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Documento Programmatico del Consiglio d’Indirizzo 

Carnevale di Viareggio 2014 

 

Premessa 

Il Documento Programmatico redatto dal Consiglio d’Indirizzo della 
Fondazione  per l’edizione 2014, si pone quale utile strumento per 
tracciare e definire le linee guida e gli obbiettivi che la manifestazione sarà 
tenuta a perseguire nel breve periodo, tenendo nel dovuto conto le 
indicazioni prescritte dallo statuto costitutivo della fondazione e in 
particolar modo i seguenti articoli (art 1. Dello statuto, Punto 5  La 
Fondazione collabora con il Comune di Viareggio, a cui la manifestazione 
appartiene, nella tutela di identità, specificità, storicità, denominazioni, 
simboli, segni distintivi, cerimonie, bandiere, stemmi, pubblicazioni, 
cerimoniale e note di regia, colori, costumi, inni, musiche ed altre 
espressioni musicali e quant’altro caratterizzi ed appartenga alla festa 
civica) art 3. Dello statuto, Punti 1 e 2 (1 La Fondazione persegue 
esclusivamente finalità di interesse pubblico e svolge attività e destina le 
risorse disponibili preminentemente allo scopo di promuovere e sostenere 
la realizzazione della manifestazione del Carnevale, nel rispetto della 
storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono il Carnevale di 
Viareggio. Sarà altresì sua cura promuovere tutte quelle innovazioni utili 
ad elevare i contenuti culturali ed il prestigio nazionale ed internazionale 
della manifestazione. Sarà inoltre suo compito curare la formazione e la 
tutela dell'artigianato del Carnevale, dell'arte della cartapesta e la 
relativa promozione. 
2 La Fondazione potrà precisare con regolamento interno le modalità di 
perseguimento degli scopi statutari, in particolare disciplinando forme di 
programmazione). 
 Nel documento si vanno perciò analizzando gli aspetti che principalmente 
caratterizzano il  Carnevale di Viareggio, individuando le modalità che 
dovranno essere perseguite dai nuovi organismi dirigenti della Fondazione, 
nel segno inequivocabile di un ritorno alla valorizzazione della cultura 
popolare Carnevalesca, cosa che negli ultimi anni si era forse un po’ persa, 
coniugando tra loro sinergie ed equilibri fragili: tradizione, innovazione, 
attualità tecnologiche ecc, tutto nel massimo rispetto e nella salvaguardia 
dei valori che rappresentano da oltre 140 anni l’essenza esclusiva della 
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festa più amata dai Viareggini. 
 
 
Bando di concorso per le costruzioni carnevalesche 

Anche per l’anno 2014 sarà sospeso il meccanismo di avanzamento e 
retrocessione delle costruzioni, che potrà vedere la sua reintroduzione nelle 
edizioni successive quale stimolo alla crescita e alla valorizzazione dei 
costruttori. Nello stesso tempo è nostra intenzione tutelare il lavoro e i 
lavoratori del Carnevale, i quali costituiscono per noi e per la città un 
patrimonio irrinunciabile della manifestazione. A tale scopo riteniamo 
necessario pensare ad un meccanismo riferito alla categoria delle 
mascherate in gruppo che possibilmente non veda nessuno estromesso dal 
lavoro e ridotto in condizioni di difficoltà insormontabili. 

 

Commissione tecnico artistica 

In un’ottica di massima apertura verso la città e di coinvolgimento diretto 
nell’organizzazione della manifestazione, la Fondazione Carnevale da 
quest’anno dovrà sviluppare un contenitore di idee e suggerimenti aperto a 
tutti, che di fatto sostituirà la vecchia commissione tecnico artistica. 
Attraverso un nuovo luogo d’incontro, possibilmente da poter sviluppare 
all’interno della Cittadella, si dovrà creare una fucina di idee per il 
Carnevale di Viareggio: ogni appassionato infatti potrà presentare una sua 
proposta, durante incontri aperti alla cittadinanza, che sarà poi valutata 
dalla Fondazione. Inoltre, come per gli assessorati, ogni consigliere 
d’Indirizzo e d’Amministrazione sarà referente per i diversi temi della 
manifestazione, coinvolgendo eventualmente per determinati progetti, 
specifiche consulenze esterne. 

