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Una piccola

PRESENTAZIONE

Il Carnevale di Viareggio non è solo uno 
straordinario spettacolo di gigantesche 
macchine allegoriche, ma è un grande 
patrimonio fatto di storia, arte, cultura, 
saper fare. Un evento che è bello vivere, 
partecipando come assoluti protagoni-
sti. Perché il Carnevale a Viareggio è un 
modo di essere che coinvolge tutta la 
città: dal Lungomare, teatro delle sfilate, 
alla Cittadella, luogo della creatività nei 
laboratori dei Maestri della cartapesta e 
della memoria storica con i due Musei; 
dai locali,  in cui la notte si accende con 
i veglioni, alle strade dei quartieri via-
reggini, con le coinvolgenti feste rionali. 
Qui mascherarsi e partecipare ai gran-
di eventi in programma è l’occasione 
migliore per entrare nel vero spirito del 
Carnevale, che vede nello stravolgimen-
to della realtà, nella voglia di divertirsi, in 
libertà, la ricerca di quella gioia di vivere, 

di stare in amicizia, di amare, che unisce 
l’intera Comunità e la proietta verso un 
futuro migliore, fatto di speranza e sor-
risi. Ed è tutta la Versilia che, nel mese 
del Carnevale, si popola di allegria, arte e 
grandi eventi culturali e folcloristici. Con 
questa pubblicazione, che uscirà con 
nuovi aggiornamenti anche a gennaio 
e a febbraio, vogliamo offrire a tutti voi 
uno strumento pratico con il quale sco-
prire la magia del Carnevale e non per-
dere nessuno degli eventi che la nostra 
Versilia vi propone. 

E allora, prendete la maschera e venite a 
Viareggio, carnevaliamo insieme…

Fondazione Carnevale di Viareggio
La presidente
Maria Lina Marcucci

3www.ilcarnevale.com
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PROGRAMMA EVENTI
dicembre 

”Fiera di Natale”
piazza garibaldi, Forte dei Marmi
Fino al 18 Dicembre

”Concerto di Natale”
comune di camaiore e corale Francesco 
gasparini, badia - camaiore

”Un’estate al mare. Avventure e disavven-
ture per una vacanza tutta da ridere”
Mostra dei disegni degli studenti della scuola “U. Guidi” 
Forte dei Marmi
Fino al 15 Gennaio

”Magie di Natale” - Massarosadom 11

gio 15

ven 16

sab 17

1964  che guevara parla all’assemblea generale delle nazioni 
Unite a new York city.

1979  prendono il via le trasmissioni della terza rete rai.

1773  scoppia la protesta conosciuta come “boston tea party”.

”GIACOMO PUCCINI, LA MUSICA, IL LAGO”
Dal lunedì al venerdì ore10-18 e durante gli orari di spettacolo
Foyer del gran teatro giacomo puccini, 
torre del lago puccini
Fino al 22 Dicembre

”MESE PUCCINIANO CONCERTO”
Concerto omaggio della Fondazione Festival Pucciniano agli ospiti del 
Sacro Cuore
istituto sacro cuore, Viareggio
Fino al 22 Dicembre

”LETTURE E LABORATORIO DI DISEGNO”
In collaborazione con la Biblioteca Comunale “L. Quartieri”
Per bambini da 4 a 7 anni - mercoledì 28 dicembre ore 16:00
Forte dei Marmi - ore 17

”MESE PUCCINIANO CONCERTO”
Concerto degli artisti dell’Accademia di Alto Perfezionamento
scuderie granducali, seravezza - ore 17

”NODI DELLA TUTELA”
Percorso per un recupero della memoria collettiva
scuderie granducali, seravezza
Fino all’8 Gennaio

”I libri senza parole”
In collaborazione con la Croce Verde
biblioteca ragazzi centro immaginaria, via Mazzini 2, 
Viareggio - ore 16.30
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”Il Mare in Bottiglia Natale al Museo”
A cura dell’Associazione Amici del Museo della 
Marineria  (MUMA) - Spettacolo prenatalizio con 
letture e canzoni a tema.
Villa paolina,Viareggio - ore 17

”Magie di Natale” - Massarosa

”GUIDO CAGETTI Memoria d’arte. 
Il simbolo e il messaggio”
Ingresso su prenotazione
palazzo Mediceo, seravezza
Fino all’8 Gennaio

”ESPOSIZIONE PRESEPE 
IN CARTAPESTA” - Di Gionata Francesconi
Villa paolina, Viareggio
ore 15.30 alle ore 19.30
Fino al 6 Gennaio

”Piccolo come le stelle - La vita di Giacomo 
Puccini” 
Di Elisabetta Salvatori, al violino Matteo Ceramelli
teatro, seravezza

sab 17

dom 18

lun 19

mar 20

mer 21

1903  i Wright realizzano, per primi, l’antico sogno dell’uomo: 
volare.

1899  approvazione del 13° emendamento della costituzione, 
in tutti gli stati Uniti viene abolita la schiavitù.

