale di Viareggio, che trae 
origine dal mare”. Nel tocco di colore che indica Viareggio solo sfumature cromatiche brillanti e 
accese. Banditi i marroni e i neri. E poi è la moltitudine di barchette quel gioco di luci e ombre che 
Gusmaroli usa per esprimersi. “Le barchine di carta sono la mia pittura, il mio modo di esprimersi”. 
Ed il vortice che le guida nel mare antistante Viareggio segna la rotta verso la semplicità, “essenziale 
per far arrivare il messaggio” sottolinea l’artista.

Sabato 4 febbraio – Museo Arte Contemporanea Carnevalotto, ore 12 
Presentazione Premio Carnevalotto 2017 dell’artista Riccardo Gusmaroli
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La Cittadella del Carnevale 
Se Re Carnevale è un Re, la sua reggia è la Cittadella del Carnevale 
di Viareggio. Inaugurata il 15 dicembre 2001 è il più grande ed 
importante centro tematico italiano dedicato alle maschere. Non 
esistono, per dimensioni, spazi, servizi, altri grandi poli incentrati 
sul Carnevale. Qui sono concentrati i laboratori per i costruttori, 
gli hangar in cui vengono costruiti e conservati i giganteschi carri, 
due Musei, un Centro documentario storico. Tutto affacciato sulla 
enorme piazza Burlamacco, che in estate si trasforma in arena per 
grandi spettacoli. L’insieme, immediatamente percepibile anche 
dall’Aurelia, che costeggia l’area è disposto intorno ad una piazza 
ellittica. Anche di notte l'insieme delle costruzioni compone un 
segnale guida, manifesto di un'attività e di una città famosa nel 
mondo per la straordinarietà della sua arte e della sua tradizione di 
far Carnevale. L'insieme dei sedici capannoni e degli altri edifici 
disposti, costituisce proprio la piazza, ambiente ideale per grandi 
manifestazioni e spettacoli, come già ha ospitato negli anni. E’ su 
questa arena che si aprono le porte da cui escono i carri. Quando 
sono chiuse costituiscono il sipario abbassato di un particolare 
teatro, che, al suo aprirsi, lascia comparire sulla scena, in una 
magica visione contemporanea, gli straordinari attori:, i carri del 
carnevale. Ma se la piazza è il luogo delle feste, la strada ellittica 
perimetrale esterna, la strada degli artisti, è il luogo degli incontri 
tra i visitatori del parco e gli artigiani al lavoro. La Cittadella è 
arricchita da sculture realizzate dai maestri costruttori.
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Il legame con l’arte 

Tra le numerose collaborazioni 
che il Carnevale ha avuto le più 
significative sono state la 
collaborazione con Sinclair 
Lewis, premio Nobel 1930 per 
la Letteratura, interessato nel 
1950 ad una indagine sull’arte 
popolare europea, il rapporto 
di alcuni costruttori con il 
regista Federico Fellini per la 
realizzazione di scenografie 
per i suoi film, la 
partecipazione dello scultore 
Emilio Greco, coinvolto nella 
giuria dei carri allegorici del 
1988, la collaborazione del 
premio Nobel Dario Fo che ha 
preso parte all’allestimento 
della manifestazione sia 
occupandosi di una rassegna 
teatrale, sia realizzando un 
manifesto, infine progettando 
il carro fuori concorso per 
l’edizione 2000 dal titolo “La 
pace” costruito dai maestri di 
Viareggio. Il vignettista Sergio 
Staino ha realizzato il 
manifesto dell’edizione 2002 e 
firmato come autore il carro 
allegorico “Sud chiama Nord”. 
Il fondersi tra Carnevale ed 
Arte si è concretizzato nel 2011 
con un carro scultura. Il 
progetto, firmato da Aldo 
Spoldi, autore del Premio 
Carnevalotto 2010 è diventato 
carro. Jean Michael Folon, nel 
2000 ha firmato il manifesto 
ufficiale di quell’edizione del 
Carnevale.  
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Il sistema museale del Carnevale 
Il Museo della cartapesta
Al Museo del Carnevale della Cittadella è possibile 
scoprire tutti i segreti e i trucchi della cartapesta. Presso 
la Cittadella del Carnevale, il complesso che accoglie gli 
atelier dove i costruttori viareggini realizzano i carri 
allegorici, il Museo del Carnevale racconta, attraverso 
documenti originali, bozzetti, manifesti e modellini, la 
gloriosa storia della manifestazione. All’interno del Museo 
è presente anche uno stand didattico che illustra le diverse 
fasi della realizzazione di un’opera in cartapesta, mentre al 
centro della Cittadella sono allestiti laboratori didattici dove è possibile cimentarsi nella 
manipolazione della creta e della carta per fare esperienza di modellazione e lavorazione di un 
manufatto in cartapesta. La statua di Burlamacco creata dalla fantasia di Uberto Bonetti nel 1930 
accoglie con il sorriso i visitatori per guidarli nel fantastico mondo del Carnevale. Il percorso inizia 
con un ideale corteo di modellini di carri allegorici di prima categoria, che offrono la possibilità di 
osservare la struttura e le diverse soluzioni compositive, cromatiche ed in particolare la traduzione in 
chiave satirica dei vari temi affrontati.