 

Giurie e commissione bozzetti 

Per l’edizione 2014 sarà rivisto totalmente questo capitolo, con 
l'introduzione di una giuria diversa per ogni corso mascherato così da  
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estendere il più possibile la valutazione delle costruzioni a più giurati. Sarà 
inoltre molto importante creare una commissione bozzetti esterna alla 
Fondazione, formata da esperti che dovranno seguire passo dopo passo 
l’intera costruzione dei carri e delle mascherate, valutando l’attinenza al 
progetto presentato dal singolo costruttore. 

 

Cerimonia d’apertura 

E’ l’evento che inaugura ufficialmente la manifestazione e il primo 
biglietto da visita della nostra città: compatibilmente alle esigenze di 
bilancio, la cerimonia d’apertura potrà diventare una vera e propria vetrina 
per le realtà artistiche cittadine, sviluppando professionalità specifiche e 
creando un nuovo gruppo di “Volontari del Carnevale” sulla base dei 
grandi eventi inaugurali delle Olimpiadi e dei Mondiali di Calcio. In 
questo evento dovranno essere esaltati i valori del nostro Carnevale e della 
nostra cultura hpopolare, creando sinergie con le altre manifestazioni della 
città. 

 

Il corso mascherato 

Lo sviluppo della spettacolarizzazione, la cura della scenografia e del 
dettaglio, la valorizzazione della tradizione musicale dovranno essere i 
punti fondamentali su cui costruire i nuovi corsi mascherati. I carri e le 
mascherate, protagonisti principali del nostro Carnevale, dovranno essere 
l’espressione più alta della creatività dei nostri maghi della cartapesta, 
facendo tornare la manifestazione a far parlare di sé la stampa nazionale ed 
internazionale. La creazione di veri e propri “spettacoli viaggianti” dovrà 
essere inoltre considerata come valore aggiunto delle costruzioni, 
sviluppando nuovi modi d’interazione con il pubblico, ma mai perdendo di 
vista l’aspetto artistico dei carri e l’impatto visivo legato al loro 
gigantismo, particolare fondamentale del nostro Carnevale. 
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Sponsor e merchandising 

La ricerca di sponsor e collaborazioni tecniche, oggi più che mai, dovrà 
essere sviluppata nel miglior modo possibile, per rendere ogni anno l’ente 
Fondazione sempre meno legato al contributo del socio fondatore, 
focalizzando la ricerca verso sponsorizzazioni medio/grandi. In questi 
termini sarà molto importante realizzare un’attenta analisi della 
manifestazione e dei suoi punti di forza, individuando quelli di maggior 
interesse per le aziende che si avvicinano al nostro Carnevale. Per quanto 
riguarda il merchandising, realizzato totalmente o in parte dalla 
Fondazione Carnevale, si dovrà puntare sulla qualità, individuando 
tipologie di prodotti diversi e sviluppando un catalogo consultabile e 
acquistabile anche on line attraverso il sito ufficiale. 

 

Comunicazione e promozione televisiva 

Per quanto riguarda la comunicazione è auspicabile una completa 
riorganizzazione dei canali media della Fondazione Carnevale. La 
comunicazione attraverso i new media, dovrà essere riorganizzata nelle 
forme e nei contenuti, creando una rete di comunicazione sul web 
efficiente, coordinata e interamente gestita dall’ufficio stampa della 
Fondazione. La riprogettazione del sito e il reperimento di un piccolo 
portafoglio dedicato alla promozione web, attraverso campagne mirate sui 
social network più diffusi, dovrà diventare uno dei punti focali più 
importanti della riorganizzazione promozionale e comunicativa dell’ente. 
Dovrà essere rimodulata inoltre, la collaborazione televisiva con la Rai, 
definendo eventuali nuovi modi per veicolare attraverso i canali nazionali 
il “prodotto Carnevale”. Sarà importante, in questo senso, pensare a nuovi 
tipi di collaborazioni attraverso canali tematici o nuove reti televisive. 
Nella prospettiva di attribuire un valore autoriale alle varie forme d'arte 
espresse dal Carnevale, la Fondazione potrà diventare editore e produttore 
in proprio creando un suo marchio esclusivo (copyright). La 
pubblicizzazione incrociata attraverso le diverse manifestazioni del 
territorio, da sviluppare per la prossima edizione, dovrà servire per 
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promuovere le realtà artistiche della città, creando collegamenti e sinergie 
tra di esse. 

