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Uscire dalla quotidianità per spiccare 
il volo verso sogni di libertà, fantasia 
e creatività. È questo il messaggio 
che vuole trasmettere il manifesto del 
Carnevale di Viareggio 2018 firmato 
dall’artista Renato Missaglia. 
Gioia, libertà, gioco, divertimento, vo-
glia di stupire e lasciarsi coinvolgere 
sono le sensazioni che l’opera vuole 
suscitare in chi l’osserva. Come il Car-
nevale di Viareggio, che con la straor-
dinaria creatività dei suoi maestri 
costruttori, ogni anno, dal 1873, coin-
volge il pubblico in uno spettacolo uni-
co ed emozionante. 
“Un mondo di favole e di grandi artisti 
che lavorano a tempo pieno per realiz-

zarle”, spiega Renato Missaglia. 
“Il mio manifesto – sono le parole 
dell’artista -, volutamente informale, 
intende trasferire al fruitore il desi-
derio di sognare, di volare, di im-
mergersi in un mondo dove ognuno 
possa sganciarsi dalla quotidianità e 
ritrovarsi in situazioni “uniche”, libe-
ro anche di tornare bambino. La dif-
ferenza fra l’artista e il resto del mon-
do è che l’artista riesce a “stravedere”, 
a vedere oltre la quotidianità; proprio 
come gli artisti del Carnevale di Via-
reggio, che con le loro opere allegori-
che riescono ad osservare la realtà dal 
punto di vista privilegiato della satira. 
Io desidererei che ognuno, guardando 
il manifesto, ci vedesse il suo mondo 
o quantomeno il mondo che deside-
rerebbe, ritornando fanciullo con la 
mente e il cuore ricolmi di sogni e pro-
getti da realizzare”.

Renato Missaglia nasce a Chiari nel 
1946; vive a Gussago (Brescia).   
Inizia la sua carriera come imprendi-
tore, ma dal 1979 si dedica esclusiva-
mente all’arte.
Negli anni ha esposto ripetutamente 
in diverse città italiane tra cui Milano, 
Roma, Bologna, al Grand Palais e nella 
Pyramide du Louvre di Parigi, a Hong 
Kong, Vienna, Innsbruck, Monaco, Li-
sbona, New York, Al-Khobar, Ginevra, 
Shangai, Palm Beach e Monte-Carlo.

il manifesto di
MISSAGLIA

dicembre 2017
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PROGRAMMA
dei festeggiamenti

Sabato 27 gennaio - ore 16
1° CORSO MASCHERATO SERALE 
di APERTURA 
Al termine Grande Spettacolo pirotecnico 

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 
di CHIUSURA
Al termine proclamazione dei vincitori 
e Grande Spettacolo pirotecnico

GRANDI CORSI MASCHERATI
Le gigantesche macchine allegoriche in cartapesta 
sfilano sui Viali a Mare

La Fondazione Carnevale vi aspetta 
domenica 17 dicembre all’Open Day 
del Four Seasons Hotel Firenze

Cartapesta, coriandoli e incontro con gli 
artisti del Carnevale di Viareggio
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Carnevale di Viareggio 2018
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25
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”Laboratorio della cartapesta”
Biglietto unico 4 euro
Cittadella del Carnevale - ore 16 -19

Info a pag. 54

”Musei del Carnevale 
e di Arte Contemporanea Carnevalotto”
dalle ore 16 ore 19 
Ingresso 3 euro 
Cittadella del Carnevale

”Laboratorio della cartapesta”
Biglietto unico 4 euro
Cittadella del Carnevale - ore 16 -19

Info a pag. 54

“-7 allo scoppio del cannone” 
1° Veglionissimo di Carnevale 
con dj Andrea Paci 
Burlatenda, Osteria di Burlamacco 
Cittadella del Carnevale

”8° Trofeo T.I.A.M.O. Carnevale ” 
Gara podistica
Lungomare - dalle ore 8 alle ore 12

”Quelli che aspettano… il Corso Mascherato”
Mini sfilata di costruzioni allegoriche 
a cura dell’Associazione Carri in miniatura
Piazza Burlamacco, Cittadella del Carnevale - ore 15 

”Musei del Carnevale 
e Arte Contemporanea Carnevalotto”
Terza domenica del mese: ingresso gratuito. 
Dalle ore 16 alle ore 19.
Visite guidate gratuite dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Cittadella del Carnevale

”12° Festival di Burlamacco ”
Concorso canoro
Proclamazione della canzone ufficiale 
del Carnevale di Viareggio 2018 
Teatro Politeama - ore 21.15

21
domenica

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI
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“2° Veglionissimo di Carnevale”
con dj Andrea Paci 
Burlatenda, Osteria di Burlamacco 
Cittadella del Carnevale

”Passeggiata nel Liberty” 
Visita guidata
A cura dell’Associazione culturale 
Ville Borbone e dimore storiche 
della Versilia
Partenza da piazza Campioni, Lungomare – ore 10
Per info e prenotazioni: www.associazionevilleversilia.com 
info@associazionevilleversilia.com

RIONE CROCE VERDE
Festa di balli, musica. 
Cittadella del Carnevale - ore 15

Compagna CarnevalDarsenaSciò, 
con i Geriatrici salmastrosi, presenta
“La giornata della Canzonetta Spettacoli di teatro dialettale”
“Giosalpino il folletto viareggino” 
Canzonetta dei Bambini - Ore 17,30
“Sogno di una notte di metà Carnevale”
Spettacolo a sketch - Ore 21,30
Auditorium “Enrico Caruso” 
Gran Teatro “Giacomo Puccini” di Torre del Lago

”Laboratorio della cartapesta”
Biglietto unico 4 euro
Cittadella del Carnevale - ore 15 e 16,30
Info a pag. 54

”Musei del Carnevale e di Arte Contemporanea 
Carnevalotto”
dalle ore 16 ore 18
Ingresso 3 euro 
Cittadella del Carnevale

”Musei del Carnevale 
e Arte Contemporanea Carnevalotto”
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
Ingresso 3 euro
Cittadella del Carnevale

”Annullo Postale figurato”
dedicato al Carnevale di Viareggio 2018 
In collaborazione con il Circolo filatelico Apuano
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini - ore 10,30-18

Cerimonia di apertura, alzabandiera e
1° CORSO MASCHERATO 
serale di APERTURA
Dalle ore 16 
I carri allegorici più grandi al mondo sfilano sui Viali a Mare
Al termine Straordinario SPETTACOLO PIROTECNICO

28
domenica

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI
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”Trofeo Ondina” 
Evento ciclistico per cicloamatori 
Viali a mare - dalle ore 9

”Viareggio in Maschera” 
Presentazione Rivista Ufficiale
Cittadella del Carnevale - ore 10,30

”Mascherate” Storia fotografica delle Mascherate in 
gruppo. A cura del Circolo filatelico “Giacomo Puccini” e 
della Fondazione Carnevale di Viareggio
Fino a domenica 18 febbraio
Cittadella del Carnevale - inaugurazione ore 11

”Laboratorio della cartapesta”
Biglietto unico 4 euro
Cittadella del Carnevale - ore 15 e 16
Info a pag. 54

RIONE TORRE DEL LAGO
Festa per bambini
Gran Teatro “Giacomo Puccini” di Torre del Lago - ore 15

Ass. Culturale Cantiere Viareggio presenta:
“Non aprite quella nicchia”
di Manuel Santini
Commedia di Teatro dialettale
Auditorium Caruso, Torre del Lago - ore 21,15

”Canzonissima di Carnevale 2018”
Serata spettacolo
Caffè Liberty, Viareggio - ore 21,15

”Canzonissima di Carnevale 2018”
Serata spettacolo
Caffè Liberty, Viareggio - ore 21,15

”Canzonissima di Carnevale 2018”
Serata spettacolo
Caffè Liberty, Viareggio - ore 21,15

19° Torneo internazionale 
“Carnival Cup” HOCKEY
riservato alle categorie 
under 10-12-14  maschile 
e femminile. 
Org. A.S.D. HOCKEY CLUB VERSILIA con la F.I.H. Prato
Palazzetto dello sport, Viareggio

RIONE MARCO 
POLO Festa di balli, musica e 
cucina nelle vie del Rione. 
Dalle ore 19

dal 2 al 4
ven - dom

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI

FEBBRAIO
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”Canoe in maschera ”dal lago al mare
Sfilata di dragon boat, canone e imbarcazioni a remi
Canale Burlamacca - ore 10

”Annullo Postale figurato”
dedicato al Carnevale di Viareggio 2018 
In collaborazione con il Circolo filatelico Apuano
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini - ore 10,30-18

2° CORSO MASCHERATO 
I carri allegorici più grandi al mondo sfilano sui Viali a Mare
Dalle ore 15

RIONE MARCO POLO
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione. 
Dalle ore 19

”Canzonissima di Carnevale 2018”
Serata spettacolo
Caffè Liberty, Viareggio - ore 21,15

”Canzonissima di Carnevale 2018”
Serata spettacolo
Caffè Liberty, Viareggio - ore 21,15

RIONE 
MARCO POLO
Festa di balli, musica e cucina 
nelle vie del Rione. Dalle ore 19

“14° Giarrettiera Piccante”
Veglione
Grand Hotel Palace Viareggio - ore 21,15

3° Veglionissimo di Carnevale 
con dj Andrea Paci 
Burlatenda, Osteria di Burlamacco 
Cittadella del Carnevale