1996  Muore a parigi, all’età di 72 anni, l’attore Marcello 
Mastroianni.

1917  Viene fondata la cheka, la prima polizia segreta 
dell’Unione sovietica.

”II° PREMIO AMICI DEL FESTIVAL PUCCINIANO 
CONCERTO DI GALA”
Cerimonia di Consegna - Con gli artisti dell’Accademia di Alto 
Perfezionamento
auditorium e. caruso, torre del lago puccini

”La Biblioteca Racconta”
biblioteca comunale di pietrasanta - dalle ore 16.30

”Artisti di strada in centro” - Forte dei Marmi

”POLLI D’ALLEVAMENTO” - STAGIONE TEATRALE
Gaber, Giulio Casale 
teatro dell’olivo, camaiore

”QUADRI DA LA RONDINE” 
Di G. Puccini (I atto e concertato II atto) con gli artisti dell’Accademia di 
Alto Perfezionamento
Villa argentina, Viareggio - dalle ore 15.30 alle ore 22

”INAUGURAZIONE PRESEPE IN CARTAPESTA”
Di Gionata Francesconi
Villa paolina, Viareggio - ore 16 

”PRESENTAZIONE DEL LIBRO EPISTOLARIO DI ALFREDO 
CATALANI” (36 lettere inedite) - Di Daniele Rubboli
biblioteca com. g. puccini torre del lago puccini - ore 18 

Dicembre
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Natale in Cittadella
Spettacolo di magia, gara di tappini, canti gospel, 
trucchi e giochi per bambini, neve artificiale 
(vedi pagina 34)
cittadella del carnevale, Viareggio 
dalle ore 15 alle ore 17.30 
Fino al 23 Dicembre

”NATI PER LEGGERE SOTTO L’ALBERO” 
Lettura corale e letture animate. A cura del 
Coordinamento della Versilia di Nati per Leggere.
Forte dei Marmi - ore 16.30

”Salvador Dalì - Tra Sogno e Realtà”
Mostra evento
piazza duomo e chiostro s. agostino, 
pietrasanta - Fino al 5 Febbraio

”I libri senza parole”
In collaborazione con la Croce Verde
biblioteca ragazzi centro immaginaria, via 
Mazzini 2, Viareggio - ore 16.30

mer 21

gio 22

ven 23

gio 29

1937  anteprima di biancaneve e i sette nani al carthay circle 
theater di hollywood.

1948  l’assemblea costituente approva a scrutinio segreto, 
la nuova carta costituzionale.

1987  il cnr registra il primo dominio internet italiano: cnr.it.

1891  thomas edison brevetta la radio.

”Lo sguardo e la parola 1974/1993”
Opere dalla Collezione Premio Viareggio
galleria d’arte Moderna e contemporanea “lorenzo 
Viani”, Viareggio
Fino al 22 Gennaio

”Il Canale Burlamacca e le sue darsene”
Inaugurazione mostra fotografica cura dell’Associazione Medaglie 
d’Oro di Lunga Navigazione
Villa paolina, Viareggio - ore 15.30

”Rassegna di presepi”
centro storico e frazioni collinari, camaiore
Fino all’8 Gennaio

”Natale in Jazz al Forte - Riccardo Arrighini Trio”
giardino d’inverno di Villa bertelli, Forte dei Marmi
ore 17.30

”I libri senza parole”
In collaborazione con la Croce Verde
biblioteca ragazzi centro immaginaria, via Mazzini 2, 
Viareggio - ore 16.30

Dicembre
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”Concerto di Fine Anno con l’orchestra del 
Festival Puccini”
Direttore Alberto Veronesi
auditorium e. caruso, torre del lago
ore 21

”Capodanno in Piazza Duomo” 
pietrasanta

ven 30

sab 31

1953  l primo televisore a colori viene messo in vendita al 
prezzo di circa 1.175 dollari.

1991  l’Unione sovietica si dissolve ufficialmente.

”Capodanno al pontile” - lido di camaiore

”Capodanno sotto il Fortino”
In collaborazione con l’Associazione Fortemarmini nel Mondo
piazza garibaldi, Forte dei Marmi

Dicembre

PROGRAMMA EVENTI
gennaio

”Concerto di chitarra di Roberto Magri”
chiesa di s. Francesco, Forte dei Marmi
ore 18.30

”Aspettando la Befana”
Vittoria apuana - ore 16

”Concerto di Capodanno”
Comune di Camaiore e Orchestra Filarmonica Don 
Angelo Bevilacqua presentano
teatro dell’olivo, camaiore

dom 1

mar 3

gio 5

1808  negli stati Uniti viene bandita l’importazione di schiavi.

1954  iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive, su un 
unico canale, della rai-radio televisione italiana.

1914  la Ford annuncia una giornata lavorativa di 8 ore e uno 
stipendio minimo di 5 dollari al giorno.
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”La Befana vien dal cielo”
pontile di Forte dei Marmi - ore 15

”L’arte è una caramella”
Di e con Carlo Vanoni, regia Gian Marco Montesano 
teatro, seravezza

”SE IO FOSSI TE”
Domeniche A TEATRO Rassegna teatrale “Weekend 
Forte dei Marmi”. In collaborazione con Coquelicot Teatro 
auditorium scuole “Ugo guidi” 
ore 17 (dai 3 anni)

”AL LUPO! AL LUPO!
Sabati A TEATRO Rassegna teatrale “Weekend Forte 
dei Marmi”. In collaborazione con Coquelicot Teatro 
auditorium scuole “Ugo guidi” 
ore 18.30 (dagli 8 anni)

”Famiglie al Museo. BURATTINANDO” 
La magia di creare un burattino. 
A cura di Gionata Francesconi
Villa paolina, Viareggio - ore 16

”Famiglie al Museo. BURATTINANDO” 
La magia di creare un burattino. 
A cura di Gionata Francesconi
Villa paolina, Viareggio - ore 16

”UGO DIGHERO”  - Mistero Buffo di Dario Fo
teatro, seravezza

ven 6

sab 7

dom 8

sab 14

dom 15

sab 21

ven 20

1911  la nazionale di calcio dell’italia indossa per la prima volta 
una divisa azzurra nell’amichevole contro l’Ungheria.