 

Biglietti 

In un momento di particolare crisi economica, è auspicabile mantenere 
invariati gli attuali prezzi sia dei biglietti cumulativi che dei biglietti 
ordinari, valutando l’eventuale creazione di mini abbonamenti o altri tipi 
di fidelizzazione. Particolarmente importante sarà lo sviluppo della 
biglietteria on line attraverso il nuovo sito internet della Fondazione 
Carnevale, utilizzando canali di vendita poco sviluppati nelle precedenti 
edizioni (TicketOne, Booking Show ecc.). 

 

Addobbi 

Il capitolo addobbi è stato, per molti anni, l’anello debole della nostra 
manifestazione. Negli anni passati, salvo sporadiche iniziative esterne, la 
Fondazione non è mai riuscita a sviluppare un progetto unitario che 
comprendesse le zone nevralgiche e di maggior afflusso turistico della 
città, coinvolgendo le categorie economiche e i privati cittadini. In 
quest’ottica dovranno essere recuperati i concorsi per l’addobbo delle 
vetrine e dei balconi, auspicando altresí l'introduzione di un concorso che 
premi la realizzazione di addobbi per ciascun Rione, invogliando la 
cittadinanza attraverso eventuali sconti o premi in palio, a colorare l’intera 
città. Ruolo fondamentale dovrà essere dato proprio ai comitati rionali, che 
saranno responsabili delle proprie aree d’appartenenza, valorizzando i 
colori ufficiali e le maschere della loro tradizione, non soltanto durante il 
solo periodo delle feste notturne, ma per l’intero periodo carnevalesco. 

 

Bande musicali 

In base alla copertura economica a disposizione, dovranno essere coinvolti 
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all’interno della manifestazione gruppi musicali di qualità, valutando 
principalmente lo spettacolo presentato e il numero degli elementi della 
formazione bandistica. I gruppi musicali partecipanti alle sfilate del 
Carnevale, saranno tenute a suonare, all’interno del loro repertorio, un 
proprio arrangiamento inedito di una classica canzone del nostro 
patrimonio musicale. Queste esibizioni saranno valutate e premiate grazie 
alla creazione di un apposito riconoscimento per il miglior arrangiamento 
su canzone carnevalesca, così da incentivare una più completa 
partecipazione dei gruppi alla manifestazione. E’ auspicabile inoltre la 
creazione di un vero e proprio raduno nazionale di bande durante il 
periodo di Carnevale, così da poter arricchire l’offerta degli eventi nel 
periodo carnevalesco. 

 

Fuochi artificiali 

Come per la scelta delle formazioni bandistiche, anche per i fuochi 
artificiali dovranno essere valutate con attenzione le diverse proposte 
presentate dalle ditte, prediligendo la spettacolarità dei fuochi piro-
musicali, con l’eventuale creazione di specifiche colonne sonore a seconda 
del contesto, che abbiano i brani del Carnevale come elemento 
fondamentale. Si auspica inoltre, a seconda delle esigenze dettate dalle 
risorse a disposizione, la realizzazione di almeno due spettacoli pirotecnici 
all’interno del programma della manifestazione. 

 

I Rioni 

Il ritorno alla tradizione e al collegamento con il tessuto cittadino dovrà 
essere alla base delle future manifestazioni rionali e obbiettivo principale 
di questa Fondazione. I comitati rionali saranno, pertanto, invitati a creare  
una rete di volontariato, coinvolgendo singoli cittadini e commercianti 
delle rispettive zone, per far riscoprire il senso d’appartenenza ai quartieri 
della città. Le manifestazioni notturne dovrebbero essere il proseguimento 
dei corsi domenicali, tornando a coinvolgere la cittadinanza con la 
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creazione di concorsi per le mascherate, addobbi e lo sviluppo di progetti 
scolastici per le scuole del rione. Si auspica la cura della  diffusione del  
patrimonio musicale, attraverso il ritorno di band dal vivo. Sarebbe 
importante togliere ai rioni l’appellativo di “discoteche a cielo aperto”; a 
tal fine i dj partecipanti dovrebbero proporre selezioni musicali legate alla 
tradizione viareggina alternata con musica d’intrattenimento e di festa. 

