
CARNEVALE 
DI VIAREGGIO 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

Mascherate in gruppo 
 

 



LA GUERRA  
E’ UN GIOCO 
SILVANO 
BIANCHI 

 

 

 

La difficile situazione internazionale, con i rischi sempre più 
concreti di nuove guerre, è il tema della costruzione che vede 
impegnati in un Risiko i leader mondiali. Ma cosa 
succederebbe se un domani quel gioco si tramutasse in 
realtà e si arrivasse alla guerra vera? 

“La guerra è un gioco che si gioca sorridendo”, sosteneva Winston 
Churchill. I compagni di gioco inscenano battaglie e bombardamenti 
con aeroplanini, bombe di carte e soldatini di plastica. Meditano 
strategie e si pongono obiettivi in mezzo ad un pubblico sempre più 
passivo, ormai abituato alla minaccia della guerra, che gioca al gioco 
dell’indifferenza. Ma se un giorno arrivasse la guerra vera? Quella 
devastante, dal passato e dal futuro: la tavola da gioco si trasferirà 
sulla superficie terrestre e armi vere saranno utilizzate senza scrupoli.  
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E-VENTI DI GUERRA 
MICHELE 
CANOVA  

I grotteschi “Generali” di Enrico Baj, con le loro divise, ricche 
di decorazioni, medaglie e lustrini, con le bocche spalancate 
e i denti in bella mostra, pronti a divorarci, non spaventano, 
ma anzi attraggono con il luccichio di cui sono ricoperti. In 
questa sfilata di maschere ognuno può ritrovare il proprio 
“Generale” e nello sberleffo che gli si può rivolgere, ritrovare 
la propria umanità. 

Quando Baj inizia a lavorare alla serie dei suoi Generali non immaginava la fama e il successo che 
questi avrebbero ricevuto. Tanto più che ciò che lo muoveva era un sentimento esattamente 
contrario alla ricerca di fama e successo per i suoi personaggi, intesi come bestie, con le loro 
bocche grottesche piene di denti, pronti a divorare l’umanità tutta. Le figure grottesche di Baj 
cominciano a trasformarsi in uomini in divisa, ricchi di decorazioni, medaglie, lustrini; anziché 
mimetizzarsi, diventano sempre più appariscenti, attirano le loro prede, gli uomini, con la 
fascinazione del luccichio di cui sono rivestiti. Ciò che rimane della loro umanità è ormai perso in 
quell’urlo nero che sembra sgorgare dalle bocche spalancate, i denti in bella mostra, pronti a 
divorarci già negli anni Sessanta, quando la serie dei Generali prese corpo, Baj aveva intuito che 
la società di cui facciamo parte è affascinata da queste figure “questi generali sono affamati di 
medaglie e come tutti gli esseri umani non ne hanno mai abbastanza, sono rappresentazione di 
un potere mai toccato da nessun dubbio”. Baj decise di rappresentare attraverso delle maschere 
un mondo che fa dell’apparire il suo unico scopo, maschere che rappresentano la ferocia umana 
e il kitsch, alle quali siamo disposti a dare credito anche quando ci invitano ad andare incontro 
alla morte, se non fisica morale: in contrapposizione alle trine, ai lustrini, alle passamanerie, alle 
medaglie religiosamente catalogate nel suo studio, si può intravedere, nel nero della loro bocca 
spalancata, la perdita di ogni segno di umanità. In questa sfilata puoi riconoscere il tuo Generale 
e nello sberleffo che gli rivolgerai imparare la tua umanità.  
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A CHE ORA È LA FINE DEL MONDO? 
EMILIO CINQUINI 

 

All’indomani delle dichiarazioni di Trump sugli arsenali 
nucleari americani, gli scienziati hanno manifestato tutta la 
loro preoccupazione, sensibilmente aggravata dall’opinione 
degli esperti in materia di sicurezza internazionale. L’ora della 
fine del mondo risulta più vicina. In questo scenario le grandi 
potenze ergono muri di separazione, sbarramento, protezione 
e minacciano la pace del mondo con la loro personale corsa 
agli armamenti. A che ora è la fine del mondo? 