1959  Fidel castro entra a l’avana dopo l’abbandono del paese 
da parte del generale batista.

1927  prima telefonata transatlantica tra new York e londra.

1900  la tosca di giacomo puccini viene rappresentata per la 
prima volta a roma.

2001  nasce, apparendo su internet, Wikipedia, 
un’enciclopedia libera basata su Wiki.

2001  la tedesca Jutta Kleinschmidt è la prima donna a vincere 
il rally parigi-dakar.

1885  l.a. thompson brevetta le montagne russe.

”Arriva la Befana”
Animazione per bambini 
piazza garibaldi e piazza Marconi - ore 16

”Concerto dell’Epifania”
scuderie granducali, seravezza - pomeriggio

”Il Gran Teatro di Masticabrodo, Orchi e Streghe”
Spettacolo di Burattini, di Gionata  Francesconi 
Villa paolina, Viareggio - ore 16.30

Gennaio
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”C’era due volte un cuore”
Domeniche A TEATRO Rassegna teatrale “Weekend 
Forte dei Marmi”. In collaborazione con Coquelicot Teatro 
auditorium scuole “Ugo guidi” 

”Il libro delle ombre”
Domeniche A TEATRO Rassegna teatrale “Weekend Forte dei Marmi”. 
In collaborazione con Coquelicot Teatro 
auditorium scuole “Ugo guidi” 

”Canzonetta di Carnevale”
teatro comunale, pietrasanta
Fino al 28 Gennaio

”Famiglie al Museo. SPERIMENTANDO 
LA PREISTORIA: DALLA SCHEGGIA ALLO 
STRUMENTO” 
Villa paolina, Viareggio - ore 16

dom 22

mer 25

dom 29

2009  hillary clinton viene confermata dal senato degli stati 
Uniti segretario di stato.

1845  il corvo di edgar allan poe viene pubblicato per la prima 
volta sul new York evening Mirror.

1890  nellie bly completa il suo viaggio attorno al mondo in 
72 giorni.

Gennaio
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Grandi Corsi Mascherati
5 - 12 - 18 - 26 - 28 febbraio 2017

Ilcarnevale.com

CarnevaleViareggio

carnevaleviareggio@carnevalevg

ilCarnevalediViareggio

Date
LINK

CARNEVALE DI VIAREGGIO

PROGRAMMA
dei festeggiamenti

Sabato 4 febbraio - ore 15
MANIFESTAZIONE DI APERTURA 

Domenica 5 febbraio - ore 15 
1° CORSO MASCHERATO di APERTURA

Domenica 12 febbraio - ore 15
2° CORSO MASCHERATO 

Sabato 18 febbraio - ore 17 (dedicato a Telethon)
3° CORSO MASCHERATO NOTTURNO
Dalle ore 15: Sfilata dei gruppi in maschera
Grande Spettacolo pirotecnico

Domenica 26 febbraio - ore 15
4° CORSO MASCHERATO

Martedì 28 febbraio - ore 15
5° CORSO MASCHERATO di CHIUSURA
Il giorno più lungo di Carnevale
Al termine lettura dei verdetti delle giurie
Grande Spettacolo pirotecnico di Chiusura

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



GENNAIO

14
sabato

”Laboratorio della cartapesta”
Partecipazione 4 euro
cittadella del carnevale - ore 16.30

”Apertura dei Musei del Carnevale e 
di Arte Contemporanea Carnevalotto”
Ingresso 3 euro, visite guidate gratuite
cittadella del carnevale - ore 16.30

15
domenica

PROGRAMMA
eventi collaterali

DICEMBRE

Natale in Cittadella
Babbo Natale, coro Gospel 
e festa per i bambini 
cittadella del carnevale 
(vedi pagina 34)

20
dicembre ‘16 - gennaio ‘17

21 23
mer - ven

ada

21
sabato

22
domenica

22
domenica

”Famiglie al Museo. BURATTINANDO” 
La magia di creare un burattino, a cura 
di Gionata Francesconi 
Villa paolina, Viareggio - ore 16

”Laboratorio della cartapesta”
Partecipazione 4 euro
cittadella del carnevale - ore 16.30

”Squillante azzardo dell’immagine” 
Mostra dedicata all’artista Fausto 
Maria Liberatore 
Villa argentina, Viareggio
Fino al 28 Febbraio

”Lo sguardo e la parola” 1974/1993
Opere dalla Collezione Premio Viareggio
galleria d’arte Moderna e 
contemporanea “lorenzo Viani”, 
Viareggio

”Apertura dei Musei del Carnevale e 
di Arte Contemporanea Carnevalotto”
Ingresso e visite guidate gratuite
cittadella del carnevale - ore 16.30

fino
al

21
www.ilcarnevale.com



23
www.ilcarnevale.com

2
giovedì

”11° Festival di Burlamacco”
Proclamazione della canzone ufficiale 
del Carnevale di Viareggio 2017
teatro politeama - ore 21.15