Il Museo Arte Contemporanea Carnevalotto
Il 28 gennaio 2012 la Fondazione Carnevale di 
Viareggio e lo Studio Saudino inaugurano a 
Viareggio il Museo Arte Contemporanea 
“Carnevalotto”. Il museo dedicato al Premio 
“Carnevalotto” presenta opere di pittura, 
scultura e grafica che, dal 1987 ad oggi, hanno 
appositamente realizzato alcuni fra i più 
importanti artisti italiani e stranieri. Il Premio, 
oltre a voler mettere in atto un fecondo 
incontro fra il rigoroso mondo dell’Arte e quello 
fantasioso del Carnevale, si è posto l’obiettivo, 
fin dalla sua istituzione, di creare una originale e 

importante collezione di opere d’arte 
contemporanea la cui fonte di ispirazione fosse proprio il carnevale, che ha dato a Viareggio notorietà 
internazionale. Le opere degli artisti che di anno in anno si sono avvicendati, ai quali va gratitudine ed 
ammirazione, rappresentano linguaggi espressivi differenti nel contesto del panorama artistico 
internazionale. Il Premio “Carnevalotto”, che sottolinea la partecipazione attiva degli artisti al 
Carnevale, ha inteso trasformare la ricerca artistica in festa gioiosa, dove la riflessione sull’arte si 
intreccia alle pratiche manuali e artigianali, in modo da creare legami e collaborazioni capaci di un 
vicendevole arricchimento.Il Premio è rivolto a coniugare la sofisticata autonomia dell’arte con la 
popolarità dei carri realizzati dai Maestri della cartapesta, ai quali la città ha dedicato una grandiosa e 
operosa “Cittadella”, dotata di una sezione espositiva e museale. 
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Maghi della cartapesta famosi nel mondo 
Gli artisti del Carnevale di Viareggio, veri e propri maghi della cartapesta, sono famosi in tutto il 
mondo. Le loro abilità artistiche e tecniche li hanno portati a lavorare anche all’estero, dal Venezuela, 
agli Stati Uniti, dall’Australia a Macao e Singapore, oltre che in tutta Europa.Venticinque ditte 
artigiane impegnate in un mestiere che non ha eguali al mondo. In molti casi si tratta di figli d’arte che 
hanno ereditato da padri e nonni le abilità e i segreti di un’arte che solo a Viareggio è possibile 
ammirare. I costruttori di oggi sono i “discendenti” degli antichi maestri d’ascia e calafati (carpentieri 
navali) che hanno importato nel mondo del Carnevale le straordinarie capacità costruttive dei cantieri 
navali della Darsena. I giganteschi carri allegorici di oggi che solcano la folla, sono come i grandi 
bastimenti di un tempo realizzati a Viareggio che solcavano i mari. Tra le più importanti e prestigiose 
collaborazioni all’estero il trasferimento di ben tre carri allegorici in Venezuela, negli anni Settanta, la 
realizzazione, recentemente, di carri acquatici per il Carnevale di San Carlos in Nicaragua nel 2012 e 
di una sfilata con una costruzione realizzata a Viareggio a Managua nel 2013. Recentemente macchine 
allegoriche firmate dai maestri viareggini sono state inviate a Singapore, Macao e in Corea.
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I NUMERI del Carnevale 

Il Corso Mascherato 2017
 9 costruzioni grandi 
4 costruzioni di seconda categoria 
9 mascherate in gruppo 
15 maschere isolate 
Un carro è alto più di 20 metri e largo oltre 12  
A bordo ballano fino a 250 figuranti 

20 milioni di euro di indotto (stima Il Sole 24 Ore)  
32,4 milioni di persone seguono e apprezzano la manifestazione 
37,9 milioni di persone conosco l’evento 
Il pubblico è giovane: 35-44 anni (23%), 18-24 anni (11,8%)  
Piace perché vanta una sua lunga tradizione, è popolare e moderno 

In 144 anni di Carnevale
410 sfilate programmate  
786 macchine allegoriche di prima categoria  
484 macchine allegoriche di seconda categoria 
876 mascherate in gruppo 
2.000 canzoni composte sul tema 
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La tradizione lunga 144 anni 
Era il Martedì Grasso del 1873 quando sbocciò l’idea di una sfilata di carrozze per festeggiare il 
Carnevale, all’aperto, in piazza, fra la gente. La sfilata irruppe in via Regia, nel cuore vecchio della 
cittadina marinara. Da quel primo nucleo si è sviluppato il Carnevale di Viareggio così come oggi è 
conosciuto: evento spettacolare tra i più belli e grandiosi del mondo. La fama del Corso Mascherato di 
Viareggio è cresciuta di pari passo con le dimensioni dei carri, vere e proprie macchine allegoriche. 
Grazie al trasferimento del circuito delle sfilate dalla Via Regia alla Passeggiata a mare, all'inizio del 
Novecento, lo spettacolo del Carnevale di Viareggio poté godere di un palcoscenico straordinario, 
quanto spazioso che stimolò la fantasia e la creatività dei costruttori.  Nel 1921 si cantò la prima 
canzone ufficiale, la "Coppa di Champagne”, attuale inno del Carnevale di Viareggio. La 
manifestazione iniziò a promuovere se stessa attraverso la rivista ufficiale "Viareggio in maschera", 
ancora oggi testimone indiscussa. Sempre nel 1921 per la prima volta le maschere si animarono a suon 
di musica: una banda trovò posto a bordo del carro intitolato “Tonin di Burio”, che rappresentava la 
festa nuziale nell’aia di una casa colonica. Due anni dopo il carro del “Pierrot”, nostalgica e romantica 
figura del Carnevale, fu la prima maschera a muovere la testa e gli occhi. Ma la vera rivoluzione fu nel 
1925. Per iniziativa del costruttore Antonio D’Arliano, venne inventata la tecnica della carta a calco, da 
tutti conosciuti come cartapesta, per realizzare i carri. Questo materiale, estremamente leggero, 
quanto povero, ha consentito costruzioni colossali e sempre più ardite nella scenografia e nella 
movimentazione. Per reclamizzare i Corsi Mascherati, dal 1926 viene dato alle stampe un manifesto, 
nuovo ogni anno. Nel 1930 Uberto Bonetti, pittore e grafico futurista, ideò Burlamacco: la 
maschera simbolo di Viareggio, che nel manifesto del 1931, sullo sfondo dei moli, protesi sul mare, 
apparve in compagnia di Ondina, bagnante simbolo della stagione estiva. 

