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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). 

Le grandi 
feste dei
RIONI

gennaio 2018

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

7
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PROGRAMMA
dei festeggiamenti

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

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



14
domenica

20
sabato

PROGRAMMA 
Carnevale di Viareggio 2018

GENNAIO

8

25
giovedì
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13
sabato

20
sabato

gennaio 2018

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

”Musei del Carnevale e di Arte Contempo-
ranea Carnevalotto, Espace Gilbert”
dalle ore 16 ore 19. Ingresso da 3 a 5 euro. 
Visite guidate gratuite ore 16,30 - 17,30. 
Cittadella del Carnevale

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

L’arte in maschera
Mostra collettiva di pittura e scultura.
Fino al 20 febbraio. Centro artistico culturale Factory 291,  
via Veneto 202, Viareggio - Inaugurazione ore 17

“-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, Espace Gilbert”
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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gennaio

26
venerdì

gennaio 2018

27
sabato
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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

Compagnia 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

”Musei del Carnevale e di Arte Contemporanea 
Carnevalotto, Espace Gilbert”
Dalle ore 16 ore 18
Ingresso da 3 a 5 euro 
Cittadella del Carnevale

”Musei del Carnevale 
e Arte Contemporanea Carnevalotto, 
Espace Gilbert”, ore 9,30 - 11,30 
Ingresso da 3 a 5 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 SPETTACOLO PIROMUSICALE

Veglione in maschera al Maki Maki
Viale Europa, Darsena

28
domenica

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI



FEBBRAIO

2
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lunedì
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30
martedì
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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

Carnival Party
Veglione in maschera. 
Hotel Residence Esplanade - ore 20

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

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

Veglione in maschera al Maki Maki
Viale Europa, Darsena

”Canzonissima di Carnevale 2018”
Serata spettacolo. Auditorium “Enrico 
Caruso”, Gran Teatro “Giamo Puccini” 
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

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

Veglione in maschera al Maki Maki
Viale Europa, Darsena

dal 2 al 4
ven - dom

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI
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”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

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, 
Espace Gilbert”
dalle ore 9,30 alle ore 11,30.
Biglietto da 3 a 5 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

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

2° ETT Carnival Duathlon Sprint Città di Viareggio
Gara Rank Palazzetto dello Sport - ore 10

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI
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”Laboratorio della cartapesta”
Biglietto Unico 4 euro
Cittadella del Carnevale, ore 15 e 16,30

Presentazione del libro 
“No pasta no show” di Claudio Trotta

Caffè Fappani, viale Marconi, Viareggio - ore 17

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

”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

Veglione in maschera al Maki Maki
Viale Europa, Darsena

”Musei del Carnevale e 
Arte Contemporanea Carnevalotto, 
Espace Gilbert”. Dalle ore 9,30 
alle ore 11,30. Biglietto da 3 a 5 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

“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

Veglione in maschera al Maki Maki. Viale Europa, Darsena

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

Carnevalotto 2018. Presentazione Opera dell’Artista  
Massimo Kaufmann. “Musei del Carnevale e Arte 
Contemporanea Carnevalotto”
       Cittadella del Carnevale - ore 12

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI
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febbraio
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martedì

”Musei del Carnevale e Arte Contemporanea 
Carnevalotto, Espace Gilbert”
dalle ore 16 alle ore 18 
Biglietto da 3 a 5 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, 
Espace Gilbert”
dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
Biglietto da 3 a 5 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) 

12
lunedì

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI
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venerdì
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mercoledì

20

febbraio

gennaio 2018

17
sabato

21
www.ilcarnevale.com

15
giovedì

”Musei del Carnevale e Arte 
Contemporanea Carnevalotto, Espace 
Gilbert”. dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 
Biglietto da 3 a 5 euro. 
Cittadella del Carnevale

“Viareggio negli interessi Culturali, Tommaso Fanfani”
6° Colloquio “Tommaso Fanfani”, incontro di studio
Villa Argentina, Viareggio - ore 9,30

”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 
SPETTACOLO PIROTECNICO

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

Veglione in maschera al Maki Maki
Viale Europa, Darsena

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

One Billion Rising
Organizzazione Casa delle Donne 
Viareggio
Piazza Mazzini - ore 16

