LA CITTADELLA
La fabbrica del Carnevale di Viareggio

La Cittadella è lo spazio che accoglie gli atelier degli artisti del Carnevale
di Viareggio. Inaugurata nel 2002 è la struttura di elevato pregio
architettonico, con un insieme di sedici capannoni ed altri edifici, disposti
su una grande arena all'aperto, ambiente ideale per feste e
rappresentazioni.
“Sulla piazza – illustra il suo ideatore, l’architetto Francesco Tomassi - si
aprono le porte da dove 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

La grande piazza
all'aperto della
Cittadella del
Carnevale di Viareggio
in estate diventa
l'arena per straordinari
eventi e spettacoli
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degli incontri tra i visitatori del parco e gli artigiani al lavoro, che su essa hanno le loro botteghe”.
La Cittadella è costituita dai capannoni-laboratorio, da due nuclei di servizi e da due spazi
espositivi: il Museo del Carnevale dedicato alla storia della tradizione di Viareggio e il Museo
Arte Contemporanea Carnevalotto che ospita opere d’arte di grandi artisti contemporanei
ispirati dalla fantasia del Carnevale Una originale collezione di dipinti, sculture e grafiche,
realizzata da celebri Artisti, tra cui Gio Pomodoro, Sebastian Matta, Pietro Cascella, Piero
Dorazio, Gianni Dova, Emilio Tadini, Igor Mitoraj, Arnaldo Pomodoro.

Le Cirque
sarà l'evento
più atteso della
stagione estiva
in Cittadella

“Lo spettacolo Le Cirque sarà l’evento principale della proposta estiva
della Cittadella del Carnevale – spiega Maria Lina Marcucci
presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio –uno spettacolo
straordinario e unico che perfettamente si adatta ad un luogo creativo e
magico come è la grande arena della Cittadella su cui si affacciano i
laboratori dei maestri costruttori nei quali nascono le loro macchine
allegoriche, conosciute in tutto il mondo.

Le affinità tra l’affascinante arte circense e quella del mondo del
Carnevale le cui performance artistiche hanno il dono di saper
infondere negli spettatori allegria, anche commozione, riflessione e
stupore ci hanno persuaso della necessità di dar vita ad un progetto che veda la Cittadella del Carnevale
di Viareggio punto di riferimento per eventi e spazi formativi per artisti e performer che attraverso la
musica, i costumi, la mimica, i colori, la luce, le acrobazie fanno sognare il pubblico".
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