”Musei del Carnevale 
e Arte Contemporanea Carnevalotto”
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
Biglietto unico 3 euro.
Cittadella del Carnevale

“Satira politica e informazione: limiti e diritti. 
Rapporti tra satira e informazione. Il caso della satira 
politica e informazione al Carnevale di Viareggio”
Seminario organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della 
Toscana in collaborazione con la Fondazione Carnevale, 
riservato ai giornalisti
Cittadella del Carnevale, Sala Floriano Marchi - ore 10-12

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI
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29° Motaraduno nazionale 
d’Eccellenza 
1a prova del Campionato. Mototurismo 
FMI
www.motoperla.com
Piazza Maria Luisa, Viareggio

”Laboratorio della cartapesta”
Biglietto Unico 4 euro
Cittadella del Carnevale 
ore 15 e ore 16,30 
Info a pag. 54

CARNEVAL
DARSENA
Festa di balli, musica e cucina 
nelle vie del Rione. Dalle ore 19

”Musei del Carnevale e 
Arte Contemporanea Carnevalotto”
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
Biglietto unico 3 euro.
Cittadella del Carnevale

“12° Raduno Car Tuning di Carnevale”
Gara ed esposizione di autovetture 
Viale Europa, Marina di Levante di Viareggio 
dalle ore 10 alle ore 20

RIONE VECCHIA 
VIAREGGIO
Festa per bambini - dalle ore 14,30

”Gran Ballo in Maschera” 
Veglione, a cura dell’Associazione culturale Ville Borbone 
e dimore storiche della Versilia
Grand Hotel Principe di Piemonte - ore 21,15

“Canzonissima di Carnevale 2018” 
Serata spettacolo
Caffè Liberty, Viareggio - ore 21,15

4° Veglionissimo di Carnevale 
con dj Andrea Paci 
Burlatenda, Osteria di Burlamacco 
Cittadella del Carnevale

29° Motaraduno nazionale 
d’Eccellenza 
1a prova del Campionato 
Mototurismo FMI
www.motoperla.com 
Piazza Maria Luisa, Viareggio 

CARNEVALDARSENA
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione. 
Dalle ore 19

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI
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”Musei del Carnevale e Arte Contemporanea 
Carnevalotto”
dalle ore 16 alle ore 18 
Biglietto unico 3 euro.
Cittadella del Carnevale

CARNEVALDARSENA
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione. Dalle ore 19

”Musei del Carnevale 
e Arte Contemporanea Carnevalotto”
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
Biglietto unico 3 euro.
Cittadella del Carnevale

”Annullo Postale figurato”
dedicato al Carnevale di Viareggio 2018 
In collaborazione con il Circolo filatelico Apuano
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini - ore 10,30-18

4° CORSO 
MASCHERATO 
NOTTURNO 
DEL MARTEDÌ GRASSO
I carri allegorici più grandi al mondo sfilano sui Viali a Mare
Dalle ore 17

“29° Motaraduno nazionale d’Eccellenza” 
1a prova del Campionato Mototurismo FMI
www.motoperla.com
Piazza Maria Luisa, Viareggio

”Annullo Postale figurato”
dedicato al Carnevale di Viareggio 2018 
In collaborazione con il Circolo filatelico Apuano
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini - ore 10,30-18

3° CORSO 
MASCHERATO 
I carri allegorici più grandi al mondo sfilano sui Viali a Mare
Dalle ore 15

Estemporanea fotografica digitale di Carnevale 
www.f-8.it

CARNEVALDARSENA
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione. Dalle ore 19

”Laboratorio della cartapesta”
Biglietto Unico 4 euro
Cittadella del Carnevale  
ore 15 (1° turno) e ore 16,30 (2° turno) 
Info a pag. 54

12
lunedì

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI
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”Musei del Carnevale 
e Arte Contemporanea Carnevalotto”
dalle ore 9,30 alle ore 11,30
Biglietto unico 3 euro.
Cittadella del Carnevale

”Annullo Postale figurato”
dedicato al Carnevale di Viareggio 2018 
in collaborazione con il Circolo filatelico Apuano
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini - ore 10,30-18 

“2° Carnevale Ruggente” 
Esposizione e concorso auto d’epoca
Piazza Maria Luisa - ore 16 -23

5° CORSO 
MASCHERATO 
NOTTURNO
DI CHIUSURA dalle ore 17
I carri allegorici più grandi al mondo sfilano sui Viali a Mare
Al termine proclamazione dei vincitori 
Straordinario SPETTACOLO PIROTECNICO

5° Veglionissimo di Carnevale 
con dj Andrea Paci 
Burlatenda, Osteria di Burlamacco 
Cittadella del Carnevale

CARNEVAL
DARSENA
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione. Dalle ore 19

Il Lions Club Viareggio Versilia Host 
con la “Compagnia Burlamacco 81” 
e “Ass. La Versiglia in bocca”, presentano:
“Sorrisi di Carnevale, amarcord 
e novità della Canzonetta”
Spettacolo di teatro dialettale. Il ricavato in beneficenza
Teatro Politeama - ore 21,15

”Laboratorio della cartapesta”
Biglietto Unico 4 euro
Cittadella del Carnevale 
ore 15 e ore 16,30 
Info a pag. 54

”Musei del Carnevale e Arte Contemporanea 
Carnevalotto”
dalle ore 16 alle ore 18 
Biglietto unico 3 euro.
Cittadella del Carnevale

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI



18
domenica

febbraio

dicembre 2017

24
sabato

19
lunedì

25
www.ilcarnevale.com

25
domenica 

dal12 al28
lun - mer

”Viva Carnevale Viva”
Mostra d’arte studenti liceo artistico 
musicale A. Passaglia corso per adulti
Cittadella del Carnevale - fino al 25/02

“Arrivederci Carnevale” 
6° Veglionissimo di Carnevale 
con dj Andrea Paci 
Burlatenda, Osteria di Burlamacco 
Cittadella del Carnevale

“Premiazione dei vincitori “
Cerimonia di consegna dei Premi 
agli artisti della cartapesta. 
Ingresso libero
Cittadella del Carnevale - ore 16
 
”Musei del Carnevale 
e Arte Contemporanea Carnevalotto”
dalle ore 16 alle ore 19 
Biglietto unico 3 euro.
Cittadella del Carnevale

“Viareggio Cup World 
Football Tournament”
Coppa Carnevale 
organizzazione Cgc 

”Passeggiata nel Liberty” 
Visita guidata
A cura dell’Associazione culturale Ville 
Borbone e dimore storiche della Versilia
Partenza da piazza Campioni, 
Lungomare - ore 10

Per info e prenotazioni: www.associazionevilleversilia.com 
info@associazionevilleversilia.com

“2° Carnevale Ruggente” 
Esposizione e concorso auto d’epoca
Spettacolo, talk-show e premiazione degli equipaggi 
che hanno sfilato con il miglior costume.
Piazza Mazzini, Belvedere delle Maschere 
dalle ore 10,30

“14a Puccini Marathon” 
Maratonina di Carnevale
Zona Porto 

”Musei del Carnevale e Arte Contemporanea 
Carnevalotto”
dalle ore 16 alle ore 19 - Biglietto unico 3 euro.
Cittadella del Carnevale

”Canzonissima di Carnevale 2018”
Serata spettacolo, finalissima
Caffè Liberty, Viareggio - ore 21,15

24

MARZO

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI



Il mare - concerto lirico
Lidia Lunetta soprano, Anna Russo soprano, 
Alessandro Fantoni tenore, Alessandro 
Ceccarini basso, Elisa Montipò pianoforte

Museo della Marineria, Viareggio - ore 17

L’uomo Puccini incontro conferenza
Maestro Luigi Nicolini

Villa Paolina, Viareggio - ore 17

La Lirica in vernacolo … pisano!
seguirà cena degustazioni: Ricette all’opera
Alessandro Ceccarini basso, Emanuele De Filippis pianoforte
Chalet del Lago, Torre del Lago Puccini,
ore 20

Musiche da film 
Recital per pianoforte

Maestro Luigi Nicolini
Villa Paolina, Viareggio - ore 17

Prim’Olio Primovino
Manifestazione dei prodotti a km 0 
www.versiliainfo.com 

Organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica della 
Versilia in collaborazione con il CCN di Camaiore.
Camaiore centro storico, ore 9 - 20

27
www.ilcarnevale.com
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novembre

dicembre

gio 30

ven 1

sab 2

sab 2 e dom3

AGENDA VERSILIA

mer 29

dicembre 2017

46° Premio Puccini ad Andrea Bocelli
Cerimonia di premiazione e Concerto di Gala

Lidia Lunetta soprano, Anna Russo soprano, Michi Takasaki 
pianoforte.presenta la serata Ilaria Della Bidia. 
Ingresso libero su prenotazione
Auditorium Enrico Caruso, Torre del Lago Puccini - ore 21

IL MONDO DI BABBO NATALE
Venerdì, sabato e domenica 

dalle ore 10 - 18,30
www.ilmondodibabbonatale.it
Villa La Versiliana, Marina di Pietrasanta

Il Villaggio di Babbo Natale 
e Pista di pattinaggio su 
ghiaccio

Pineta Emilio Tarabella, Forte dei Marmi 

YOGART Imparare a rilassarsi 
con il gioco 

Il martedì dalle ore 17,15 alle ore 18,15 
www.versilianafestival.it
“Spazio Ragazzi” Villa La Versiliana, Marina di Pietrasanta

AGENDA VERSILIA

   fino al 23 Gen

   fino al 23 Gen

fino al 1° Gen

   fino al 7 Gen
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Le magie di Natale
Stiava, Massarosa - ore 10 - 20   

Fiera promozionale natalizia
Organizzata dal Consorzio di 
Promozione Turistica della Versilia.