”Torneo nazionale di Burraco”
A coppie libere
hotel Una lido di camaiore

”Carnival Cup”
18° Torneo internazionale di Hockey 
su prato indoor categoria 10-12 e 14

”L’Arte in maschera”
Mostra collettiva di pittura, scultura 
e fotografia
Factory291 in via Vittorio Veneto 202

3 5
ven - dom

4
sabato

da

dal

a

3 4
ven - sab

e

FEBBRAIO

al 2 
marzo

29
domenica

”7° Trofeo T.I.A.M.O. Carnevale”
Maratona - Viali a Mare - ore 9.30

”Famiglie al Museo. 
SPERIMENTANDO LA PREISTORIA: 
DALLA SCHEGGIA ALLO STRUMENTO.”
Villa paolina, Viareggio - ore 16 

”Apertura dei Musei del Carnevale e 
di Arte Contemporanea Carnevalotto”
Ingresso 3 euro, visite guidate gratuite
cittadella del carnevale - ore 16.30

22
dicembre ‘16 - gennaio ‘17

”Laboratorio della cartapesta”
Partecipazione 4 euro
cittadella del carnevale - ore 16.30

28
sabato

”Il tempo di Signorini e De Nittis”
L’Ottocento aperto al mondo nelle 
collezioni di Borgiotti e Piceni 
Fondazione centro Matteucci, 
Viareggio

27
venerdì

fino
al

Gennaio
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4
sabato

10
venerdì

5
domenica

”Laboratorio della cartapesta”
Partecipazione 4 euro
cittadella del carnevale
ore 15.30 e ore 16.30

”Gran Veglione di colore”
hotel esplanade

”Canzonissima di Carnevale 2017” e 
”Viareggio for talent”
Gara tra aspiranti attori della 
commedia dialettale viareggina
caffè liberty

RIONE 
MARCO POLO

”Apertura straordinaria dei Musei del 
Carnevale e di Arte Contemporanea 
Carnevalotto” - Ingresso 3 euro
cittadella del carnevale 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30

”Annullo Postale figurato”
A cura del Circolo filatelico Apuano
palazzo delle Muse

”Canzonissima… in corso”
Esibizione dei cantanti partecipanti a Canzonissima 2017 
presso la pedana aggregativa “Non solo una carretta”
Viali a Mare - ore 14

”Laboratorio della cartapesta”
Partecipazione 4 euro
cittadella del carnevale
ore 15.30 e ore 16.30

”RioCarneval Straviareggio in maschera
4° RetroBurlamacco”
Manifestazione podistica
stadio dei pini

”Gran Veglione di colore Rosso Piccante”
Organizzato dal Club italiano del Peperoncino
hotel palace

”Gran Veglione Novecento”
grand hotel principe di piemonte

RIONE 
MARCO POLO

6 7
lun - mar

e

11
sabato

Febbraio
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12
domenica

”RioCarneval Straviareggio 
in maschera” - Passeggiata nella 
natura e visita agli hangar della 
Cittadella - oasi lipu Massaciuccoli

”Canzonissima di Carnevale 
2017” e ”Viareggio for talent”
Gara tra aspiranti attori della 
commedia dialettale viareggina
caffè liberty

”Annullo Postale figurato”
A cura del Circolo filatelico Apuano - palazzo delle Muse

”Apertura straordinaria dei Musei del Carnevale e di 
Arte Contemporanea Carnevalotto” - Ingresso 3 euro
cittadella del carnevale - dalle ore 9.30 alle ore 11.30

”Laboratorio della cartapesta”
Partecipazione 4 euro - cittadella del carnevale - ore 10

”Canzonissima… in corso”
Esibizione dei cantanti partecipanti a Canzonissima 2017 
presso la pedana aggregativa “Non solo una carretta”
Viali a Mare - ore 14

”Carnevale dei piccoli”
seravezza, centro storico - Prolocoseravezza.it

13 14
lun - mar

e

27
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14
martedì

”Torneo doppio misto in maschera 
degli Innamorati” - ore 15

”Festa di Carnevale” - ore 21
circolo tennis Viareggio, 
pineta di ponente

”Laboratorio della cartapesta”
Partecipazione 4 euro
cittadella del carnevale - ore 10

”Carristi in erba e Premio 
Eros Canova”
Mostra dei bozzetti e dei 
modellini dei carri immaginati 
dai bambini a cura del Centro 
Immaginaria del Comune di 
Viareggio - palazzo delle Muse

”Laboratorio della cartapesta”
Partecipazione 4 euro
cittadella del carnevale 
ore 15.30 e ore 16.30

15 28
mer - mar

da a

16
giovedì

17
venerdì

Febbraio

RIONE MARCO POLO



”Alle volte ritornino”
La Compagnia Burlamacco 81. 
Spettacolo di teatro dialettale
teatro politeama - ore 21.15

17 18
ven - sab

e

28
dicembre ‘16 - gennaio ‘17

18
sabato

”Annullo Postale figurato”
A cura del Circolo filatelico Apuano
palazzo delle Muse

”Laboratorio della cartapesta”
Partecipazione 4 euro
cittadella del carnevale 
ore 15.30 e ore 16.30

”Estemporanea fotografica digitale di 
Carnevale” - Viali a Mare - www.f-8.it

”Apertura straordinaria dei Musei del Carnevale e di 
Arte Contemporanea Carnevalotto” - Ingresso 3 euro
cittadella del carnevale- dalle ore 9.30 alle ore 11.30