Dopo la seconda guerra mondiale, il Carnevale di Viareggio rinacque nel 1946. Nel 1954 venne scelto 
come evento speciale da meritare la prima diretta televisiva in esterna della neonata Rai. Quattro anni 
dopo la telecronaca fu in Eurovisione. Nel 1960 il rogo dei baracconi di via Cairoli non riuscì a 
mandare in fumo il Carnevale, che si trasferì per quarant'anni negli hangar di via Marco Polo. Di essi 
oggi non rimane che un ricordo. Nel 2001 è stata inaugurata la nuova Cittadella del Carnevale, 
straordinario complesso architettonico interamente dedicato alla creazione dei grandi carri allegorici. 
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PRIMA  
CATEGORIA 
First Class Floats 

Frontiere  
di Alessandro Avanzini 

Il dramma delle migrazioni di popoli, 
i nazionalismi e il sorgere di nuove 
frontiere sono il temi della 
costruzione, che con spettacolarità e 
crudezza analizza la preoccupante 
situazione che il “mercato libero” ci 
impone: le merci transitano, i 
bambini, le donne e gli uomini no. Il 
nuovo filo spinato, che si sta ergendo 
a invalicabile confine, sta mettendo 
in crisi l’Unione Europea.  

Borders by Alessandro Avanzini 

The drama of people migrating, of 
nationalisms and of the creation of new 
borders are the central themes of this 
work, which stunningly and crudely 
analyzes the alarming situation that the 
"free market" imposes. Goods are able 
to cross over borders; children, women 
and men cannot. The new barbed wire, 
which is becoming an insurmountable 
border, is undermining the EU itself.
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L’immaginario itinerante Il grande spettacolo della vita 
di Massimo Breschi 

La straordinaria bellezza della vita con i suoi cicli naturali viene costantemente messa in pericolo 
dall’insaziabile avidità dell’uomo. La sua corsa al profitto e al consumismo, con devastanti ritmi di 
sfruttamento degli ecosistemi mette in pericolo sempre più il fragile equilibrio dettato da Madre Natura. 
Un terribile macchinario di morte, dalle sembianze di un teschio meccanico, si nasconde dietro 
l’immagine rassicurante della Bellezza. Ecco il dualismo che sovrasta sulla traballante carrozza della vita 
che prosegue il suo percorso sperando in un futuro migliore. 

The itinerant imaginary: the great spectacle of life by Massimo Breschi 

The extraordinary beauty of life with its natural cycles is constantly threatened by man’s insatiable 
greed. Man’s quest for profit and consumerism, with their devastating rhythm of ecosystem 
exploitation, increasingly endangers Mother Nature’s fragile equilibrium. A terrible death machine 
that looks like a mechanical skull conceals itself behind the reassuring image of Beauty. Here, the 
dualism that dominates the shaky float of life, ambles along its path while hoping for a better future.
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Burocrazy. La giungla delle leggi 
de La Compagnia del Carnevale di Lebigre e Roger 

Montagne di scartoffie, documenti incomprensibili, tonnellate di cartolari, cartelline, documenti. Ecco la 
giungla delle leggi in cui sono in vigore i principi di incomunicabilità, lentezza, scarsa comunicazione, 
nepotismo, favoritismo, mafiosità. Una giungla inaccessibile in cui vivono incravattate scimmie, immerse 
nei faldoni e nel caos. Perché solo dove c’è conflitto – ammoniscono i costruttori – c’è profitto.   

Burocrazy. The jungle of laws 
by the Compagnia del 
Carnevale of Lebigre and Roger 

Mountains of paperwork, 
incomprehensible documents, 
tons of binders, folders and 
documents. Here the jungle of 
laws that enforce the principles 
of non-communication, 
slowness, poor communication, 
nepotism, favoritism and mafia 
are depicted. An inaccessible 
jungle where monkeys in ties 
live immersed in folders and 
chaos. Because, as the builders 
of the float warn us, profit 
exists only where there is 
conflict.
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Bang bang 
di Umberto e Stefano Cinquini 

Nell’America che ha appena eletto il nuovo Presidente degli Stati Uniti c’è chi si batte per la difesa del 
diritto costituzionale al porto delle armi da fuoco. Ma le conseguenze ce le racconta la cronaca con il 
lungo elenco di delitti o di incidenti per l’uso domestico di pistole e fucili. Come se fossimo in un 
moderno Saloon del Far West Donald Trump è, per i costruttori, il simbolo di tutto ciò.   

Bang bang by Umberto and Stefano Cinquini 

In the America that has elected Donald Trump as the next President of the United States, there are 
those who are fighting in defense of the constitutional law for the right to bear arms. The 
consequences, however, are clear when one looks at the long list of crimes or of domestic accidents 
caused by the use of guns and rifles. Just as if we were in a modern Saloon of the Wild West, in the 
artists’ view Donald Trump is the symbol of all this.
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Il seme della bellezza 
di Fabrizio Galli 

Dopo la ferocia barbarica della distruzione, la speranza di una rinascita nel segno della Bellezza. Fabrizio 
Galli propone il sequel della costruzione allegorica con cui ha vinto lo scorso anno e ispirandosi di 
nuovo a Michelangelo, ma anche al pittore contemporaneo Bak e al filosofo Emerson ci ricorda che solo 
la Bellezza interiore, della natura e che sa esprimersi nelle forme artistiche riesce a sconfiggere la paura 
del diverso.  

The Seed of Beauty by Fabrizio Galli 

After the barbaric savagery of destruction, the hope of a Renaissance under the sign of Beauty. 
Fabrizio Galli presents the float that is the allegorical sequel of the one that won last year’s edition. 
Once again, he takes inspiration from Michelangelo, but also from the contemporary painter Bak and 
from the philosopher Emerson reminding us that only inner beauty, that of nature and that which can 
express itself in an artistic form, is able to defeat the fear of what is different and alien.
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Boruca Dietro la maschera 
di Uberto e Luigi Bonetti 

La costruzione è un invito a ritrovare se stessi, la voglia di vivere e di libertà guardando all’esempio che 
ci offre la popolazione Boruca, una delle poche comunità indigene del Costa Rica che è scampata alla 
colonizzazione spagnola del Cinquecento. Oggi i Boruca vivono in una riserva naturale protetta 
autogovernandosi, mantenendo identità e orgoglio.  