Lungomare Europa, Lido di Camaiore 

The Joyful Gospel Ensemble
Concerto Gospel Ore 17

Artisti di strada Huma Show 
Spettacolo Ore 21
Forte dei Marmi

Le magie di Natale
Piano di Mommio, Massarosa

Tramontata è la luna. 
Omaggio a Maria Callas di Fulvio Venturi
Francesca Cellini e Fulvio Venturi voci recitanti, Micaela 
Sarah D’Alessandro soprano, Imma Iovine soprano, Caterina 
Rufo soprano, Annapaola Troiano soprano, Elisa Montipò 
pianoforte
Auditorium Enrico Caruso, Torre del Lago Puccini - ore 16

Contaminazioni e riflessi nella pittura di Loriano Geri
inaugurazione 10 dicembre, ore 11 Fino a domenica 21 gennaio
Villa Paolina, Viareggio 

Mercatino di Natale
Piano di Conca, Massarosa - ore 10 - 20

“Caccia al tesoro” Chiostro di Sant’Agostino 
Visite e giochi - (ingresso gratuito) 
www.versilianafestival.it | www.museodeibozzetti.it
Museo dei Bozzetti Centro Culturale “L.Russo”, 
Pietrasanta - ore 16,30

Stefano Trovato - incontro con l’autore
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
“Lorenzo Viani”, Viareggio - ore 17

Conoscere la Zarzuela incontro
Teatro, canto, parole, mito, dramma e temi 
dell’opera spagnola a cura di Marilena Cheli

Sala Tobino, Biblioteca Guglielmo Marconi Viareggio - ore 17

Canti all’Immacolata - concerto
Micaela Sarah D’Alessandro soprano, Imma 
Iovine soprano, Caterina Rufo soprano, 
Annapaola Troiano soprano

Corale Francesco Gasparini Emanuele De Filippis pianoforte
Chiesa della SS. Annunziata Viareggio - ore 16.30

Gran concerto augurale 
Filarmonica G.Puccini di Camaiore
Organizzato dal Comune di Camaiore e Filarmonica G. Puccini 
di Camaiore. Info: cultura@comune.camaiore.lu.it. 
Teatro dell’Olivo a Camaiore, ore 16 e ore 21

ven 8

sab 9

dom 10

dom 3

mar 5

mer 6

ven 8

fino a dom 10

dom 10 Dic a dom 21 Gen

AGENDA VERSILIA
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Concerto di Natale 
Concerto di Natale della Cappella Musicale “Francesco 
Gasperini”, diretta da Maria Vecoli.  
Organizzato dal Comune di Camaiore 
Chiesa Badia di Camaiore - ore 21

Lo Schiaccianoci - Musiche di P.I. Cajkovskij 
Balletto in due atti 
Compagnie Italiane di Luigi Martelletta 
www.versilianafestival.it 
Teatro Comunale di Pietrasanta - ore 21 

  
Concerto della Filarmonica di Capezzano
Auditorium Enrico Caruso, 
Torre del Lago Puccini - ore 21

Festival canoro dei Rioni 
Sfida canora tra i rioni camaioresi

Organizzato dal Comitato Palio dei Rioni Camaioresi 
Palazzetto dello sport, Camaiore - ore 21

Mercatino di antiquariato 
Organizzata dall’Associazione 
Per Te Donna Onlus
Lido di Camaiore

ven 15

sab 16

fino a dom 17

mar 12

ven 15

AGENDA VERSILIA

Verso il centenario de “Il trittico” 
conferenza concerto
Micaela Sarah D’Alessandro soprano, Imma Iovine

soprano, Caterina Rufo soprano, Annapaola Troiano soprano, Elisa 
Montipò pianoforte
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”, 
Viareggio  - ore 17

Luca Fialdini, Concerto di pianoforte
Organizzato dalla Fondazione Villa Bertelli
Villa Bertelli, Forte dei Marmi - Ore 18

Presentazione in anteprima dello spettacolo
Confini di donna. Acque, terre e cieli nuovi nel 
Trittico Pucciniano. A cura di Serenella

Gragnani, Fulvio Massa ed Ermano Picco, 
Tso Hanying soprano, Emanuele De Filippis pianoforte
Villa Paolina, Viareggio - ore 18
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Fiera promozionale natalizia
Organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica 
della Versilia
Camaiore Centro Storico, dalle ore 9 - 20

I sabati della Lumaca
Organizzata da La Bottega della Rocca e 
Ecoland. Per info: info@ortiscolastici.it 

www.ortodelgiardinodellalumaca.it
Pietrasanta, centro storico - ore 10 Ingresso libero

8° Rombo di Natale
Con la partecipazione di Burlamacco e Ondina, 

organizzazione Motogruppo Tartarughe lente
Belvedere delle Maschere - piazza Mazzini, Viareggio

La grande guerra 100 anni dopo 
tra suggestioni storiche e musicali
Ensemble del Festival Puccini. 
Sara Cappellini Maggiore soprano, 
Alessandro Fantoni tenore.
Ensemble strumentale del Festival Puccini. 
Fulvio Creux direttore
Auditorium Enrico Caruso, Torre del Lago Puccini - ore 16

Le magie del Natale e presepe vivente
Straordinaria rievocazione,
a cura del Comitato del Presepe, Massarosa

dom 17

gio 21

AGENDA VERSILIA

sab 16

fino al 15 Apr Uberto Bonetti. 
Oltre la maschera

Inaugurazione domenica 17 dicembre 2017 alle ore 11 
Galleria di Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”,   
Viareggio. 

Alla Cittadella del Carnevale:
ore 15,30 - Sbandieratori Palio di Querceta  
ore 16 - Esibizione della Filarmonica 

La Versilia, banda ufficiale del Carnevale 
ore 17 - Inaugurazione “Espace Gilbert” dedicato a tutti 
i Maestri che hanno fatto grande il Carnevale di Viareggio di 
Viareggio Info a pag. 42 

«L’arte sul lago di Puccini» e 
«Puccini e l’amicizia» conferenza
a cura di Marilena Cheli e Lodovico Geirut
Villa Paolina, Viareggio - ore 17

Andy Warhol Superstar 
Teatro della Tosse - Fondazione Luzzati 
in coproduzione con il Teatro Cargo. Testo e regia Laura 
Sicignano, con Irene Serini, scene e visioni Emanuele Conte. 
Con il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti 
D’America . www.versilianafestival.it 
Teatro Comunale di Pietrasanta - ore 21

Vi abbraccio tutti 
di Francesco Guccini, Fabio Genovesi e Elisabetta Salvatori, 
con Elisabetta Salvadori, al violino Matteo Ceramelli
Teatro Scuderie Granducali di Seravezza - ore 21,15
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“Natale in musica”
Villa Bertelli, Forte dei Marmi - ore 11

“Natale in musica”
Villa Bertelli, Forte dei Marmi - ore 17,30

Che ragazzata questa cultura! 
Raccontare la Storia e la Cultura ai più giovani

L’incredibile giornata di Federico e l’allodola
incontro con Simone Dini Gandini
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”, 
Viareggio - ore 17

Tosca e le altre due 
proiezione del film di Giorgio Ferrara
con Franca Valeri, Adriana Asti, Maria Pia Jonata 
e Armando Ariostini
Auditorium Enrico Caruso, Torre del Lago Puccini - ore 17

E Lucean le stelle. Veglione di San Silvestro
ingresso a pagamento

Foyer - Sala Belvedere Gran Teatro, Torre del Lago Puccini - ore 20

Festa di Capodanno
Piazza Mazzini, Viareggio - dalle ore 22,30

Tuffo di Capodanno
Belvedere delle maschere, 
piazza Mazzini, Viareggio - ore 12

L’UE a 60 ans: soireé caricatures. Mostra di 
vignette dei cartoonist greci e francesi per i 60 
anni dei Trattati di Roma

Espace Gilbert, Cittadella del Carnevale  - ore 11,30

Natale in Cittadella. Spettacolo con la banda del Carnevale e 
gli sbandieratori Animazioni e laboratori della cartapesta,
Cittadella del Carnevale - dalle ore 16 Info a pag. 41 

Premio Accademia 2017 
dell’Associazione Amici del Festival Pucciniano
Concerto e premiazione degli Artisti dell’Accademia di Alto 
Perfezionamento del Festival PucciniElisa Montipò pianista, 
Alessandro Fantoni arpa. Villa Paolina, Viareggio - ore 17

Natale in Cittadella. Musica, giochi e 
intrattenimento per i bambini con Stardust 

animazioni, neve artificiale e l’arrivo Babbo Natale 
Cittadella del Carnevale - dalle ore 16 Info a pag. 41

Canti di Natale concerto
Corale Francesco Gasparini,Maria 
Vecoli Maestro del Coro

Chiesa della SS. Annunziata, Viareggio - ore 16.30

Rassegna dei Presepi 
nel Centro Storico di Camaiore e Frazioni
Organizzato dall’Associazione Tappeti di Segatura Camaiore.
Inaugurazione 23 dicembre  presso la chiesa Di Marignana ore 16 

sab 23

mar 26

dom 24

dom 1

ven 29

dom 31

sab 23 Dic a dom 7 Gen
gennaio
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ven 22

sab 23 e dom 24



CON IL CARNEVALE DI VIAREGGIO 
FAI IL PIENO DI CULTURA 

Se hai acquistato il biglietto del Carnevale di Viareggio 2018 
con soli 5 euro potrai visitare tutti e tre i musei cittadini: 
Basta presentarsi in uno dei musei con il biglietto del 

Carnevale e potrai ricevere lo speciale ticket cumulativo.