20
lunedì

29
www.ilcarnevale.com

CARNEVAL-
DARSENA24

venerdì

23
giovedì

”Canzonissima di Carnevale 
2017” e ”Viareggio for talent”
Gara tra aspiranti attori della 
commedia dialettale viareggina
caffè liberty

20 21
lun - mar

e

RIONE 
VECCHIA 
VIAREGGIO
Festa per i bambini - dalle ore 14.30 alle ore 17.30  
Festa notturna - dalle ore 19 alle ore 24

”Gran Ballo in Maschera in Villa” 
a cura Associazione culturale Ville Borboneo
Villa tina lungomare di Viareggio 
www.associazionevilleversilia.com

Febbraio

RIONE 
CROCE VERDE
dalle ore 15 alle ore 24

19
domenica

”Carnival Duathlon Super Sprint”
cittadella del carnevale - ore 12

http://www.f-8.it
http://www.associazionevilleversilia.com
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lunedì

30
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”Alle volte ritornino”
La Compagnia Burlamacco 81. 
Spettacolo di teatro dialettale
teatro politeama - ore 21.15

”36° Rally di Carnevale”

”28° Motoraduno 
d’eccellenza itinerante”
Prima prova di campionato 
italiano di turismo FME
piazza Maria luisa

”Laboratorio della cartapesta”
Partecipazione 4 euro
cittadella del carnevale 
ore 15.30 e ore 16.30

”Carneval Centro” - Pomeriggio di festa e maschere
zona mercato e piazza cavour, Viareggio

”Un ballo in maschera” Gran Veglione sulle note di Puccini
Organizzato dal Club italiano del Peperoncino e 
l’Associazione Amici del Festival Puccini,   organizzano
hotel esplanade

25
sabato
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CARNEVALDARSENA

26
domenica

”Apertura straordinaria dei Musei del 
Carnevale e di Arte Contemporanea 
Carnevalotto” - Ingresso 3 euro
cittadella del carnevale- dalle ore 
9.30 alle ore 11.30

Febbraio

24 25
ven - sab

25 26
sab - dom

e e

24 26
ven - dom

da a

”Carnevale dei piccoli”
seravezza, centro storico - Prolocoseravezza.it

”Veglioncino dei piccoli”
caffè liberty

CARNEVAL-
DARSENA

CARNEVALDARSENA



MARZO

5
domenica

”PREMIAZIONE DEI VINCITORI”
Cerimonia di consegna dei Premi agli 
artisti della cartapesta
cittadella del carnevale 

”Finale di Canzonissima di Carnevale 
2017 e Viareggio for talent”
Gara tra aspiranti attori della commedia 
dialettale viareggina
caffè liberty

6
lunedì
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28
martedì

”Apertura straordinaria dei Musei del 
Carnevale e di Arte Contemporanea 
Carnevalotto” - Ingresso 3 euro  
cittadella del carnevale 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30

CARNEVALDARSENA
”Canzonissima… in corso”
Esibizione dei cantanti partecipanti a Canzonissima 2017 
presso la pedana aggregativa “Non solo una carretta”
Viali a Mare - ore 14

”Viareggio Cup”
World Football Tournament  
Coppa Carnevale
Cgc Viareggio

13 29
lun - mer

da a

33
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Il Carnevale di Viareggio 2017 si ac-
cende anche la notte, con le gran-
di Feste rionali, in occasione dei 
week-end, tra musica, luci, balli in 
piazza e gli stand gastronomici in 
cui potersi deliziare con i sapori tipici 
della tradizione viareggina.
Sarà il quartiere Marco Polo ad or-
ganizzare la prima festa rionale, in 
programma da venerdì 10 a domeni-
ca 12 febbraio. Nel terzo fine setti-
mana di Carnevale, quando la sfilata 
dei carri allegorici sul Lungomare si 
svolgerà in notturna sabato 18 feb-
braio, sarà la Croce Verde ad orga-
nizzare la festa, tutta concentrata 
nella giornata di domenica 19, in una 

Tornano i grandi veglioni in masche-
ra della tradizione del Carnevale di 
Viareggio. Nelle sale più prestigiose 
e storiche della città la notte sarà 
una straordinaria occasione per 
celebrare il mese del divertimento. 
Ogni serata danzante avrà un tema 
che spazierà dal colore alla musica, 
fino a Novecento. Preparate i vostri 
abiti in maschera e segnate sul ca-
lendario le date delle grandi notti del 
Carnevale di Viareggio 2017. 

la magia dei
RIONI

i grandi
VEGLIONI

IL CALENDARIO

da venerdì 10 
a domenica 12 febbraio
RIONE MARCO POLO 

domenica 19 febbraio
RIONE CROCE VERDE
dalle ore 15 alle ore 24

giovedì 23 febbraio
RIONE VECCHIA VIAREGGIO
dalle ore 14,30 
festa per i bambini 
e dalle ore 19 festa notturna

da venerdì 24 
a martedì 28 febbraio
CARNEVALDARSENA

IL CALENDARIO

Sabato 4 febbraio
HOTEL ESPLANADE
Gran Veglione di colore giallo oro 
 
Sabato 11 febbraio
HOTEL PALACE
Il Club italiano 
del Peperoncino organizza
Gran Veglione 
di colore Rosso Piccante 
 