Boruca Behind the Mask by Uberto and Luigi Bonetti 

The float is an invitation to rediscover oneself, the will to live and desire of freedom through the 
example of the Boruca population, one of the few indigenous communities of Costa Rica that escaped 
the Spanish colonization of the sixteenth century. Today, the Boruca live in a self-governed protected 
nature reserve, maintaining and treasuring their identity and pride.
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Orsa maggiore 
di Carlo Lombardi 

Il surriscaldamento del pianeta sta mettendo in serio pericolo i ghiacciai nei due Poli. I primi a risentirne 
sono gli orsi bianchi, completamente dipendenti dai ghiacci per il loro intero ciclo vitale. Il gigantesco 
mammifero al centro della costruzione esprime tutta la drammaticità delle conseguenze 
dell’innalzamento delle temperature e del nuovo sfruttamento dei giacimenti petroliferi al Polo Nord. La 
gigantesca orsa bianca che irrompe sulla scena esprime tutta la rabbia di una mamma che vuole 
proteggere la vita dei propri cuccioli.  

The Big Dipper – The Big 
Bear by Carlo Lombardi 

Global warming is 
seriously endangering the 
glaciers in the two Poles. 
The first to suffer are the 
polar bears, who are 
completely dependent on 
ice during their entire life 
cycle. The gigantic 
mammal at the center of 
the float expresses the 
dramatic consequences of 
the rising temperatures 
and of the exploitation of 
new oil fields in the Artic. 
The gigantic white bear 
that bursts onto the scene 
fully expresses the rage of 
a mother who wants to 
protect the lives of her 
offspring.
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Il Pianeta X 
di Franco Malfatti 

Il vero male del mondo è l’uomo che con la sua forza distruttiva continua a minacciare l’ecosistema. Le 
politiche scellerate ed egoistiche di pochi stanno mettendo in serio pericolo la vita di tutti. E se un 
domani l’uomo fosse costretto a fuggire in un altro pianeta? I suoi istinti primordiali di sfruttamento e 
distruzione lo porterebbero a colonizzare anche nuove realtà. La soluzione? Guardare dentro se stessi e 
riscoprire i primordiali istinti al bene.  

Planet X by Franco Malfatti 

The true evil of the world is 
Man who through his 
destructive power continues to 
threaten the ecosystem. The 
wicked and selfish policies of 
few are seriously endangering 
the lives of all. And, if one day 
Man were forced to flee to 
another planet? His primal 
instincts of exploitation and 
destruction would lead him to 
colonize new realities also. The 
solution? Look inside oneself 
and rediscover the primal 
instincts of good.
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Chinatown street 
di Roberto Vannucci 

Dopo 125 anni la Cina ha superato gli Stati Uniti ed è oggi la la super potenza mondiale. L’avanzata del 
più grande Paese orientale è ormai culminata nella trasformazione di Wall Street in Chinatown Street. La 
costruzione vuole rappresentare proprio questo attraverso i simboli statunitensi riletti con i colori e le 
tradizioni cinesi 

Chinatown street by Roberto Vannucci 

After 125 years, China has surpassed the United States and today is the world's super power. The 
advance of the largest Eastern country has culminated in the transformation of Wall Street in 
Chinatown Street. The float is meant to represent this new reality through the US symbols 
reinterpreted with Chinese colors and traditions.
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SECONDA  
CATEGORIA 

Second Class Floats

Un amore così grande 
di Jacopo Allegrucci 

Il Belpaese è un’affascinante e suadente donna, ricca e attraente, che conserva i ricordi dei suoi tanti 
amori e dei suoi molteplici amanti, immortalati in tante cornici d’argento dal sapore retrò. Ma è ancora 
bella ed attrae vecchi e nuovi Cupidi: losche figure che l’hanno sfruttata ma che sono pronti a farlo di 
nuovo per i propri interessi.  

Such a great love by Jacopo Allegrucci 

The Belpaese, the beautiful country, Italy, 
is a fascinating and persuasive woman, 
rich and attractive, who treasures the 
memories of her many love affairs and 
her many lovers, immortalized in many 
silver frames with a retro flavor. But she 
is still strikingly beautiful and attracts 
new and old Cupids: shady figures who 
have exploited her and who are ready to 
do it again for their own interests.
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La fabbrica di cioccolato 
di Edoardo Ceragioli 

In una gigantesca fabbrica di cioccolato, tutto sempre funzionante per preparare la prelibata crema 
color nocciola. Le macchine produttrici sono in funzione e tutto sembra girare a meraviglia. Ma, chiuso 
nella stanza dei bottoni, il più famoso produttore di cioccolata, Renzi Wonka, nasconde la sua ricetta. 

The Chocolate Factory by Edoardo Ceragioli 

In a giant chocolate factory, everything is working to prepare the delicious hazelnut-colored cream. 
Machines are operating and everything seems to be working like a dream. However, locked in the 
control room, the most famous chocolate manufacturer, Renzi Wonka, conceals his recipe.
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Anima Bianca 
di Emilio Cinquini (da un’idea di Massimiliamo Marmugi)

Lo smisurato sfruttamento industriale inquina la terra, i mari e l’aria e minaccia quello che è considerato 
la memoria storica del pianeta, la sua vera anima: il grande ghiacciaio. I grandi orsi polari, sul proscenio 
della costruzione, tentano di salvare l’ecosistema dei Poli, ma la catastrofe è imminente.  

White Soul by Emilio Cinquini (inspired by Massimiliamo Marmugi) 

Boundless industrial exploitation pollutes the land, the seas and the air - threatening what is 
considered the Earth’s historical memory, its true soul: the great glacier. The great polar bears, on the 
proscenium of the float, attempt to save the ecosystem of the Poles, but catastrophe is imminent.

Carnevale di Viareggio 2017 12 - 18 - 26 - 28 febbraio, 5 marzo �38



 cartella stampa Fondazione Carnevale Viareggio

In fondo all’anima 
di Luciano Tomei

La storia del miracolo di San Francesco e del lupo di Gubbio sono il tema della costruzione che invita 
l’uomo a guarire dal propri “lupi interiori” facendo pace con il proprio io per tornare alla semplicità e alla 
genuinità dei sentimenti dei bambini. Riscopriamo il buono e il mite che è in noi – suggerisce il 
costruttore – per ammansire il lato oscuro e duro dell’animo umano.  