LA GALLERIA D’ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA LORENZO VIANI

Ospitato nello storico Palazzo delle Muse, il museo accoglie 
oltre 3000 opere di circa 750 grandi artisti: da De Chirico a 
Guttuso fino a Moses Levy, passando per le avanguardie 

del XX secolo. La GAMC possiede, inoltre, la più importante 
raccolta pubblica di opere di Lorenzo Viani, originale 

esponente dell’Espressionismo europeo.

IL MUSEO DELLA MARINERIA
Storie, reperti ed emozioni legati 

alla leggendaria marineria viareggina.

LA VILLA PAOLINA
Il rifugio d’amore della Principessa Bonaparte: al piano 

nobile le sue stanze che si affacciano sul mare, con 
tendaggi, affreschi e mobili d’epoca. L’edificio ospita anche 

il Museo Archeologico e dell’Uomo A.C. Blanc, il Museo degli 
Strumenti Musicali C. Ciuffreda e il fondo Viareggio Rèpaci.
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Concerto di Capodanno
Orchestra del Festival Puccini, 
Carlo Bernini direttore
ingresso libero solo su prenotazione 0584 359322
Teatro Politeama, Viareggio - ore 12

MedeAssolo
tratto dalla “Medea” di Seneca
con Valentina Banci

Teatro Scuderie Granducali di Seravezza

 Rassegna delle Befane 
Capezzano Pianore - ore 14 - 20 

 
Festa della Befana a Marignana
Organizzato dalla Pro Loco Marignana
Camaiore - ore 10,30 - 18

Uomo solo in fila
di e con Maurizio Micheli

Teatro Scuderie Granducali di Seravezza - ore 21,15

Forme e colori nelle opere 
di Giovanni Lazzarini

Villa Paolina, Viareggio
Inaugurazione venerdì 26 gennaio 2018 - ore 17
 

mar 16

mer 3

ven 5

sab 6

fino al 22 Apr
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C’è un luogo in cui il Carnevale di 
Viareggio dura tutto l’anno e non 
si esaurisce con l’ultima sfilata dei 
grandi carri allegorici sui Viali a Mare. 
Un luogo magico in cui l’arte si fonde 
con la sapienza artigianale. È la Cit-
tadella: il più grande ed importante 
centro tematico italiano interamen-
te dedicato alle maschere. È il luogo 
per eccellenza della creazione e della 
conservazione dell’antica tradizione 
dei maghi della cartapesta. Inau-
gurata il 15 dicembre 2001, ospita 
tutti i laboratori per i costruttori, in 
cui sono realizzati i giganteschi carri; 
due Musei, un Centro documentario 
storico e il nuovo percorso espositi-
vo tra le opere originali in cartapesta. 

Uno straordinario polo tecnologico e 
tradizionale in cui si tramandano 
gli antichi saperi, che i costruttori 
di oggi hanno ereditato dai maestri 
d’ascia e calafati, abilissimi carpen-
tieri navali della darsena viareggina, 
e che vengono fusi con l’uso dei ma-
teriali e macchinari più moderni. 
Gli spazi in cui le grandi macchine 
allegoriche nascono si affacciano 

su una enorme piazza ellittica, che 
in estate si trasforma in arena per 
grandi spettacoli all’aperto. La scor-
sa estate il più grande spettacolo 
circense moderno, Le Cirque, ha 
strabiliato il pubblico con i più fa-
mosi artisti del Cirque du Soleil e 
del mondo. Su piazza Burlamacco 
si affacciano i portoni degli hangar 
che, al loro aprirsi, lasciano compa-
rire sulla scena, in una magica visio-
ne, gli straordinari attori: i carri del 
Carnevale. La piazza è arricchita da 
opere d’arte realizzate dai maestri 
della cartapesta ispirate non solo al 
mondo marino, tipico di Viareggio, 
ma anche alle tradizioni carnevale-
sche in tutti i Continenti. Un tempo 
i carri nascevano in vari luoghi della 
città: sotto le logge del mercato, nel 
teatro Politeama, tra una casa e l’al-
tra. Ogni luogo era utile per creare un 
capannone. Nel dopoguerra, venne-

ro costruiti i baracconi di legno di via 
Cairoli, distrutti in un terribile incen-
dio nell’estate del 1960. A tempo di 
record furono costruiti gli hangar di 
via Marco Polo che hanno custodi-
to il Carnevale per quarant’anni. Il 
primo Carnevale nato nella nuova 
Cittadella è stato quello del 2002. 
Oggi la visita alla Cittadella per-
mette di scoprire non solo la storia 
della manifestazione e il suo pro-
fondo legame con i principali artisti 
dell’arte contemporanea, ma anche 
di toccare con mano le grandi opere 
allegoriche e, perché no, cimentarsi 
pure nel’arte della carta a calco, par-
tecipando ai laboratori didattici. 

La Cittadella del Carnevale di Via-
reggio si trova in via Santa Maria 
Goretti a Viareggio (uscita autostra-
da: Viareggio nord) ed è facilmente 
raggiungibile. 

La CITTADELLA
del CARNEVALE

dicembre 2017



Le magiche atmosfere del Natale colorano 
il cuore della Cittadella del Carnevale per tre 
giorni, da giovedì 21 a sabato 23 dicembre, 
con giochi, animazioni, musica, spettacolo, 
neve artificiale e divertimenti per tutta la 
famiglia, ma in particolare per i più piccoli.
Giovedì 21 dalle ore 15,30 in piazza Bur-
lamacco si esibiranno gli sbandieratori del 
Palio di Querceta con le nuovissime bandie-
re dedicate alla maschera viareggina. Dalle 
ore 16 la  Filarmonica La Versilia, banda 
ufficiale del Carnevale di Viareggio, si esibirà 
in Cittadella con le migliori canzoni della tra-
dizione carnevalesca. Alle ore 17 è in pro-
gramma l’attesa inaugurazione del nuovo 
Espace Gilbert, il polo espositivo dedicato 
a tutti i grandi artisti che hanno reso il Car-
nevale di Viareggio famoso nel mondo (vedi 
pag. 42). Venerdì 22 dicembre saranno an-
cora una volta gli strabilianti sbandieratori 
del Palio di Querceta a stupire il pubblico con 

le loro performances aprendo il pomeriggio 
di festa alle ore 15,30. Dalle ore 16 la banda 
musicale del Carnevale di Viareggio tornerà 
ad esibirsi con allegria, colori e musica pro-
ponendo una selezione dei migliori brani 
della tradizione carnevalesca e non solo. 
Fino alle ore 19 laboratori della cartapesta, 
musica e animazione saranno gli ingredien-
ti del lungo pomeriggio di festa con Babbo 
Natale che arriverà a bordo di una speciale 
slitta in cartapesta. Mentre nell’Espace Gil-
bert sarà possibile ammirare la mostra di 
vignette dei più famosi cartoonist francesi 
e greci (vedi pag. 44). Sabato 23 dicembre 
è il pomeriggio esclusivamente dedicato ai 
più piccoli. Dalle ore 16 alle ore 19 Stardust 
animazioni coinvolgerà i bambini con giochi, 
trucchi e tanto divertimento. Tornerà anche 
Babbo Natale sulla sua magica slitta traina-
ta dalle renne. Mentre uno speciale manto 
di neve artificiale sorprenderà il pubblico.

NATALE 
in CITTADELLA
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Grandi Corsi Mascherati
27 gennaio - 4 - 11 - 13 - 17 febbraio 2018

ilcarnevale.com

CarnevaleViareggio

carnevaleviareggio@carnevalevg

ilCarnevalediViareggio

Date
LINK

CARNEVALE DI VIAREGGIO

dicembre 2017
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Il Carnevale è per eccellenza il mondo 
dell’effimero. La vita delle grandi co-
struzione allegoriche dura lo spazio 
delle cinque sfilate sul Lungomare. 
Ma da quest’anno avranno un nuovo 
spazio espositivo in cui poter prolun-
gare la “vita”, oltre i Corsi Mascherati. 
Nella Cittadella, il grande complesso 
architettonico interamente dedicato 
all’arte del Carnevale, unico in Euro-
pa, oltre al Museo dedicato alla storia 
della manifestazione e al Museo Arte 
Contemporanea Carnevalotto, che 
accoglie opere di importanti artisti 
tra cui Pomodoro, Cascella, Mitoraj, 
si inaugura il 21 dicembre 2017 (ore 
16) un nuovo grande spazio espositi-
vo, in cui i carri allegorici tornano a vi-

vere, dopo aver stupito il pubblico sui 
Viali a mare. L’hangar 16 accoglie una 
mostra permanente in cui vengono 
assemblate le parti più significati-
ve delle costruzioni, divise per aree 
tematiche: la satira, la fantascien-
za, il mondo dei fiabe. L’esposizione 

cambierà ogni anno, ospitando le 
nuove costruzioni dopo la fine di ogni 
Carnevale. Ad accogliere il pubblico, 
come scultura fissa nel tempo è la gi-
gantesca ballerina firmata da Gilbert 
Lebigre, Corinne Roger e Arnaldo Galli 
per il colossale e rivoluzionario carro 
“Scusate se ci divertiamo, balla che 
ti passa”, primo premio assoluto del 
Carnevale 2004. La grande figura, 
negli anni, è stata “ambasciatrice” 
dell’arte viareggina in tutto il mondo 
arrivando ad esibirsi a Singapore e 
Macao. Il nuovo Espace intitolato a 
“Gilbert” è dedicato a tutti i Maestri 
che hanno fatto grande il Carnevale 