Sabato 11 febbraio
GRAND HOTEL 
PRINCIPE DI PIEMONTE
Gran Veglione Novecento
 
Giovedì 23 febbraio
VILLA TINA 
LUNGOMARE DI VIAREGGIO
Gran Ballo in Maschera in Villa
a cura Associazione 
culturale Ville Borbone 
www.associazionevilleversilia.com
 
Sabato 25 febbraio
HOTEL ESPLANADE
Il Club italiano del Peperoncino 
e l’Associazione Amici del Festival 
Puccini organizzano
Un ballo in maschera 
Gran Veglione 
sulle note di Puccini

no stop che inizierà alle ore 15 e ter-
minerà alle ore 24.
Giovedì grasso, 23 febbraio, sarà il 
rione Vecchia Viareggio, all’ombra 
della Torre Matilde, nel centro sto-
rico della città, a dare vita ad una 
doppia festa: dalle ore 14,30 alle ore 
17,30 per i bambini e dalle ore 19 
alle ore 24 per i “grandi”. Chiuderà 
il CarnevalDarsena da venerdì 24 al 
28 febbraio, giorno di Martedì Gras-
so, dopo il Corso mascherato con 
il grande baccanale notturno in via 
Coppino. Mentre sabato 25 festa al 
pomeriggio per i bambini con il CAR-
NEVALPOLPETTINO.



37
www.ilcarnevale.com

36
dicembre ‘16 - gennaio ‘17

La coinvolgente atmosfera natalizia 
colora la Cittadella del Carnevale di 
Viareggio. La fabbrica del diverti-
mento in cui ogni anno nascono le 
meravigliose macchine allegoriche 
che sfilano sul Lungomare di Via-
reggio, si immerge nella magica at-
tesa del Natale. Piazza Burlamacco 
verrà arricchita da addobbi, alberi e 
luci, per accogliere l’arrivo di Babbo 
Natale che incontrerà tutti i bambini. 
Dal 16 al 28 dicembre sarà possibi-
le visitare l’arredo natalizio allestito 
nella grande piazza della Cittadella 
del Carnevale in collaborazione con 

Giorgio Tesi Group. Tanti gli appun-
tamenti nell’agenda natalizia della 
Cittadella del Carnevale di Viareg-
gio. Si parte mercoledì 21 dicem-
bre dalle ore 15 alle ore 17,30 con lo 
spettacolo di magia del mago Jack, 
subito dopo sarà possibile riscoprire 
i giochi della tradizioni con le Gare di 
tappini. giovedì 22 dicembre, dal-
le ore 15 alle ore 17,30 Canti della 
tradizione Gospel con il gruppo The 
Rising Sound. Venerdì 23 dicembre, 
infine, sempre dalle ore 15 alle ore 
17,30 trucco, giochi e baby dance 
con Stardust Animazione e brindisi 
d’auguri con gli Artisti del Carneva-
le all’Osteria di Burlamacco Ponce e 
vin brûlé e con tanta neve artificiale.

lUci, canti e MUsica per 
celebrare la Festa nella 
Fabbrica del carneVale 

la magia del Natale in
CITTADELLA

dal 21 al 23 
dicembre

CARNEVALIAMO A VIAREGGIO
lo spettacolo delle gigantesche macchine allegoriche 
del Carnevale 2016
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il più grande ed importante centro 
tematico italiano interamente dedi-
cato alle maschere. Inaugurata il 15 
dicembre 2001, la Cittadella ospita 
tutti i laboratori per i costruttori in cui 
vengono costruiti e conservati i gi-
ganteschi carri, due Musei, un Centro 
documentario storico. Uno straordi-
nario polo tecnologico e tradizionale 
allo stesso momento, che conserva 

se re carneVale 
È Un re, 
la sUa reggia 
È la cittadella 
di Viareggio:

la Cittadella del
CARNEVALE

un’arte unica al mondo, nel suo ge-
nere. Qui si concentrano saperi an-
tichi, che i costruttori di oggi hanno 
ereditato dai maestri d’ascia e cala-
fati, abilissimi carpentieri navali della 
darsena viareggina, con l’uso di ma-
teriali e macchinari più sofisticati. La 
fabbrica italiana del divertimento, la 
Cittadella del Carnevale di Viareg-
gio, appunto, è tutto questo. 
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, perché l’insieme 
dei sedici capannoni e degli altri edi-
fici disposti, costituisce un ambiente 

ideale per feste e rappresentazio-
ni. Su di essa si aprono i portoni, da 
cui escono i giganti in cartapesta. 
E quando sono chiusi, diventano il 
sipario abbassato di un particolare 
teatro, che al suo aprirsi lascia com-
parire sulla scena, in una magica vi-
sione, 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 carnevalesche 
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’altra.