In the depths of the soul by 
Luciano Tomei 

The story of the miracle of St. 
Francis and the wolf of 
Gubbio are the theme of this 
float that exhorts Man to heal 
from his own "inner wolves" 
by making peace with one's 
self in order to return to 
simplicity and to the 
truthfulness of children's 
feelings. We rediscover the 
good and the meek that is 
within us to tame the dark 
and hardened side of the 
human soul.
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MASCHERATE  
IN GRUPPO 

Group Masquerades

Salerno Via-Reggio Calabria E’ stato un gioco da ragazzi 
di Luca Bertozzi

Taglio del nastro al Carnevale di Viareggio per quella che viene definita il “corpo del reato più lungo 
d’Italia”: la Salerno-Reggio Calabria. Ma siamo a Carnevale e la battuta di Matteo Renzi che ha definito la 
ripresa del cantiere “un gioco da ragazzi” diventa motivo di satira.  

Salerno Via Reggio Calabria It’s 
been a breeze by Luca Bertozzi 

Ribbon cutting and inauguration 
at the Carnival of Viareggio to 
mark what is defined the "longest 
body of crime in Italy” the 
Salerno-Reggio Calabria highway. 
But here at the Carnival, Matteo 
Renzi’s joke that defined the 
resumption of work at the 
construction site "a breeze, 
child’s play" becomes a source of 
satire.
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La grande migrazione 
di Michele Canova

Prende ispirazione da “Gli uccelli” di Aristofane, il costruttore che nella mascherata in gruppo racconti è 
un monito contro la smania di potere e la difficoltà di accettare il diverso che l’uomo manifesta troppo 
spesso. Capovolgiamo il punto di vista: non è l’uomo a dover accettare, ma è colui che deve farsi 
accettare. 

The Great Migration by Michele Canova 

The builder of the float drew his inspiration from "The Birds" by Aristophanes. The group 

masquerade is a warning against the lust for power and the difficulty of accepting those who are 
different from us, something that happens much too often. The point of view is upended: it is not the 
man who must accept, but it is the man who has to be accepted.
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Il libro apre la mente 
di Roberto De Leo e Vania Fornaciari

I libri non solo aprono la mente, ma stimolano la fantasia e la creatività. Al Carnevale di Viareggio i libri, 
inoltre, diventano straordinari mezzi per compiere mirabili viaggi fantastici. Ce lo dimostra il costruttore 
che in questa mascherata trasforma la letteratura in opere in cartapesta. 

Book open minds by Roberto De Leo and Vania Fornaciari 

Not only do books open the mind, they also stimulate imagination and creativity. At the Carnival of 
Viareggio, books also become extraordinary means to take incredible fantastical journeys. Thanks to 
the artist, literature works are transformed into a papier-mâché float.
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E il naufragar m’è dolce in questo mar… I Sincronet 
di Marzia Etna

A noi, popolo italiano, naufragare in questo mare è dolce. Ai nostri governanti no. Prende spunto da 
questa riflessione la mascherata che propone la costruttrice. Ma mentre noi nuotiamo, seppure in un 
mare di guai, con il sorriso sulle labbra, i nostri politici invece si accordano per un nuoto sincronizzato, 
tra piroette ed acrobazie, a volte prendendo decisioni sagge, altre volte no. 

And foundering is sweet in such a sea... I Sincronet by Marzia Etna 

To us, Italian people, foundering in such a sea is sweet. For our leaders it is not. This reflection 
inspires the masquerade. However, while we swim, albeit in a sea of troubles with a smile on our lips, 
our politicians agree to perform synchronized swimming with pirouettes and acrobatics, sometimes 
making wise decisions, sometimes not.
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L’amor che move il sole e l’altre stelle 
di Giampiero Ghiselli (progetto di Maria Chiara Franceschini)

Contro i mali che affliggono il mondo l’unica cura possibile è l’amore, in ogni sua forma. Ne è convinto il 
costruttore che propone una opera in cartapesta dedicata a quel sentimento che… move il sole e l’altre 
stelle come scrive Dante Alighieri. 

The Love that moves the sun and the other stars by Giampiero Ghiselli  
(designed by Maria Chiara Franceschini) 

Love is the only cure against the evils that afflict the world. Love, in all its forms. This is the deep 
conviction of the builder who presents a papier-mâché work dedicated to that feeling ... that moves 
the sun and the other stars as Dante Alighieri wrote.
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Questa sera varietà 
di Libero Maggini

I protagonisti dello spettacolo più amato di tutti i tempi. I grandi personaggi intramontabili. A loro è 
dedicata questa mascherata in gruppo. Un percorso che ci permette di rivivere le emozioni che ci hanno 
lasciato Chaplin, Petrolini, Jospehin Baker, Macario, solo per citarne alcuni. 

Tonight Vaudeville by 
Libero Maggini 

The protagonists of the 
most beloved show of all 
times. The great timeless 
characters. This group 
masquerade is dedicated to 
them. A journey that allows 
us to live again the emotions 
stirred by Chaplin, Petrolini, 
Josephine Baker and 
Macario, just to name a few.
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L’ultimo samurai. La lega dei Mangiamorte 
di Giacomo Marsili 

Chi è l’ultimo samurai che ingaggia la lotta contro lo straniero? E’ Matteo Salvini, leader della Lega che in 
questa mascherata indossa gli abiti da guerriero giapponese pronto a combattere contro 
l’immigrazione, raffigurata dalle straordinarie maschere africane che si celano dietro i simboli orientali 
dei kabuki.  Sarà l’ultimo samurai contro l’immigrazione o anche altri cambieranno volto sul tema? 