Si inaugura il nuovo 
ESPACE 

GILBERT

di Viareggio. Il nuovo allestimento 
nell’hangar 16  avrà anche un’area 
per proiezioni e mostre d’arte. La 
prima mostra è dedicata alle vi-
gnette satiriche sull’Europa delle 
più celebri firme internazionali e si 
inaugura venerdì 22 dicembre. 

dicembre 2017
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Il Carnevale di Viareggio è celebre 
in tutto il mondo per la satira. Nella 
sua storia ultracentenaria, ha sem-
pre fatto della libertà di espressio-
ne il suo punto di riferimento e per 
questo è conosciuto e apprezzato in 
tutto il mondo. Sfogliare un album 
di foto delle costruzioni del passa-
to è come leggere un libro di storia 
contemporanea con opere dedicate 
ai grandi protagonisti di oggi. Per 
questo è naturale accogliere alla 
Cittadella del Carnevale, nel nuovo 
spazio espositivo (hangar 16) la mo-
stra delle più graffianti vignette de-
dicate ai 60 anni dei Trattati di Roma. 
Una mostra ideata dai parlamentari 
europei Stelios Kouloglu e Patric Le 

Hyaric e che ha fatto discutere a 
Bruxelles. Oltre 30 opere firmate dai 
più celebri cartoonist greci e francesi. 
Il Carnevale di Viareggio, nato nel 
1873 come sfilata di piccole carroz-
ze, fin dalle origini ha saputo inter-
pretare quello spirito satirico e di 
critica verso il potere, tipico delle... 

dicembre 2017

L’Europa vista 
CON GLI OCCHI 
DELLA SATIRA

“BARBARIANS”
DI FABRIZIO GALLI
Vincitore del Carnevale
di Viareggio 2016

INSERTO STACCA... E CONSERVA

...segue a pag. 49



Con l’edizione 2018 si avvia un nuovo bando triennale di concorso 
tra le opere allegoriche. In queste pagine e nella copertina di questo 
numero e del prossimo (in uscita a gennaio) rendiamo omaggio alle 
costruzioni allegoriche che hanno vinto lo scorso bando biennale.

In questo numero rivediamo le immagini dell’opera allegorica con cui 
Fabrizio Galli ha vinto il Carnevale di Viareggio 2016. 

Uno straordinario carro dal titolo “Barbarians”. 

In uno scenario apocalittico e tra le macerie ancora ardenti, il Barbaro 
al centro della monumentale opera, calpesta ferocemente il corpo 

del David di Michelangelo, innalza al cielo la sua testa ormai tagliata, 
identificando con questo macabro gesto l’inesorabile degrado morale, 
culturale, economico e sociale dei giorni nostri. Gli esempi purtroppo 

non mancano e il costruttore lasciava a tutti noi la scelta, sulla barbarie 
che più ci ha trafitto nel corpo e nell’anima. Nel prossimo numero del 

Save the date presenteremo il carro che ha vinto nel 2017. 

Fabrizio Galli

il vincitore del Carnevale 2016
BARBARIANS 
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tradizioni carnevalesche della cul-
tura occidentale. Già nel 1874 una 
maschera ironizzò su un esattore 
delle tasse particolarmente “feroce” 
e per questo inviso ai cittadini. Da al-
lora tutti i più grandi uomini di potere 
e leader politici del Novecento sono 
stati raffigurati dai nostri talentuosi 
artisti, sulle gigantesche opere al-
legoriche che ogni anno sfilano sui 
Viali a Mare di Viareggio. La mostra 
si inaugura venerdì 22 dicembre alle 
ore 11,30 nel nuovo spazio espositi-

vo “Gilbert” dedicato a tutti i maestri 
che hanno fatto grande il Carnevale 
di Viareggio e resterà visitabile fino a 
Carnevale. 

Fabrizio Galli

il vincitore del Carnevale 2016
BARBARIANS 
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Centoquarantacinque anni e non li 
dimostra. Anzi, è proprio la sua lun-
ga storia, unita alla sua straordina-
ria freschezza nel linguaggio e alla 
capacità di parlare ai giovani e alle 
famiglie, che ne fanno una delle ma-
nifestazioni più popolari e conosciu-
te in Italia e all’estero. La sua lunga e 
gloriosa tradizione, fatta dal lavoro 
e dalla sapienza dei grandi artisti 
della cartapesta, è custodita e rac-
contata nel Museo del Carnevale. Qui 

LA MATERIA PRIMA 
DI BURLAMACCO 
RACCONTATA

è possibile scoprirne la storia e i pro-
tagonisti, attraverso documenti ori-
ginali, bozzetti, manifesti e modellini. 
La statua di Burlamacco creata dal-
la fantasia di Uberto Bonetti, nel 
1930, rivisitando le maschere della 

 
Il Museo della

CARTAPESTA
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Commedia dell’Arte italiana in chia-
ve futurista, accoglie con il sorriso i 
visitatori per guidarli nel fantastico 
mondo del Carnevale di Viareggio. 
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 diver-
se soluzioni compositive, cromati-
che ed in particolare la traduzione 
in chiave satirica dei temi affrontati 
dagli artisti. 
Si possono rivedere i luoghi di co-
struzione dei carri e delle sfilate 
attraverso ricostruzioni plastiche. 
All’interno del Museo è presente an-
che uno stand didattico che illustra 
le diverse fasi della realizzazione di 
un’opera in cartapesta. 
Dal bozzetto, alla prima struttura in 
ferro e vimini, dalla modellatura in 
creta allo stampo in gesso, fino alla 
pigiatura della carta e alle rifiniture. 

E se alla fine del percorso sarete 
contagiati dalla passione per la crea-
tività tutta viareggina, in uno spazio 
adiacente all’edificio museale, sono 
allestiti laboratori didattici, in cui 
potrete cimentarvi nella manipo-
lazione della creta e della carta, per 
fare esperienza di modellazione e 
lavorazione di un manufatto in car-
tapesta.

ORARI MUSEO  
DELLA CARTAPESTA:

DA OTTOBRE A MAGGIO
Sabato e domenica
dalle ore 16 alle ore 19

DA GIUGNO A SETTEMBRE
Dal venerdì alla domenica
dalle ore 21 alle ore 23

APERTURE STRAORDINARIE
Le domeniche, il sabato e 
il martedì dei Corsi Mascherati 
dalle ore 09,30 alle 11,30

CHIUSO il 1 gennaio, Pasqua 
e  Pasquetta, 25 aprile, 
1 maggio, 2 giugno, Ferragosto, 
1 novembre,
8-24-25-26-31 dicembre

Per visitare i due Musei 
il biglietto unico intero 
è di 3 euro, ridotto 2 euro, 
gratuito fino a 14 anni. 
Apertura con ingresso libero 
ogni terza domenica del mese.

Contatti
Cittadella del Carnevale di Viareggio
tel 0584 53048 fax 0584 51176
cell 342 9207959
DA OTTOBRE A MAGGIO
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
da giugno ad agosto:
lunedì e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 
cittadelladelcarnevale@
ilcarnevale.com
museodelcarnevale.blogspot.it
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Il connubio tra arte e Carnevale a 
Viareggio è forte. Ne è la dimostra-
zione l’eccezionale Museo di Arte 
Contemporanea dedicato al Premio 
“Carnevalotto”, che accoglie opere di 
pittura, scultura e grafica, che alcuni 
fra i più importanti artisti italiani e 
stranieri hanno appositamente rea-
lizzato per Viareggio dal 1987 ad oggi, 
grazie alla stretta collaborazione tra 
la Fondazione Carnevale e lo Studio 
Saudino. La collezione del Premio, 

LA PRESTIGIOSA COLLEZIONE 
DI OPERE DEI PIÙ GRANDI 
ARTISTI DI OGGI

oltre ad essere la dimostrazione del 
forte legame che esiste tra il mon-
do dell’Arte contemporanea e quello 
fantasioso degli artisti della carta-
pesta, ha come obiettivo creare una 
originale e importante collezione di 
opere, la cui fonte di ispirazione sia 
proprio il Carnevale di Viareggio. La 

prestigiosa collazione di opere d’arte 
contemporanea oggi annovera opere 
firmate da artisti quali Giò Pomodo-
ro, Sebastian Matta, Pietro Cascella, 
Piero Dorazio, Gianni Dova, Concetto 
Pozzati, Emilio Tadini, Bruno Cecco-
belli, Igor Mitoraj, Arnaldo Pomodoro, 
Joe Tilson, Hisiao Chin, Ugo Nespolo, 
Luca Alinari, Antonio Possenti, Me-
dath Shafik, Giosetta Fioroni, Walter 
Valentini, Arturo Carmassi, Aldo Spol-
di, Alessandro Mendini e Gianfranco 
Pardi, Emilio Isgrò, Lorenzo D’Andrea, 
Riccardo Gusmaroli. 
Le opere esposte rappresentano 
linguaggi espressivi differenti nel 
contesto del panorama artistico in-
ternazionale. 