Dalla sua istituzione (risalente agli albori della Guerra fredda nel 
1953) l’orologio dell’apocalisse (il Doomsday clock) è arrivato 
addirittura a segnare due minuti dalla mezzanotte! Un orologio 
simbolico che prende in considerazione il complesso di minacce che 
rendono più concreta la possibilità della fine del mondo. Così, dopo 
un anno di presidenza Trump, il mondo è sempre sempre più vicino 
all’apocalisse nucleare. E la fine del mondo sembra sempre più 
incombente. 
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WHAT ABOUT EARTH 
ROBERTO DE LEO E VANIA FORNACIARI 

Il pianeta Terra sta morendo, colpito da cicloni, siccità, 
disastri ambientali. Ai ripetuti allarmi lanciati dalla comunità 
scientifica non fanno seguito adeguate scelte politiche e il 
dibattito è aperto su quanti anni di vita ha ancora la Terra se 
non vengono presi seri provvedimenti. All’argomento può 
portare un contributo anche il Carnevale, invitando, nel 
contesto della festa, una riflessione ad una presa di 
coscienza.  

Questo è l’intento della mascherata di gruppo proposta per l’edizione 2018 del 
Carnevale. Liberamente ispirata alla canzone Earth Song, scritta, composta e cantata 
dal Michael Jackson, che affronta il problema dell’ambiente del pianeta Terra 
interrogandosi sulle criticità, ma lasciando anche un segno di speranza, ha preso spunto 
dal codice espressivo dell’artista Banksy, considerato uno dei maggiori esponenti della 
street art, che nelle sue opere ironiche e satiriche e capaci di essere “leggibili anche dai 
bambini” (come ha scritto la critica), ha trattato anche tematiche sull’inquinamento. I 
soggetti che compongono la mascherata sono diversi modi di rappresentare i danni 
dell’inquinamento sul pianeta Terra: un pellicano su un cumulo di rifiuti, con le ali nere 
grondanti petrolio che inquina i mari; un delfino che nuota in un mare in cui galleggiano 
bidoni di scorie tossiche; una tartaruga vittima dei rifiuti plastici che uccidono 
l’ecosistema marino. Una bambina con in mano un mazzo di fiori morti che indossa una 
maschera antigas per difendersi dai veleni che ammorbano l’aria, alcuni ragazzi che 
giocano tra i rifiuti di un’anonima periferia, addossati ad un muro scalcinato, oltre il 
quale immaginano una natura fertile e incontaminata; una donna che genera un mare 
di rifiuti, infine una venefica torta di compleanno, composta da strati interrati nel 
sottosuolo e che avvelenano l’ambiente, per festeggiare il compleanno o la prossima 
fine della Terra, come indicano i punti interrogativi della data riportata sulla torta.  
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IL GREGGE 
MARZIA ETNA  

 

 

In questo improbabile gregge la parte del lupo la fa il leader 
nord coreano che minaccia con le bombe nucleari i precari 
equilibri mondiali. Ma a proteggere il gregge, rappresentato 
dei capi di Stato dei principali Paesi occidentali, è il pastore 
Trump. Tra le pecore fa il suo debutto al Carnevale il 
presidente francese Macron.  

Al lupo al lupo, io difenderò il mio gregge. A volte l’America è stata 
rappresentata come una chioccia che protegge i suoi pulcini, quest’anno 
viste le circostante internazionali e il peso dei politici occidentali ho 
rappresentato lo Stato americano con in primis il suo presidente come un 
grande gregge. Trump il pastore che raduna e cerca di proteggere (più per 
suo interesse che per altro) il suo gregge composto dalle pecore occidentali 
(Merkel, Gentiloni, May, Macron). Di certo non manca il lupo cattivo con le 
sue insidie, rappresentato dal dittatore nord coreano Kim Jong-un che tra 
una minaccia e l’altra cerca di distruggere il gregge.  
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LA NATURA 
SIAMO NOI 
GIAMPIERO 
GHISELLI  
MARIA CHIARA 
FRANCESCHINI 

 

Il mondo è un’unica entità che comprende tutti gli organismi 
viventi; tutto è connesso, è una rete di vita. Spesso 
dimentichiamo che noi siamo natura, che in un ecosistema 
ogni essere vivente è legato all’altro, quindi la natura non è 
qualcosa di separato ma siamo noi stessi. I costruttori 
vogliono invitare il pubblico a riflettere e a riscoprire il 
profondo legame con la natura che abbiamo perso. 