The Last Samurai. The League of the Death Eaters by Giacomo Marsili 

Who is the last Samurai who engages in the fight against the foreigner? It is Matteo Salvini, leader of 
the Lega party, who in this masquerade wears the clothing of a Japanese warrior ready to fight against 
immigration, depicted with extraordinary African masks that hide behind the Eastern symbols of 
kabuki. Will he be the last samurai against immigration or will even others change their position on 
the subject?
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Non ci spaventiamo 
di Adolfo Milazzo 

Vincere le paure è possibile. Come? Comportarci da spaventapasseri, leggeri e silenziosi, facendo noi 
paura alle difficoltà e ai timori che ci affliggono. La carta vincente è sempre quella del sorriso. Un 
metodo infallibile, dice il costruttore. 

We do not cringe by Adolfo Milazzo 

Overcoming fears is possible. How? By acting like scarecrows, light and silent, scaring away the 

difficulties and fears that plague us. A smile is always the trump card. A foolproof method, says the 
artist.
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I sette vizi capitali 
di Enrico Vannucci 

Quali sono i sette vizi capitali? Invidia, lussuria, accidia, superbia, avarizia, ira e gola. Ed eccoli i sette 
peccati che tentano l’uomo dalla notte dei tempi. Ovviamente riletti in chiave carnevalesca, ironica e 
scanzonata. 

The seven deadly sins by Enrico Vannucci 

What are the seven deadly sins? Envy, lust, sloth, pride, greed, anger, and gluttony. Here the seven sins 
that tempt Man from time immemorial are represented. Obviously reinterpreted in a carnivalesque 
ironic and light-hearted key.
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MASCHERE  
ISOLATE 

Individual Masquerades 

Terrore senza frontiere 
di Silvano Bianchi 

La paura del diverso, l’ansia di voler salvaguardare la propria cultura da ciò che è sconosciuto, il disagio 
sono i motivi ispiratori di 
questa maschera che nel 
cavallo di Troia sintetizza 
quell’entità che molti 
guardano in modo sospetto, 
proveniente da frontiere 
geografiche e mentali. 

Terror without borders by 
Silvano Bianchi 

The fear of he who is 
different, the anxiety of 
wanting to safeguard one’s 
culture from what is 
unknown and the feeling of 
discomfort are the 
inspiration behind this 
masquerade, which in the 
Trojan horse synthesizes 
what many look at 
suspiciously, what crosses 
over from geographical and 
mental borders.
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Rogna capitale  
di Erica Cerri 

Costruzione allegorica tutta dedicata al sindaco grillino Virginia Raggi che ha da poco conquistato la 
Capitale. Roma, attraverso il suo simbolo più famoso, la lupa, appare malata e piena di rogne con 
corruzione e criminalità a farla da padrone. Un duro lavoro per la prima cittadina. 

Rogna Capitale – Rome 
Mangy Capital by Erica Cerri 

An allegorical float that is 
entirely dedicated to new 
mayor of Rome from 5 Star 
Grillo party Virginia Raggi 
who recently conquered the 
capital. Through its most 
famous symbol, the she-wolf, 
Rome appears ill and full of 
mange with corruption and 
crime ruling it. A tough job for 
the mayor.
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L’extracomunitaria (God save the Queen) 
di Daniele Chicca 

E’ la Brexit il tema della costruzione allegorica che vede la Regina Elisabetta, diventata extracomunitaria, 
intenta a fuggire pur di salvare i propri beni dalla speculazione. Mentre Matteo Salvini per una volta non 
si scaglia contro lo straniero, ma diventa seguace di questa emigrazione di lusso. 

The Non-EU Citizen (God 
Save the Queen) by Daniele 
Chicca 

Brexit is the theme of 
allegorical float that sees 
Queen Elizabeth, now a non-
EU citizen, intent on fleeing 
in order to save her assets 
from speculation. While, for 
once, Matteo Salvini is not 
railing against foreigners, but 
rather becomes a follower of 
this luxury emigration.
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Mad Donald Trump 
di Michele Cinquini e Silvia Cirri 

Guarda alle recenti elezioni americane la maschera isolata che ci propone in chiave allegorica il 
candidato repubblicano Donald Trump, neo eletto presidente, nelle vesti della più nota catena di fast 
food al mondo pronto a propinarci cibi a basso costo con la rivale sconfitta Clinton finita nel panino tra 
maionese e ketchup. 

Mad Donald Trump by 
Michele Cinquini and Silvia 
Cirri 

The allegoric masquerade 
depicts the newly elected 
President of the United States 
Donald Trump ready to eat a 
burger made with his rival 
Clinton sandwiched between 
mayonnaise and ketchup.
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Ridi Pagliaccio 
di Michele Deledda 

La maschera vuole essere un omaggio a Luciano Pavarotti a dieci anni dalla sua scomparsa. In questa 
rappresentazione allegorica però il grande tenore tiene in mano Matteo Renzi smascherandolo dei suoi 
panni di pagliaccio. 

Ridi Pagliaccio by Michele 
Deledda 

The mask is a tribute to 
Luciano Pavarotti ten years 
after his passing away. In this 
allegorical representation, 
however, the great tenor is 
holding in his hand Matteo 
Renzi who appears in his role 
of a clown.
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L’organico parlamentare 
di Michelangelo Francesconi 

La maschera isolata vuole essere una allegorica fotografia della situazione politica, attraverso i leader dei 
gruppi che siedono in Parlamento. C’è Renzi stordito dopo la batosta elettorale alle comunali, le neo 
elette sindaco Raggi e Appennino, ma anche Grillo, la Boschi, Alfano, Salvini. Alla ribalta anche Verdini. 

Parliamentary Staff by 
Michelangelo Francesconi 

The individual mask is an 
allegorical snapshot of the political 
situation, through leaders of the 
groups who sit in Parliament. Renzi 
is stunned after the electoral 
drubbing, Mayors Raggi and 
Appennino, but also Grillo, Boschi, 
Alfano, and Salvini are on stage. 
Verdini is the fore as well.
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Teatrino all’italiana 
di Beppe Garone 

Chi sono i veri poteri forti che governano l’Italia? Se lo domanda il costruttore che con questa maschera 
isolata tenta di smascherare il solito teatrino della politica italiana per vedere cosa ci sia dietro, 
soprattutto dopo la nascita del nuovo Governo già ribattezzato da molti Renzi-Loni. 