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 

”Musei del Carnevale e Arte Contemporanea 
Carnevalotto, espace Gilbert”
dalle ore 16 alle ore 18. Biglietto da 3 a 5 euro.
Cittadella del Carnevale

Veglione in maschera al Maki Maki
Viale Europa, Darsena

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI
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25
domenica 

dal12 al28
lun - mer

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

”Musei del Carnevale 
e Arte Contemporanea Carnevalotto, 
Espace Gilbert”. Dalle ore 16 alle ore 19 
Biglietto da 3 a 5 euro.
Cittadella del Carnevale

“Viareggio Cup World 
Football Tournament”
Coppa Carnevale 
organizzazione Cgc Viareggio
www.viareggiocup.com

”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, Espace Gilbert”
dalle ore 16 alle ore 19 - Biglietto da 3 a 5 euro.
Cittadella del Carnevale

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

22

MARZO

CALENDARIO DEI FESTEGGIAMENTI

“Premiazione dei 
vincitori “
Cerimonia di 
consegna dei 
Premi agli artisti 
della cartapesta. 
Ingresso libero
Cittadella del 
Carnevale - ore 16



3a domenica del mese, ingresso e visita 
guidata gratuiti a cura degli Amici del Museo

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”, 
Viareggio - ore 16

Contaminazioni e riflessi nella 
pittura di Loriano Geri

Mostra. Viareggio, Villa Paolina
 

Il museo in biblioteca: alla scoperta della 
pintadera. Laboratorio teorico e pratico su 
prenotazione al 0584/963401

Viareggio, Biblioteca Multimedia Immaginaria dei Ragazzi 
ore 16,30

Festa della Canzonetta e del Teatro 
Dialettale Pietrasantino

Teatro Comunale di Pietrasanta - ore 21 

Forme e colori nelle opere di 
Giovanni Lazzarini

Inaugurazione venerdì 26 gennaio, ore 17
Viareggio, Villa Paolina 

Fiera  Promozionale
Lido di Camaiore

Cena del Cuore e della Solidarietà
Raccolta fondi a favore di tre progetti di 
solidarietà, Associazione Onlus Olimpiadi del 
Cuore Forte dei Marmi, Villa Bertelli - ore 20,30 

25
www.ilcarnevale.com

24

gennaio

dicembre

mar 23

sab 27

dal 24 al 27

AGENDA VERSILIA

dom 7

dom 14

dom 21

mar 16

gennaio 2018

Presentazione del volume
Le stanze della Principessa. Arredi preziosi a 
Villa Paolina. A cura di Renata Frediani

Villa Paolina, Viareggio - ore 11

1a domenica del mese al Museo Archeologico 
e dell’ Uomo A.C. Blanc
ingresso e visita guidata gratuiti. A seguire verrà realizzato un 
laboratorio didattico per bambini dai 4 ai 10 anni dal titolo Otzi, 
L’uomo venuto dal Ghiaccio. Villa Paolina, Viareggio - ore 16

Museo della Marineria “Alberto Gianni”
Seconda domenica del mese, 
ingresso e visita guidata gratuiti Viareggio - ore 16 

Il berretto a sonagli, di Luigi Pirandello 
Con Sebastiano Lo Monaco 
Regia di Sebastiano Lo Monaco 

Festival La Versiliana/Pietrasanta e Teatro LuigiPirandello/
Agrigento. Teatro Comunale di Pietrasanta, ore 21 

Uomo solo in fila, di e con Maurizio Micheli
Teatro delle Scuderie Granducali, Seravezza - ore 21,15

AGENDA VERSILIA

   fino al 21 Gen

fino al 22 APR

sab 27 e dom 28
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26
gennaio 2018

Le Cantore, dalla Toscana al mondo intero, 
con Angela Batoni, Susy Bellucci, Lisetta 
Luchini, Chiara Riondino; collaborazioni musicali 

di Giulio Clementi e Matteo Ceramelli
Seravezza, Teatro delle Scuderie Granducali

Tipi, Roberto Ciufoli - Recital comico-antropologico
Teatro Comunale di Pietrasanta - ore 21 

Laboratorio di Carnevale 
“Costruiamo una maschera” 