Ogni luogo era utile per creare un 
capannone, sfidare il clima rigido 
dell’inverno e per modellare creta, 
gesso e carta. Poi, nel dopoguerra, 
vennero costruiti i baracconi di legno 
di via Cairoli, distrutti in un terribile 
incendio nell’estate del 1960. A tem-
po di record furono costruiti gli han-
gar di via Marco Polo che hanno cu-
stodito il Carnevale per quarant’anni. 
Il 26 settembre 2001 le costruzioni 
furono traslocate, in un viaggio epi-
co, alla nuova Cittadella. Oggi realtà 
da visitare che ospita, oltre agli hangar, 
due musei, la sede della Fondazione 
Carnevale, l’ente che gestisce la manife-
stazione, un locale ristorante e i lavora-
tori della cartapesta.
La Cittadella del Carnevale di Viareg-
gio si trova in via Santa Maria Goretti 
a Viareggio (vicino alla Coop, uscita 
autostrada: Viareggio nord).
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Vi siete mai chiesti come sia possibi-
le costruire macchine allegoriche così 
grandi? O come riescono a muoversi da 
sembrar vive? C’è un luogo che tutto 
questo lo svela, spiegando la mate-

il sisteMa MUseale 
del carneVale

il Museo della
CARTAPESTA

ria prima di Burlamacco. È il Museo 
del Carnevale della Cittadella, in cui 
è possibile scoprire tutti i segreti e i 
trucchi della cartapesta. Il percor-
so espositivo che il visitatore può 
compiere, varcata la soglia, raccon-
ta, attraverso documenti originali, 
bozzetti, manifesti e modellini, la 
gloriosa storia della manifestazione. 
La statua di Burlamacco creata dalla 
fantasia di Uberto Bonetti, nel 1930, 
rivisitando le maschere della Com-
media dell’Arte italiana, ma 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 

ne di un’opera in cartapesta. Dal boz-
zetto, 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 creatività tutta 
viareggina, in uno spazio adiacente 
all’edificio museale sono allestiti 
laboratori didattici, in cui potrete ci-
mentarvi nella manipolazione della 
creta e della carta, per fare esperienza 
di modellazione e lavorazione di un ma-
nufatto in cartapesta.

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. All’interno del Museo è 
presente anche uno stand didattico che 
illustra le diverse fasi della realizzazio-
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Ne è la dimostrazione l’eccezionale 
Museo di Arte contemporanea de-
dicato al Premio “Carnevalotto”, che 
accoglie opere di pittura, scultura e 
grafica che, dal 1987 ad oggi, gra-
zie alla stretta collaborazione tra la 
Fondazione Carnevale e lo Studio 
Saudino, alcuni fra i più importanti 
artisti italiani e stranieri hanno ap-
positamente realizzato per Viareg-
gio. La collezione del Premio, oltre a 
voler mettere in atto un fecondo in-

il connUbio 
tra arte e carneVale 
a Viareggio È Forte

contro fra il rigoroso mondo dell’Arte 
e quello fantasioso del Carnevale, 
ha come obiettivo creare una originale 
e importante collezione di opere, la cui 
fonte di ispirazione sia proprio l’evento 
di Viareggio. Le opere degli artisti che 
di anno in anno si sono avvicendati 
rappresentano linguaggi espressivi 

differenti nel contesto del panora-
ma artistico internazionale. La pre-
stigiosa collazione di opere d’arte 
contemporanea oggi annovera ope-
re firmate da artisti quali Giò Pomo-
doro, Sebastian Matta, Pietro Cascella, 
Piero Dorazio, Gianni Dova, Concetto 
Pozzati, Emilio Tadini, Bruno Ceccobel-
li, Igor Mitoraj, Arnaldo Pomodoro, Joe 
Tilson, Hisiao Chin, Ugo Nespolo, Luca 
Alinari, Antonio Possenti, Medath Sha-
fik, Giosetta Fioroni, Walter Valentini, 
Arturo Carmassi, Aldo Spoldi, Alessan-
dro Mendini e Gianfranco Pardi, Emilio 
Isgrò, Lorenzo D’Andrea.

Il Museo 
Arte Contemporanea

CARNEVALOTTO

ORARI POLO MUSEALE 
DEL CARNEVALE:

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
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 dramma delle migrazioni di popoli, 
i nazionalismi e il sorgere di nuove 
frontiere sono il temi della costru-
zione, che con spettacolarità e 
crudezza analizza la preoccupante 
situazione che il “mercato libero” ci 
impone: le merci transitano, i bam-
bini, le donne e gli uomini no. Il nuo-

Frontiere

vo filo spinato, che si sta ergendo a 
invalicabile confine, sta mettendo in 
crisi l’Unione Europea.

Alessandro
AVANZINI

1a Categoria

le opere allegoriche 
in concorso al 

CARNEVALE DI 
VIAREGGIO 2017
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Montagne di scartoffie, documenti 
incomprensibili, tonnellate di car-
tolari, cartelline, documenti. Ecco 
la giungla delle leggi in cui sono in 
vigore i principi di incomunicabilità, 
lentezza, scarsa comunicazione, ne-
potismo, favoritismo, mafiosità. Una 

bUrocrazY
la giUngla delle leggi

giungla inaccessibile in cui vivono 
incravattate scimmie, immerse nei 
faldoni e nel caos. Perché solo dove 
c’è conflitto – ammoniscono i co-
struttori – c’è profitto. 

La Compagnia del Carnevale di
LEBIGRE e ROGER

1a Categoria

La straordinaria bellezza della vita 
con i suoi cicli naturali viene costan-
temente messa in pericolo dall’insa-
ziabile avidità dell’uomo. La sua cor-
sa al profitto e al consumismo, con 
devastanti ritmi di sfruttamento de-

l’iMMaginario itinerante 
il grande spettacolo 
della Vita

gli ecosistemi mette in pericolo sem-
pre più il fragile equilibrio dettato da 
Madre Natura. Un terribile macchi-
nario di morte, dalle sembianze di 
un teschio meccanico, si nasconde 
dietro l’immagine rassicurante della 
Bellezza. Ecco il dualismo che sovra-
sta sulla traballante carrozza della 
vita che prosegue il suo percorso 
sperando in un futuro migliore.