Political Farce Italian Style by 
Beppe Garone 

Who are the real powers that 
govern Italy? This is the 
question the artist asks 
himself, seeking the answer by 
unmasking the usual theater 
of Italian politics.
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I fiori di giacinto 
di Pierfrancesco Giunti 

Omaggio al leader dei radicali italiani recentemente scomparso Marco Pannella. Fautore di tante 
battaglie politiche e conquiste sociali nonostante molti abbiano sempre cercato di fermarlo, oggi viene 
ricordato con questa maschera allegorica. 

Hyacinth flowers by 
Pierfrancesco Giunti 

A tribute to the recently 
deceased Italian radical 
party leader Marco Pannella. 
Despite many had always 
tried to stop him, the 
advocate of so many political 
battles and social 
achievements is remembered 
with this allegorical mask.
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Lo s…trump…alato 
di Rodolfo Mazzone 

La battaglia per la conquista della Casa Bianca è appena terminata e il costruttore vuole ritrarre il 
candidato repubblicano Donald Trump, eletto presidente degli Stati Uniti in modo ironico, allegorico e 
divertente. 

The harebrained trump by 
Rodolfo Mazzone 

The battle for the White 
House has just ended and 
the creator of the mask 
wants to portray the former 
Republican candidate, newly 
elected President, Donald 
Trump in an ironic, 
allegorical and fun way 
playing a pun on his surname 
in Italian.
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La Camera dei deputati Riforme in corso 
di Lorenzo Paoli 

La Camera dei Deputati, sede della politica, viene in realtà riletta come una camera da letto in cui viene 
messo a nudo il malcostume dei nostri politici, causa di disordine e inconcludenza. Tutto ciò fa sì che 
l’unico “Corso” possibile delle riforme sia quello del Carnevale di Viareggio.  

The Chamber of Deputies 
Ongoing Reforms by Lorenzo 
Paoli 

The Chamber of Deputies, the 
seat of politics, is actually 
reinterpreted as a bedroom 
where the immorality of Italian 
politicians is laid bare, the cause 
of disorder and 
inconclusiveness. All this, 
means that the only possible 
course of reform is that of the 
Carnival of Viareggio.
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La s…coperta L’incubo è la realtà 
di Alessandro Pasquinucci e i Burlabomber 

Altro che sogni, incubi per Matteo Renzi minacciato dai fantasmi della crisi nazionale, dell’Unione 
europea in difficoltà, dai mille problemi del Paese e soprattutto dalla batosta nel referendum. Ma non si 
tratta solamente di un sogno. La realtà è, infatti, peggio di un incubo. 

The discovery… The nightmare 
is reality by Alessandro 
Pasquinucci and the 
Burlabomber 

Not dreams, but nightmares for 
Matteo Renzi threatened by the 
ghosts of a national crisis, of the 
European Union in difficulty, of 
the results of the referendum 
and by the thousand problems 
of the country. Nevertheless, 
even after he wakes up, the 
monsters do not disappear 
because reality is worse than a 
nightmare.
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Vado al massimo 
di Andrea Pucci 

Doppio omaggio a Vasco Rossi e Valentino Rossi. La maschera isolata prende spunto dai 40 anni di 
carriera del cantautore italiano ma accoglie una scoppiettante Yamaha pilotata dal campione Valentino 
Rossi sulle note della famosissima canzone “Vado al massimo” 

Living to the Max by Andrea Pucci 

A double tribute to Vasco Rossi and 
Valentino Rossi. The individual float is 
inspired by the 40 years of career of the 
Italian singer-songwriter Vasco Rossi but 
welcomes a crackling Yamaha piloted by 
champion Valentino Rossi on the notes of 
the famous song "Vado al Massimo”.
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Il grande bluff: giochiamoci il mondo 
di Pietro Pulcini 

La posta in gioco è assolutamente alta: la salvezza del mondo che rischia di crollare sotto i colpi della 
speculazione. E come in una grande partita a poker i cinque poteri di uno Stato si sfidano. Ma al tavolo 
c’è un giocatore più forte di tutti: gli Stati Uniti che dando le carte cerca sempre di far vincere il banco. 
Sembra un gioco, ma non lo è affatto. 

The big bluff: gambling the 
world away by Pietro Pulcini  

The stakes are very high: saving 
our world that threatens to 
collapse under the blows of 
speculation. The five powers 
challenge each other as during a 
poker game. However, the 
United States, strongest player 
of all, sits at the table and helps 
the dealer win. It looks like a 
game, but it is not at all.
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The political ghostbusters 
di Devis Serra 

Ambientazione da Ghostbusters per Renzi, Alfano e Mattarella alle prese con la cattura del fantasma di 
turno: lo spettro Slimer rappresentato dal leader leghista Matteo Salvini.  

Political ghostbusters by Devis 
Serra 

Ghostbuster setting for Renzi, 
Alfano and Mattarella 
struggling with catching the 
daily ghost Slimer who takes the 
shape of leader Matteo Salvini.
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Il Che guePapa 
di Alessandro e Paolo Vanni 

Il Papa mascherato come un novello Che Guevara attorniato da uno stuolo di putti con le sembianze di 
Marx e Lenin, è il protagonista di questa costruzione che vuole ironizzare su chi ha definito Bergoglio 
come un pontefice comunista. 

Che guePope by Alessandro 
and Paolo Vanni 

The Pope disguised as a new 
Che Guevara surrounded by a 
bevy of angels resembling Marx 
and Lenin, for the acute 
desperation of the liberals 
around the world. The Che 
guePope is the star of this mask 
that wants to make fun of those 
who called Bergoglio a 
communist pope.
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Viareggio  
Carnival 2017 

The Viareggio Carnival celebrates in 2017 144 
years of life under the sign of a vivid tradition 
such as the long-established European tradition 
of Carnival festivals. It is no doubt one of the 
best known events in Italy. Each year the 
Viareggio Carnival attracts more than 600.000   
spectators gathering to attend the magic of the 
grand parades of large  floats in  papier-maché. 
In 2017, THE CARNIVAL MASKED 
PARADES  will take place  on    12th ,  18th,   
26th,   28th February anche 5th  March along the 
extraordinary Liberty seaside boulevards. 