Il Museo 
Arte Contemporanea

CARNEVALOTTO

ORARI MUSEO 
CARNEVALOTTO:

DA OTTOBRE A MAGGIO
Sabato e domenica
dalle ore 16 alle ore 19

DA GIUGNO A SETTEMBRE
Dal venerdì alla domenica
dalle ore 21 alle ore 23

APERTURE STRAORDINARIE
Le domeniche, il sabato e 
il martedì dei Corsi Mascherati 
dalle ore 09,30 alle 11,30

CHIUSO il 1 gennaio, Pasqua 
e  Pasquetta, 25 aprile, 
1 maggio, 2 giugno, Ferragosto, 
1 novembre,
8-24-25-26-31 dicembre

Per visitare i due Musei 
il biglietto unico intero 
è di 3 euro, ridotto 2 euro, 
gratuito fino a 14 anni. 
Apertura con ingresso libero 
ogni terza domenica del mese.

Contatti
Cittadella del Carnevale di Viareggio
tel 0584 53048 fax 0584 51176
cell 342 9207959
DA OTTOBRE A MAGGIO
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
da giugno ad agosto:
lunedì e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 
cittadelladelcarnevale@
ilcarnevale.com
museodelcarnevale.blogspot.it

dicembre 2017
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Vi siete mai chiesti come si fa una 
scultura in cartapesta? Alla Cittadella 
del Carnevale, a cura dell’Associazio-
ne Culturale H.Ar.T., è possibile parte-
cipare ad un’ampia offerta didattica 
per scoprire l’arte della cartapesta. 
Dalla teoria alla pratica. Con le mani in 
pasta. Famiglie, scolaresche, associa-
zioni, ma anche appassionati e curio-
si, potranno trovare, grazie allo staff, 
occasioni di lavorazione della carta a 
calco, coinvolgenti e stimolanti. Nei la-
boratori didattici le scolaresche in par-
ticolare hanno la possibilità di praticare 
le più elementari tecniche di manipo-
lazione della carta. Per studenti delle 
superiori, o per tutti coloro che voglio-
no fare esperienze di modellazione e 
lavorazione della carta a calco, è pos-
sibile organizzare corsi personalizzati. 
I laboratori in programma a gennaio 

La Fondazione Carnevale e l’Ufficio 
scolastico di Lucca e Massa-Carra-
ra bandiscono il concorso “A tutto 
carnevale”. Tre le sezioni: scuole pri-
marie, secondarie di primo grado e 
secondarie di secondo grado. È am-
messa la partecipazione della classe 
nella sua interezza, non i singoli stu-
denti in forma autonoma. Ogni clas-
se delle primarie dovrà realizzare un 
disegno (formato A1) e/o un video, 
o una canzone sul Carnevale. Per la 
classe vincitrice: un laboratorio della 
cartapesta. 
Ogni classe delle secondarie di pri-
mo grado dovrà realizzare un video 
su una coreografia accompagnata 
da musica legata alla tradizione del 
carnevale, con costumi apposita-
mente realizzati. Alla commissione 
dovrà essere inviato un video della 

I laboratori della
CARTAPESTA

Concorso per le scuole
A TUTTO

CARNEVALE
sono aperti a tutti, in particolare ai 
bambini. Ogni partecipante potrà re-
alizzare piccoli oggetti con la tecnica 
della carta a calco, materia prima dei 
grandi carri allegorici. Il costo è di 4 
euro a partecipante, accompagnatori 
genitori ingresso gratuito. 

Per informazioni e prenotazioni si 
può contattare lo staff dell’Associa-
zione H.Ar.T. presso la Cittadella lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 
alle ore 12 (da ottobre a maggio) e il 
lunedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 
12 (da giugno ad agosto) ai recapiti: 
0584 53048 o 58071. Cellulare: 342 
9207959. Mail: cittadelladelcarneva-
le@ilcarnevale.com   www.ilcarneva-
le.com  museodelcarnevale.blogspot.
it  Facebook: Museo del Carnevale 
Twitter: museocarnevale

durata massima di 5 minuti in for-
mato mp4.  La classe vincitrice  rice-
verà l’ingresso omaggio al corso del 
Martedì grasso (13 febbraio). Infine 
ogni classe delle scuole secondarie 
di secondo grado dovrà produrre un 
elaborato sul Carnevale, in riferi-
mento all’indirizzo di studio specifico 
del proprio istituto di appartenenza. 
L’alberghiero potrà proporre un piat-
to o ricetta, il liceo artistico un pro-
dotto musicale o artistico, l’Istituto 
Tecnologico uno spot pubblicitario. 
La classe vincitrice avrà l’ingresso 
omaggio al Corso del 13 febbraio. 

Gli elaborati dovranno essere recapi-
tati presso la sede della Fondazione 
(via Santa Maria Goretti, s.n.c. 55049 
Viareggio) entro e non oltre le ore 12 
del 3 febbraio 2018. 



le opere allegoriche 
in concorso al 

CARNEVALE DI 
VIAREGGIO 2018

“FRONTIERE”
di A. AVANZINI
Vincitore del Carnevale
di Viareggio 2017 
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È la notizia la protagonista della co-
struzione. Come un grande pifferaio 
magico attrae il popolo suonando 
suadenti sinfonie, facendogli cre-
dere quello che vuole. E mentre la 
moltitudine di topi rimane incantata, 
i veri poteri forti (il clero, la giustizia, 

È COME CREDERE
ALLE FAVOLE

le multinazionali), padroni dell’infor-
mazione, si nascondono tra torri di 
fogli di carta, dirigendo lo spettacolo. 

Jacopo
ALLEGRUCCI

1a Categoria
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Abbondanza, lusso e spreco di de-
naro in uno speciale spettacolo di 
burlesque. Solo che i protagonisti 
non sono suadenti ballerine, ma quei 
parlamentari di ieri e di oggi che si 
godono lauti vitalizi, pagati dai con-
tribuenti. E così immersi nella vasca 

L’attesa è la protagonista della co-
struzione che si ispira all’opera di 
Samuele Beckett. Al centro del carro 
la figura di un gigantesco clochard, 
mentre l’albero sul proscenio è il te-
stimone della vita vissuta; i simboli 
della luna e del sole rappresentano 

OZIO, VIZIO
E VITALIZIO

ASPETTANDO GODOT

piena di denaro, nuotano e si diver-
tono Razzi, Berlusconi e Cicciolina, 
impegnati più a giocare che a occu-
parsi dei problemi degli italiani.

la circolarità del tempo. È un’allego-
ria sui nostri tempi in cui si vive nella 
speranza vana di quel cambiamento 
tanto atteso, ma che non arriva mai. 

Fratelli
BONETTI

Alessandro
AVANZINI

1a Categoria1a Categoria
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La guerra può avere tante maschere, 
ma una sola faccia: la morte. Sono 
passati cento anni dalla guerra più 
atroce e sanguinosa combattu-
ta dall’uomo, ma ancora i Papaveri 

L’opera allegorica vuole raccontare le 
quotidiane difficoltà di chi deve lotta-
re contro le barriere architettoniche, 
uno dei problemi irrisolti del nostro 
Paese. Al centro della costruzione il 
percorso del grande Pulcinella sulla 
sedia a rotelle è ostruito da cartelli 

PAPAVERI ROSSINO TU NO

Rossi - simboli dei caduti di tutte le 
guerre - sbocciano sui campi di bat-
taglia. 

e limiti. Riuscirà la maschera della 
Commedia dell’arte, simbolo della 
lotta alle malefatte, ma con sorriso e 
ironia, a superare ogni barriera?  

Fratelli
CINQUINI

Fratelli
BRESCHI

1a Categoria1a Categoria
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Dopo aver costruito una barca vo-
lante denominata la “Ventura”, do-
mato le creature post atomiche 
frutto di vecchi incroci transgenici, i 
nostri viaggiatori, un gruppo di co-
raggiosi utopistici, caricano mezzi di 
fortuna con tutto ciò che servirà per 
una traversata senza bussola alla 

Ogni giorno parte un missile. La pace 
nel mondo è sempre più in pericolo. 
L’esercito della morte cresce a vi-
sta d’occhio, nazionalismi, frontiere 
chiuse e corsa agli armamenti sono 
ormai la testimonianza di un cam-
biamento che mai avremmo voluto 

PROXIMA VENTURALA PACE DI CRISTALLO

volta di un nuovo pianeta abitabile 
dove costruire un futuro migliore. 
PROXIMA VENTURA è il titolo della 
storia che racconta di un viaggio alla 
ricerca del nuovo pianeta Proxima B, 
un modello/luogo dove ritrovare la 
propria umanità guidati dallo spirito 
idealista di Don Chisciotte. 

vedere. La colomba fragile e tra-
sparente è vicina al punto di rottura. 
Sdraiata sopra un fungo atomico, si 
dibatte ormai stremata, resistendo 
agli attacchi dei “grandi” della Terra. 

LEBIGRE 
ROGER

Fabrizio
GALLI

1a Categoria1a Categoria
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Da un lato l’esagerata spensieratez-
za, dall’altro il dramma di chi viene 
privato della libertà nei regimi ditta-
toriali. La repressione e l’inconsape-
vole allegria: due facce di una stessa 
umanità che in realtà è schiava degli 
ingranaggi del potere, del fanatismo 
religioso e dell’economia mondiale. 