Biblioteca Comunale di Pietrasanta - ore 16,30  
www.versilianafestival.it 

Street Food Festival
Lido di Camaiore - ore 21,15

Carnevale dei Piccoli 
Seravezza - Centro storico - ore 14,30

Carnevale Pietrasantino, Corso Mascherato
Pietrasanta - ore 15

Carnevale dei Bambini
Pietrasanta, Piazza Matteotti - ore 15 

Seravezza Fotografia
rassegna d‘arte fotografica

Palazzo Mediceo, Scuderie Granducali, Galleria La 
Seravezziana di Seravezza e Palazzo Civico di Querceta 
Fino al 27 maggio

Carnevale dei Piccoli 
Seravezza, Centro storico - ore 14,30

I Racconti di nonna Lidia e nonno Antonio 
Letture, racconti ad alta voce, 
giochi di travestimento 

Viareggio, Biblioteca Multimedia Immaginaria dei Ragazzi 
ore 16,30

Il Racconto di chimera, di Sebastiano Vassalli, 
con Lucilla Giagnoni

Seravezza, Teatro delle Scuderie Granducali - ore 21,15

Concerto per Carnevale
Orchestra Regionale della Toscana. 
Michele Campanella, pianoforte e concertatore

Organizzazione Comune di Viareggio e Fondazione Festival 
Pucciniano. Teatro Politeama, Viareggio - ore 21

Triangoli rossi a Viareggio. La deportazione 
nei campi di concentramento: Cravache e gli 
altri deportati viareggini 

a cura dell’Istituto Storico della Resistenza (prov. Lucca), Ass. 
Terre di Viareggio, Anpi Viareggio.
Villa Paolina, Viareggio - ore 15,30

Carnevale dei Piccoli 
Seravezza, Centro storico - ore 14,30

mar 13

sab 17

mer 31

dom 4

sab 3

gio 1

gio 8

sab 10

dom 11

AGENDA VERSILIA

mar 30

febbraio
sab 10 e dom 11

dom 28



28
gennaio 2018

mar 20

gio 1

mer 21

Carnevale Pietrasantino, Corso Mascherato
Pietrasanta - ore 15

Quello che non ho, con Neri Marcorè; 
canzoni di Fabrizio De André; 
drammaturgia e regia di Giorgio Gallione

Seravezza, Teatro delle Scuderie Granducali - ore 21,15

L’idea di ucciderti,  Scritto e diretto da 
Giancarlo Marinelli, con Fabio Sartor e Caterina 
Murino - Produzioni Teatro Ghione

In prima nazionale Teatro Comunale di Pietrasanta - ore 21 
 

Fiera Promozionale
Lido di Camaiore

Carnevale Pietrasantino, Corso Mascherato
Pietrasanta - ore 17

Blocco 3, con Fabrizio Brandi; 
di Francesco Niccolini e Fabrizio Brandi

Seravezza, Teatro delle Scuderie Granducali - ore 21,15 

Mia mamma è una marchesa, 
di e con Ippolita Baldini

Seravezza, Teatro delle Scuderie Granducali - ore 21,15  

marzo

fino al 21 LUG

dom 18

gio 22

dom 25

sab 24 e dom 25
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fino al 22 APR Uberto Bonetti. 
Oltre la maschera, Mostra 

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”, 
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini - Viareggio

Impressioni e parole su carta. 
Da Man Ray a Dorazio

Cartelle grafiche dalla donazione Pieraccini 
Nuovo allestimento
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”,
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini - Viareggio
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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



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 

ASPETTANDO GODOT

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. 

Alessandro
AVANZINI

1a Categoria
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Il dramma delle migrazioni di popoli, i nazionalismi e il sorgere di nuove 
frontiere sono stati il tema della Costruzione allegorica di Alessandro 

Avanzini che ha vinto il primo premio del Carnevale di Viareggio 2017. 
Un’opera che con spettacolarità e crudezza ha analizzato la preoccu-
pante situazione che il “mercato libero” ci impone: le merci transitano, 

i bambini, le donne e gli uomini no. Il nuovo filo spinato, che si sta 
ergendo a invalicabile confine, sta mettendo in crisi l’Unione Europea. 