Noi dobbiamo ritrovare il legame che abbiamo perso con la natura, cercando 
di vincere attraverso le scelte dei governi del mondo le enormi sfide come i 
cambiamenti climatici e la perdita della biodiversità, ma anche 
individualmente fare la nostra parte con comportamenti più attenti 
all’ambiente, nella consapevolezza che salvando la natura salviamo noi 
stessi. Per sottolineare il legame imprescindibile che abbiamo con la natura 
abbiamo usato la pittura del corpo perché è un’arte antica che sopravvive 
soprattutto in quelle culture tribali che hanno ancora un legame fortissimo 
con la Terra, e attraverso i disegni sui corpi mandano messaggi. Il nostro è 
questo: noi siamo la natura, tu sei la natura.  
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DIA DE LOS MUERTOS 
LIBERO MAGGINI 

 

 

 

 

La mascherata è liberamente tratta da una antica tradizione 
popolare messicana che, tra paganesimo e religione, ben si 
riallaccia al nostro Carnevale. Il giorno dei morti “dia de 
muertos” è una parata carnevalesca costituita da maschere e 
piccoli carri che vuole ricordare ed esorcizzare i momenti più 
tristi della nostra esistenza con un tono ironico-allegro 
tipicamente sudamericano.  
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VELENO 
GIACOMO 
MARSILI 

 

In un mondo sempre più crudele e ostaggio del potere il 
serpente è il simbolo che incanta la mente umana e non gli fa 
scorgere quei sentimenti bestiali che albergano dietro le 
fattezze di uomini maiali, ingordi e bestiali. Ma la corsa del 
subdolo serpente viene fermata dalla natura genuina e 
innocente di Pinocchio. 

Veleno a volontà 
in un mondo pieno di crudeltà 

costumi e potere di uomini maiali 
con sentimenti e culture bestiali 

userò io qui il serpente 
per incantare la vostra mente 

come simbolo geniale 
di questo mondo materiale 
che dai tempi di Platone 

sia o non sia si contrappone 
a quell’incubo infernale 
di un sogno di carnevale 

come coriandoli al Corso Mascherato 
ammiriamo il simbolo del peccato 

un attimo per essere divorato 
si contrappone all’essere accarezzato 

nell’immaginarsi questo mio scarabocchio 
nella vita per fortuna c’è nel nostro cuor Pinocchio 
quando con l’amor del cuore il frutto sarà pieno 

avremo estirpato dal mondo tutto il veleno.  
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DANZA! 
ADOLFO MILAZZO 

 

 

A volte un semplice ballo, una danza, linguaggio universale 
per eccellenza, può farci tornare la voglia di vivere. Come 
stelle filanti, girovaghi danzanti e sognatori riacquistiamo 
leggerezza riscaldando i nostri cuori. Così l’oscurità lascia il 
posto alla luce in un alternarsi perenne tra notte e giorno, tra 
bianco e nero. La nostra esistenza, nel suo scorrere nei suoi 
ritmi è metafora di una danza, tra alti e bassi, che vale 
sempre la pena di essere vissuta nella sua pienezza.  

 

 

 

 



10 

 

CARNEVALE DI VIAREGGIO 2018 
GRANDI CORSI MASCHERATI 

Il triplice colpo di cannone è il segno inequivocabile che a Viareggio 
inizia il grande spettacolo delle macchine allegoriche. Come per 
magia le gigantesche macchine allegoriche 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 dal 1873.  

Il calendario 
Sabato 27 gennaio ore 16 	

1° CORSO MASCHERATO serale di Apertura 

Domenica 4 febbraio ore 15	

2° CORSO MASCHERATO   

Domenica 11 febbraio ore 15 	

3° CORSO MASCHERATO 

Martedì 13 febbraio ore 17 	

4° CORSO MASCHERATO notturno 

Sabato 17 febbraio ore 17 	

5° CORSO MASCHERATO notturno  	

Al termine proclamazione vincitori e spettacolo pirotecnico 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Stampa 
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www.ilcarnevale.com 
@carnevalevg 
facebook.com/ilCarnevalediViareggio 
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