Il fumo è tra i principali problemi del-
la salute a livello mondiale ed è un 
tema che necessita di campagne 
continue di sensibilizzazione per re-
sponsabilizzare i fumatori alla cura 
della propria salute e quella di chi gli 
sta vicino. Il monito è chiaro e diret-

IN UN MONDO CHE… 
PROGIONIERO È

FUMO NEGLI OCCHI

La costruzione con la forza dell’im-
patto vuole scuotere le coscienze e 
far aprire gli occhi a chi crede di esse-
re libero ma è sempre più prigioniero 
del proprio vivere. 

to in particolar modo ai giovani: non 
bruciate il vostro futuro, ma accen-
dere il vostro benessere.

Carlo
LOMBARDI

1a Categoria1a Categoria

Roberto
VANNUCCI
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Inefficienze e sprechi stanno per 
mandare fallito il ristorante “Italia”. 
Se qualcuno non spegne il fuoco, 
il coperchio salta. Ed allora ecco il 
cuoco esperto Cannavacciuolo che, 
destreggiandosi tra fornelli e menù, 
cestinando gli scarti della cucina, 
facendo la raccolta differenziata, ri-

Satisfaction fu la canzone “bomba” 
che contribuì a dare il via al ‘68. A cin-
quant’anni di distanza la costruzione 
vuole non solo rendere omaggio ai 
Rolling Stones, ma anche dar voce a 

RIFIUTI DA INCUBOSATISFACTION

uscirà a salvare il ristorante “Italia”, 
esaltandone prodotti e genialità. 
Come servirebbe al nostro Paese.    

quell’insoddisfazione personale che, 
mezzo secolo dopo, vivono i giovani 
d’oggi. 

Luca
BERTOZZI

2a Categoria2a Categoria

Priscilla BORRI e
Andrea PATALANO 
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Nel bel mezzo dell’Europa in un im-
maginario rigoglioso campo di grano, 
simbolo del potere economico, un 
vecchio contadino, per proteggerlo 
dall’attacco di uccellacci malinten-

Sarebbe bello che la mafia non esi-
stesse, che il nostro Paese ne fosse 
libero, ma in realtà chi lo sostiene 
racconta solo bugie perché la realtà 
è ben altra. La costruzione, ricordan-

LO SPAVENTAPASSERILA MAFIA NON ESISTE

zionati, decide di costruire, con l’aiuto 
di rami secchi e vecchi cimeli trovati 
in soffitta, uno spaventapasseri che 
mette davvero paura. 

do la morte di Peppino Impastato, 
avvenuta 40 anni fa, vuole essere un 
monito per tutti noi.  

Edoardo
CERAGIOLI

2a Categoria2a Categoria

Franco
MALFATTI 
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Il marchese del Grillo? No Beppe Gril-
lo. Chi meglio di lui poteva interpre-
tare il famoso sfottò di Alberto Sordi 
nel celebre film? Per il costruttore 
però è diventato il motto che guida il 
Movimento 5 Stelle, in cui Grillo gon-
gola seduto su una cornucopia carica 
di denaro.

IO SONO IO E VOI 
NON SIETE UN K…

Luciano
TOMEI

2a Categoria
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La difficile situazione internaziona-
le, con i rischi sempre più concreti di 
nuove guerre, è il tema della costru-
zione che vede impegnati in un Risiko 
i leader mondiali. Ma cosa succede-
rebbe se un domani quel gioco si tra-
mutasse in realtà e si arrivasse alla 
guerra vera?

LA GUERRA É UN GIOCO

Mascherate

Silvano
BIANCHI 



I grotteschi “Generali” di Enrico Baj, 
con le loro divise, ricche di decorazio-
ni, 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 

E-VENTI DI GUERRA

proprio “Generale” e nello sberleffo 
che gli si può rivolgere, ritrovare la 
propria umanità.

Michele
CANOVA

Mascherate
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All’indomani delle dichiarazioni di 
Trump sugli arsenali nucleari ameri-
cani, gli scienziati hanno manifesta-
to tutta la loro preoccupazione, sen-
sibilmente aggravata dall’opinione 
degli esperti in materia di sicurezza 
internazionale. L’ora della fine del 
mondo risulta più vicina. In questo 

A CHE ORA È 
LA FINE DEL MONDO?

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?

Mascherate

Emilio
CINQUINI 



Il pianeta Terra sta morendo, colpito 
da cicloni, siccità, disastri ambientali. 
Ai ripetuti allarmi lanciati dalla co-
munità scientifica non fanno seguito 
adeguate scelte politiche e il dibatti-
to è aperto su quanti anni di vita ha 
ancora la Terra se non verrano presi 
seri provvedimenti. Sull’argomento 

WHAT ABOUT EARTH?

può portare un contributo anche il 
Carnevale, invitando, nel contesto 
della festa, ad una riflessione e presa 
di coscienza. 

Mascherate

74
dicembre 2017

75
www.ilcarnevale.com

In questo improbabile gregge la par-
te del lupo la fa il leader nord coreano 
che minaccia con le bombe nucleari 
i precari equilibri mondiali. Ma a pro-
teggere il gregge, rappresentato dei 
capi di Stato dei principali Paesi oc-
cidentali, è il pastore Trump. Tra le 
pecore fa il suo debutto al Carnevale 

IL GREGGE

il presidente francese Macron. 

Mascherate

Marzia
ETNA 

Roberto DE LEO e
Vania FORNACIARI 



Il mondo è un’unica entità che com-
prende tutti gli organismi viventi; 
tutto è connesso, è una rete di vita. 
Spesso dimentichiamo che noi sia-
mo 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 co-

LA NATURA SIAMO NOI

struttori vogliono invitare il pubblico 
a riflettere e a riscoprire il profondo 
legame con la natura che abbiamo 
perso.

Mascherate
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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 

DIAS DE LOS MUERTOS

momenti più tristi della nostra esi-
stenza con un tono ironico-allegro 
tipicamente sudamericano. 

Mascherate

Libero
MAGGINI 

Giampiero GHISELLI e
Maria Chiara FRACESCHINI 



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

VELENO

genuina e innocente di Pinocchio.

Giacomo
MARSILI

Mascherate
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A volte un semplice ballo, una dan-
za, linguaggio universale per eccel-
lenza, 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 

DANZA!

giorno, tra bianco e nero. La nostra 
esistenza, nello scorrere dei suoi rit-
mi è metafora di una danza, tra alti e 
bassi, che vale sempre la pena di es-
sere vissuta nella sua pienezza. 

Mascherate

Adolfo
MILAZZO 
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In un’Italia vessata da continui pro-
blemi economici, l’italiano è un cane 
spaventato e dal padrone troppo 
severo. La Zecca dello Stato è un 
parassita che cresce giorno dopo 
giorno, prosciugando di ogni linfa 
vitale le nostre risorse economiche, 
le nostre energie, il nostro coraggio, 
i nostri sogni. 

Gioco di parole semplice ed intuitivo 
per questa costruzione che, pren-
dendo spunto dai classici della storia 
dell’arte, vuole rendere omaggio al 
lavoro creativo che sta dietro all’im-
pegno di ogni artista, ma anche la 
fatica manuale necessaria per creare 
le opere allegoriche del Carnevale di 
Viareggio.

La maschera isolata con imme-
diatezza ed ironia raffigura la crisi 
coreana con il leader della Corea 
del Nord nei panni di un bambino 
dispettoso, ancora nel girello, che 
gioca con una bomba nucleare 

A trent’anni dall’uscita del sesto film 
della fortunata saga, il ragionier Ugo 
Fantozzi è e resta ancora lo stere-
otipo dell’italiano medio. Una figura 
ricorrente che non va mai in pensio-
ne. Nonostante la recente scom-
parsa di Paolo Villaggio, l’immagine 
della sua più celebre creazione resta 
sempre di estrema attualità.

LA ZECCA DELLO STATOMANO D’OPERA BOMBA LIBERA TUTTIFANTOZZI (NON) VA 
IN PENSIONE

Andrea Giulio
CIARAMITARO

Gabriele Libero
BALDERI

Stefano
DIGIUSTO

Daniele
CHICCA

Maschere isolateMaschere isolate Maschere isolateMaschere isolate
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Lo dicono i politici aggrappati salda-
mente ai tentacoli di un’inquietante 
creatura, una bella donna che come 
nella più tradizionale iconografia 
rappresenta il nostro Paese. Sotto 
le vesti tricolore cela le sembianze di 
una piovra, che muove i propri ten-
tacoli per afferrare ciò che ha vicino 
e cerca di arrivare ovunque.

Ambientazione da Far West per l’im-
minente scontro elettorale. Pren-
dendo spunto dal film cult di Sergio 
Leone il costruttore individua nel 
buono Matteo Renzi, nel brutto Bep-
pe Grillo e nel cattivo Matteo Salvini. 
Chi la spunterà? 

La costruzione allegorica vuole 
prendere di mira il mondo virtuale 
dei social. Protagonista è il signor 
Ego che, ingordo di “mi piace” cresce 
a dismisura ad ogni like, lasciando-
si prendere la mano e diventando 
Narciso.