The peculiarity of the Viareggio Carnival 
consists in giant, allegorical papier-maché floats 
- the biggest ones weighing about forty tons - 
and expresses today the old knowledge that goes 
back to the ancient ‘trionfi’ (war-victory 
feastings) of the Renaissance, adhering even 
more to the building techniques of the  big 
sailing boats, a  pride of Viareggio traditions. 
Every evening, there are carnival celebrations in 
all of the city’s different districs. 

The most famous bars, restaurants, discos, etc., including the largest hotels in Versilia, host colourful 
all night masked carnival parties. Real travelling theatres - the allegorical papier-maché floats are the 
product of the unequalled creativity, of the extraordinary sculpture and painting skill of Viareggio’s 
‘magicians’, and are the highest example of this popular art whose language has spread all over the 
world. 

The parades take place in a ring-like circuit  2 kms. long, on the seaside avenue of Viareggio, best 
known as La Passeggiata. Here the floats move among the spectators, who can attend the show with 
no barriers, becoming in turn the protagonists of the parade. During the Carnival period, Viareggio 
and it’s Passeggiata  become a true open air Museum  where people, coming from all over the world, 
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meet to enjoy the event together. The parades also include folkloristic bands and performers with the 
most original masks, offering excitement, culture and tradition in a wide programme of entertainment 
and fun for children and adults.

Viareggio, the Carnival town, also known as the Pearl of the Tyrrhenian Sea for its long sandy beaches, its 
pine-woods, its beautiful promenade, a natural stage for its Carnival surrounded by the Apuan Alps 
and the Art Deco architecture of its villas along the seaside, is situated on the northern coast of 
Tuscany. The town shows its identity and image to the world thanks to its Carnival.  For four 
consecutive Sundays and during the Mardi Gras parade, thousands of people from Viareggio, and the 
surrounding areas, take part in this event.  

In 1925 the Viareggio sculptor Antonio d'Arliano applied the paper mould technique, for the first 
time, on iron and wood scaffolding which makes up the base of the Carnival floats. Since then the use 
of paper mould (papier-mâché) has become fundamental in the construction of the large floats. Today, 
this knowledge, handed down from father to son, is available to those who want to test their skills in 
this field.  This impressive complex, inaugurated in 2001, incorporates sixteen large buildings where 
the construction of the floats are carried out.  

During the days of the parade, the large floats leave the Cittadella (a series of large buildings including 
workshops, the Carnival museum, a teaching laboratory where the art of papier-mâché is taught and 
the Carnival film and photo archives, where material from 1925 can be found) and march down the 
purposely built boulevards:  a town fit for the Carnival.  
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Inside the Cittadella there is also the Carnival Museum.  Here the paper sketches and models of the 
floats dating back from 1925 are preserved.  There is also an archive containing photographs and video 
documentaries dating back from the early 1900's

It is possible to visit the Papier Mâchè Museum exhibiting  the models of the recently awarded floats, 
together with the special works of value. The museum offers an historical review on Viareggio Carnival 
in a colourful and enjoyable environment typical of the Carnival atmosphere. The second floor of the 
Museum of Carnival Citadel hosts the MUSEUM OF CONTEMPORARY ART 
"CARNEVALOTTO". This unique collection of paintings, sculptures and graphics, created by 
famous artists, on the theme of the carnival is the result of the fruitful encounter between the world 
of contemporary art and the imaginative and creative work of the Carnival of Viareggio.

On weekends, during the evenings, thousands of people enjoy taking part in the street parties  
RIONI and each year this strengthens the feeling of identity of the people to their roots:  a 
continuous rebirth under the Burlamacco sign, the official mask of Viareggio.  During the Carnival 
month, there is also a series of plays in Viareggio's vernacular language. For four weeks, Viareggio offers 
the opportunity for having lots and lots of fun!
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The Golden Burlamacco Award 
In 2017, the Golden Burlamacco Award goes to Dr. Pietro Bartolo, the physician, writer and 
protagonist of Gianfranco Rosi’s Fuocoammare, the Oscar nominated documentary. Every year, the 
Carnevale di Viareggio awards this very important prize to a personality from the world of culture, art, 
entertainment and of social commitment. Pietro Bartolo, a doctor on Lampedusa, for more than 
thirty years has taken care of the island's residents and of all the migrants who land on shore after 
surviving a terrible journey. A veritable human river that challenges the sea solely to have a hope of 
being saved from hunger and wars. Doctor Bartolo’s daily commitment is the focus of Rosi’s 
Fuocoammare that premiered at the Berlin Film Festival winning the Golden Bear Award and is 
nominated for an Oscar.

Viareggio Carnival and Not for Profits 
The Viareggio Carnival is a great show, but it also offers a unique opportunity to give voice to 
solidarity. During all float parades Corsi Mascherati in February 2017 2017, the Carnevale di Viareggio 
will welcome not-for–profit organizations supporting their activities and promoting of their messages 
and missions. This year’s edition features Doctors Without Borders, the Cure2Children Foundation, 
Telethon, Dynamo Camp and the association Auser association.

Children take center stage 
The Viareggio Carnival is the show par excellence that attracts children and grown-ups alike. The 
magnificence of the floats captivates the entire family. However, two reserved areas cater specifically 
to children’s fun and enjoyment: the Baby Viareggio Carnival Club with animation, face-painting, 
reading, drawing and music for kids 0 through 6 and the Junior Club Viareggio Carnival, with games 
and animation for children from 7 to 11 years old.

Pope Francis hosts the Viareggio Carnival 
In a historic meeting, Pope Francis hosted the Viareggio Carnival delegation in St. Peter's Square at 
the Vatican on 12 November 2016. Representatives of the Carnival Foundation and float builders were 
able to exchange words with the Pope show his Holiness the Burlamacco hat, to which the Pontiff 
answered saying that its shape was similar to a miter. The Pope also said he had visited Viareggio in 
the past, because he had a relative living in Pescia.
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