Alessandro Avanzini

il vincitore del Carnevale 2017
FRONTIERE 

INSERTO STACCA... E CONSERVA



VIA VESPUCCI

VIA SAFFI

area divertimento 
per bambini

Numero: 4/2018
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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 

OZIO, VIZIO
E VITALIZIO

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

Fratelli
BONETTI

1a Categoria

Alessandro Avanzini

il vincitore del Carnevale 2017
FRONTIERE 
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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
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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 FRANCESCHINI 



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 alla 
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



61
www.ilcarnevale.com

60
gennaio 2018

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



I colori di Burlamacco, maschera di 
Viareggio di Uberto Bonetti, hanno 
ispirato anche molti locali che 
propongono piatti o specialità. In 
particolare prodotti di pasticceria 
e da streetfood da leccarsi i baffi. 
Vi segnaliamo i deliziosi biscotti 
della pasticceria Pangnomo in 
via Marco Polo a Viareggio che 
hanno forme e colori tipici della 
maschera simbolo del Carnevale 
di Viareggio.  Per chi preferisce lo 
streetfood:  i panini ”Burlamacco” 
proposti dalla paninoteca Adone 
in via Garibaldi. Il rinomato bar e 
caffetteria Galliano sul Lungomare 
propone una speciale coppa gelato 
dedicata a Burlamacco. Se invece 
vi trovate a Tenerife la pizzeria 
Burlamacco fa al caso vostro. 
Segnalateci prodotti o locali ispirati 
a Burlamacco e li racconteremo nel 
prossimo numero. Scriveteci a:  
ufficiostampa@ilcarnevale.com

 
Burlamacco

GOURMET
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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

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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La Cittadella del Carnevale di Viareg-
gio, inaugurata il 15 dicembre 2001, 
è senza dubbio il più grande ed im-
portante centro tematico europeo 
dedicato alle maschere. Non esisto-
no, per dimensioni, spazi, servizi, altri 
grandi poli incentrati sul Carnevale. 
Qui sono concentrati i laboratori per 
i costruttori, gli hangar in cui vengo-
no costruiti e conservati i giganteschi 
carri, tre aree espositive, un Centro 
documentario storico. Tutto affaccia-
to su una enorme piazza ellittica che 
in estate si trasforma in arena per 
grandi spettacoli. Nell’estate 2017 
è stato accolto il grande spettacolo 
del circo moderno con i migliori arti-
sti del Cinque su Soleil e del mondo. 

Sulla piazza, intitolata a Burlamacco, 
si aprono i grandi portoni degli hangar 
in cui nascono e crescono i carri alle-
gorici. Sono aperti tre poli espositivi: 
museo della cartapesta, museo Arte 
contemporanea Carnevale e il nuovo 
Espace Gilbert. 

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: 
l’Espace Gilbert.  L’hangar 16 accoglie 
una mostra permanente in cui ven-
gono assemblate le parti più signi-
ficative delle costruzioni, divise per 
aree tematiche: la satira, la fanta-
scienza, il mondo dei fiabe. L’esposi-
zione cambierà ogni anno, accoglien-
do le nuove costruzioni dopo la fine di 
ogni Carnevale. A stupire il pubblico, 
come scultura fissa nel tempo, è la 
gigantesca ballerina di Lebigre, Roger 
e Galli. Il nuovo spazio espositivo inti-
tolato a Gilbert Lebigre è dedicato a 
tutti i Maestri che hanno fatto grande 
il Carnevale di Viareggio. L’hangar 16 
ha anche un’area per proiezioni e mo-
stre d’arte. Il museo della cartapesta 
invece racconta, attraverso bozzetti, 
immagini e modellini, l’evoluzione dei 
carri, dal 1873, anno di inizio delle 
sfilate, ad oggi. Il Museo di Arte Con-
temporanea “Carnevalotto” accoglie 
opere di pittura, scultura e grafica, 
che alcuni fra i più importanti artisti 
italiani e stranieri hanno apposita-
mente realizzato per Viareggio dal 
1987 al 2018. Una prestigiosa colle-
zione nata dalla stretta collaborazio-
ne tra la Fondazione Carnevale e lo 
Studio Saudino.

Dove il Carnevale 
vive tutto l’anno

dicembre 2017

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.

Per visitare l’Espace Gilbert
biglietto unico di 2 euro.

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

LA CITTADELLA
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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

gennaio 2018



www.ilcarnevale.com
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