Un nuovo gioco di parole con pro-
tagonista l’artista più eccentrica 
del mondo dello spettacolo e del 
divertimento, con i suoi lustrini e 
vestiti esageratamente colorati, la 
“draghessa Coriandola” vi da il ben-
venuto al Carnevale più importante 
del mondo. 

L’ITALIA È COSA NOSTRAIL BUONO, IL BRUTTO 
E IL CATTIVO

AL COSPETTO DEL SIG.EGO 
OVVERO LA GRANDE 
ABBUFFATA DI SOCIAL

LA DRAG QUEEN

Lorenzo
PAOLI

Michelangelo
FRANCESCONI

Rodolfo
MAZZONE

Matteo
RACITI

Maschere isolateMaschere isolate Maschere isolateMaschere isolate



Burlamacco, maschera di Viareggio 
di Uberto Bonetti è il simbolo del 
Carnevale. I suoi colori e il suo sorriso 
sono nel cuore di ogni viareggino. E 
sono molti i locali che si sono ispirati 
all’effige, nata nel 1930, proponendo 
piatti, o specialità. In particolare pro-
dotti da streetfood da leccarsi i baffi. 
Vi segnaliamo i panini ”Burlamacco” 
proposti da  una paninoteca viareg-
gina: Adone in via Garibaldi. Il rino-
mato bar e caffetteria Galliano sul 
Lungomare propone una speciale 
coppa gelato dedicata a Burlamacco. 
Se invece vi trovate a Tenerife la piz-
zeria Burlamacco fa al caso vostro. 
Segnalateci prodotti o locali ispirati 
a Burlamacco e li racconteremo nel 
prossimo numero. Scriveteci a:  
ufficiostampa@ilcarnevale.com
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La maschera è un omaggio al genio 
del cinema italiano Federico Fellini. 
E giocando con la doppia L del suo 
cognome il costruttore propone una 
ironica versione di Federico Fellini 
nei panni di Federico Felini, il gattone 
sornione della casa cinematografica. 

FEDERICO FE(L)LINI

Devis
SERRA
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Burlamacco

GOURMET  
Il Carnevale arriva ai

MERCATI CENTRALI

Il Carnevale di Viareggio porta i suoi 
colori, la sua allegria e la sua arte ai 
Mercati centrali di Roma e di Firen-
ze. Se vi trovate nei pressi di questi 
due importanti centri commerciali 
non perdete l’occasione di incontra-
re Burlamacco e Ondina per lasciarvi 
coinvolgere dall’allegria della ma-
nifestazione. Sabato 16 dicembre 
dalle ore 15 alle ore 17, al Mercato 
centrale di Firenze, il maestro arti-
sta della cartapesta Luca Bertozzi 
racconterà la sua esperienza ed il 
suo percorso artistico, il lavoro di un 
costruttore e tutto quello che sta 
dietro alle straordinarie opere alle-
goriche del nostro Carnevale: dalla 
progettazione alla loro realizzazio-

ne. Sarà possibile anche scoprire la 
lavorazione della cartapesta con un 
laboratorio creativo. Domenica 28 
gennaio sarà invece l’artista Federi-
ca Lucchesi a presentare il Carnevale 
di Viareggio, l’arte della cartapesta e 
le sue tradizioni, dalle ore 15 alle ore 
17 al Mercato centrale di Firenze. 
Infine venerdì 2 febbraio dalle ore 
11,30 alle ore 13,30 Burlamacco e 
Ondina saranno al Mercato centrale 
di Roma insieme ad un artista della 
cartapesta per illustrare storia, arte 
e tradizione della manifestazione 
oltre che per offrire a chi lo vorrà 
l’esperienza della lavorazione della 
cartapesta. 



87
www.ilcarnevale.com

86

La scintilla del Carnevale a Viareggio 
scoccò il giorno di martedì grasso del 
1873. Attorno ai tavoli del caffè del 
Casinò, tra i giovani bene della Via-
reggio d’allora sbocciò l’idea di una 
sfilata di carrozze per festeggiare il 
carnevale, all’aperto, in piazza, fra la 
gente. 
Il Carnevale esisteva già con i veglio-
ni in teatro, ma non era un evento di 
strada, che coinvolgeva il popolo. 
Quel giorno di febbraio, invece, si die-
de inizio alla tradizione di una sfilata 
nella strada principale della cittadina: 

Via Regia. Il successo fu enorme che 
venne istituito un organismo per la 
sua realizzazione negli anni. Sul finire 
del secolo, comparvero i carri trionfali, 
veri e propri monumenti, costruiti in 
legno, scagliola e juta, modellati da 
scultori e messi insieme da carpen-
tieri e fabbri che, in Darsena, sugli 
scali dei cantieri navali, sapevano 
creare straordinarie imbarcazioni. La 
prima guerra mondiale sembrò di-
struggere, insieme alla belle époque 
in Europa, anche il Carnevale a Via-
reggio, che invece rifiorì, più splen-
dido e più grandioso, nel 1921. 
Le costruzioni allegoriche avevano 
conquistato i Viali a mare, in estate 
ritrovo della mondanità nazionale e 

internazionale, godendo di un palco-
scenico più prestigioso e più grande, 
in cui potersi allargare, diventando 
oggi i carri più grandi del mondo. 
Nel 1921 si cantò la prima canzone 
ufficiale, ‘’Carnevale a Viareggio”, 
attuale inno del carnevale. Anche 
le maschere si animarono a suon di 
musica quell’anno per la prima volta, 
perché la banda trovò posto a bordo 
di un carro intitolato “Tonin di Burio” 
che rappresentava la festa nuzia-
le nell’aia di una casa colonica. Due 
anni dopo il carro del Pierrot fu la 
prima maschera a muovere la testa 

e gli occhi. Nel 1925 il pittore Anto-
nio D’Arliano usò per la prima volta 
la tecnica della carta a calco, che da 
allora ha consentito costruzioni co-
lossali ma leggerissime. 
Nel 1930 Uberto Bonetti ideò Bur-
lamacco. Dopo la seconda guerra 
mondiale, rinasce nel 1946 e, da al-
lora, Re Carnevale è il protagonista, 
passando indenne - giugno del 1960 
- attraverso uno spaventoso rogo 
degli hangar dove si costruivano i 
carri. 
Fin dall’inizio (1954) la Tv naziona-
le prima, e l’Eurovisione (1958) poi, 
hanno consacrato la grande manife-
stazione trasportando ovunque, via 
etere Viareggio e il Carnevale. 
Nel 2001 è stata inaugurata la nuo-
va Cittadella del Carnevale, un com-
plesso caratterizzato da nuovi han-
gar, da un’arena per gli spettacoli e 
dai musei. 

dicembre 2017

 
145 anni di Storia del 
CARNEVALE

A VIAREGGIO LA PIÙ GRANDE 
TRADIZIONE FOLCLORISTICA 
ITALIANA, DAL 1873
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Undici imperdibili appuntamenti con 
le Feste rionali, nel programma de-
gli eventi del Carnevale di Viareggio 
2018. I comitati organizzatori, insie-
me alla Fondazione Carnevale, han-
no definito il calendario delle mani-
festazioni che, tra serate in piazza 
ed eventi pomeridiani per i bambini, 
arricchisce il programma dei cinque 
Corsi Mascherati (27 gennaio, 4, 11, 
13, 17 febbraio). 

La prima grande festa è organizza-
ta dalla Croce Verde, che ha scelto 
come location piazza Burlamac-
co alla Cittadella del Carnevale. La 

timana di Carnevale. Sabato 3 feb-
braio, inoltre, dalle ore 15,30, il Rio-
ne Torre del Lago organizza la festa 
in maschera per i bambini nel Gran 
Teatro “Giacomo Puccini”. Per i più 
piccoli il tradizionale appuntamento 
del Giovedì Grasso è all’ombra della 
Torre Matilde: in via Regia, giovedì 8 
sarà il Rione Vecchia Viareggio ad 
organizzare la festa pomeridiana 
dalle ore 14,30. 

Cinque le grandi serate di baccanale 
con il CarnevalDarsena, in program-
ma venerdì 9, sabato 10, domenica 
11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio, 
con il gran finale di Martedì Grasso. 
Dalle ore 19 le cucine di via Coppino 
prepareranno gli straordinari piatti 
tipici darsenotti e dai palchi la mu-
sica coinvolgerà tutti. 

manifestazione è in programma 
domenica 28 gennaio dalle ore 15. 

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 
febbraio il Rione Marco Polo sarà 
protagonista del secondo fine set-

Le grandi feste dei
RIONI

IL CALENDARIO

Domenica 28 gennaio
CROCE VERDE
Cittadella del Carnevale

Da venerdì 2 
a domenica 4 febbraio
RIONE 
MARCO POLO
Sabato 3 febbraio
RIONE 
TORRE DEL LAGO
Festa per i bambini 
dalle ore 15,30 
Gran Teatro Puccini

Giovedì 8 febbraio
RIONE VECCHIA 
VIAREGGIO
Festa per i bambini 
dalle ore 14,30

Da venerdì 9 
a martedì 13 febbraio
CARNEVALDARSENA
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sabato 1 - domenica 9 
sabato 15 - domenica 23 

e martedì 25 febbraio 2020

Grandi Corsi Mascherati

sabato 9 - domenica 17
sabato 23 febbraio - domenica 3 

e martedì 5 marzo 2019

CarnevaleViareggio

carnevaleviareggio@carnevalevg

ilCarnevalediViareggio

CARNEVALE DI VIAREGGIO
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