 

I Veglioni 

Come per i Rioni, i Veglioni dovranno tornare ad essere appuntamenti 
principali della manifestazione quale seguito delle feste rionali notturne, 
dove verrà valorizzato il repertorio musicale del Carnevale di Viareggio. 
Particolarmente positiva potrebbe rivelarsi la riproposizione dei veglioni 
ufficiali a tema organizzati dalla Fondazione Carnevale, o la creazione di 
un veglione targato Fondazione e Carristi, sulla base di quella che è stata, 
in passato, la Cena delle Beffe, riscoprendo lo spirito satirico e autoironico 
dei “forzati del Carnevale”. 

 

Scuole 

Mai come oggi il Carnevale ha bisogno di ricostruire un ponte con le 
nuove generazioni per gettare le basi di un ampio coinvolgimento 
popolare: obbiettivo primario della nuova Fondazione dovrà essere lo 
sviluppo di progetti didattici nelle scuole primarie e secondarie della nostra 
città, in collaborazione con l’amministrazione comunale. I progetti 
dovranno essere suddivisi per fasce d’età, individuando gli strumenti più 
adatti per sviluppare la passione verso le nostre tradizioni carnevalesche. 
In questo senso sarà molto importante la collaborazione dei costruttori del 
Carnevale, attori protagonisti della nostra manifestazione, e di tutte le 
realtà che operano all’interno di essa (Rioni, Canzonette, autori musicali 
ecc.). Il progetto didattico, potrebbe legarsi inoltre ad un vero e proprio 
evento collaterale organizzato dalle scuole della città durante i sabati 
pomeriggio precedenti il corso domenicale: un mini corso sulla 
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passeggiata a mare di carri lillipuziani realizzati dagli istituti scolastici, che 
potrebbero sviluppare un particolare tema. Oltre a questo importante 
progetto, si auspica la creazione di un corso di formazione artistica per i 
futuri maghi della cartapesta, individuando possibili forme di 
collaborazione con gli istituti artistici della Provincia di Lucca (Istituti 
d’Arte, Licei Artistici). 

 

Manifestazioni collaterali 

Lo sviluppo di un grande pacchetto di eventi, piccoli e grandi, sulla base 
delle proposte presentate dalla Fondazione, dai singoli cittadini e dalle 
categorie economiche della città, sarà la base di partenza per tornare ad 
avere un programma della manifestazione più completo ed omogeneo 
dall’inizio alla fine. Inoltre, la creazione di nuovi appuntamenti per gli 
appassionati, oltre a quelli canonici della presentazione dei bozzetti, della 
cerimonia d’apertura e delle premiazioni ufficiali, servirà ad estendere 
l’attenzione della città verso la manifestazione. E’ nostra intenzione infatti 
sviluppare alcuni appuntamenti pre-carnevaleschi che possano costituire 
un vero e proprio conto alla rovescia verso la kermesse di Burlamacco. 
Sarà inoltre importante, da parte degli organismi della Fondazione, 
organizzare al meglio e coordinare tutti gli eventi, ufficiali e non, per 
permettere di avere un calendario omogeneo e ben riempito per tutto il 
periodo carnevalesco, così da offrire una completa e ben organizzata, 
offerta turistica. 

 

La Cittadella 

Un progetto di gestione e sviluppo vero e proprio della Cittadella del 
Carnevale sarà di massima importanza per il futuro della nostra 
manifestazione. In previsione del trasferimento degli uffici della 
Fondazione Carnevale, la struttura dovrà cominciare ad essere vissuta dalla 
città per 365 giorni l’anno, aumentando la propria ricettività con la 
creazione di un parco tematico del Carnevale e sviluppando una completa 
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riorganizzazione del Museo del Carnevale, del Centro Studi e del Bar, che 
potrebbe essere gestito direttamente dalla Fondazione. Grazie alla massima 
collaborazione dei maestri della cartapesta, la Cittadella dovrà diventare un 
vero e proprio centro culturale delle arti carnevalesche, ospitando eventi, 
workshop e manifestazioni che ben si legano al comparto artistico del 
nostro Carnevale, oltre al consueto calendario estivo di eventi. 

 