Massimo
BRESCHI

1a Categoria
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Nell’America che si appresta a eleg-
gere il prossimo Presidente degli 
Stati Uniti c’è chi si batte per la difesa 
del diritto costituzionale e al porto 
delle armi da fuoco. Ma le conse-
guenze ce la racconta la cronaca con 
il lungo elenco di delitti o di incidenti 
per l’uso domestico di pistole e fu-

Dopo la ferocia barbarica della di-
struzione, la speranza di una rinasci-
ta nel segno della Bellezza. Fabrizio 
Galli propone il sequel della costru-
zione allegorica con cui ha vinto lo 
scorso anno e ispirandosi di nuovo 
a Michelangelo, ma anche al pitto-
re contemporaneo Bak e al filosofo 

big bang il seMe della bellezza

cili. Come se fossimo in un moderno 
Saloon del Far West Donald Trump 
è, per i costruttori, il simbolo di tutto 
ciò.  

Emerson ci ricorda che solo la Bel-
lezza interiore, della natura e che 
sa esprimersi nelle forme artistiche 
riesce a sconfiggere la paura del di-
verso.

Fabrizio
GALLI

Umberto e Stefano
CINQUINI

1a Categoria 1a Categoria
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La costruzione è un invito a ritrovare 
se stessi, la voglia di vivere e di liber-
tà guardando all’esempio che ci offre 
la popolazione Boruca, una delle po-
che comunità indigene del Costa Rica 
che è scampata alla colonizzazione 
spagnola del Cinquecento. Oggi i Bo-

Il surriscaldamento del pianeta sta 
mettendo in serio pericolo i ghiacciai 
nei due Poli. I primi a risentirne sono 
gli orsi bianchi, completamente di-
pendenti dai ghiacci per il loro intero 
ciclo vitale. Il gigantesco mammifero 
al centro della costruzione esprime 
tutta la drammaticità delle conse-

borUca 
dietro la Maschera

orsa Maggiore

ruca vivono in una riserva naturale 
protetta autogovernandosi, mante-
nendo identità e orgoglio.

guenze dell’innalzamento delle tem-
perature e del nuovo sfruttamento 
dei giacimenti petroliferi al Polo 
Nord. La gigantesca orsa bianca che 
irrompe sulla scena esprime tutta la 
rabbia di una mamma che vuole pro-
teggere la vita dei propri cuccioli.

Carlo
LOMBARDI

Uberto e Luigi
BONETTI

1a Categoria 1a Categoria



55
www.ilcarnevale.com

54
dicembre ‘16 - gennaio ‘17

Il vero male del mondo è l’uomo che 
con la sua forza distruttiva continua 
a minacciare l’ecosistema. Le politi-
che scellerate ed egoistiche di pochi 
stanno mettendo in serio pericolo la 
vita di tutti. E se un domani l’uomo 
fosse costretto a fuggire in un altro 
pianeta? I suoi istinti primordiali di 

Dopo 125 anni la Cina ha superato 
gli Stati Uniti ed è oggi la la super 
potenza mondiale. L’avanzata del 
più grande Paese orientale è ormai 
culminata nella trasformazione di 
Wall Street in Chinatown Street. La 
costruzione vuole rappresentare 
proprio questo attraverso i simbo-

il pianeta X chinatoWn street

sfruttamento e distruzione lo por-
terebbero a colonizzare anche nuove 
realtà. La soluzione? Guardare den-
tro se stessi e riscoprire i primordiali 
istinti al bene.

li statunitensi riletti con i colori e le 
tradizioni cinesi.

Roberto
VANNUCCI

Franco
MALFATTI

1a Categoria 1a Categoria
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Il Belpaese è un’affascinante e 
suadente donna, ricca e attraente, 
che conserva i ricordi dei suoi tanti 
amori e dei suoi molteplici amanti, 
immortalati in tante cornici d’ar-
gento dal sapore retrò. Ma è ancora 
bella ed attrae vecchi e nuovi Cupidi: 

In una gigantesca fabbrica di ciocco-
lato, tutto sempre funzionante per 
preparare la prelibata crema color 
nocciola. Le macchine produttri-
ci sono in funzione e tutto sembra 
girare a meraviglia. Ma, chiuso nella 
stanza dei bottoni, il più famoso pro-

Un aMore 
così grande

la Fabbrica 
di cioccolato

losche figure che l’hanno sfruttata 
ma che sono pronti a farlo di nuovo 
per i propri interessi.

duttore di cioccolata, Renzi Wonka, 
nasconde la sua ricetta.

Edoardo
CERAGIOLI

Jacopo
ALLEGRUCCI

2a Categoria2a Categoria
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Lo smisurato sfruttamento indu-
striale inquina la terra, i mari e l’aria 
e minaccia quello che è considerato 
la memoria storica del pianeta, la 
sua vera anima: il grande ghiaccia-
io. I grandi orsi polari, sul proscenio 

La storia del miracolo di San Fran-
cesco e del lupo di Gubbio sono il 
tema della costruzione che invita 
l’uomo a guarire dal propri “lupi in-
teriori” facendo pace con il proprio 
io per tornare alla semplicità e alla 
genuinità dei sentimenti dei bambi-
ni. Riscopriamo il buono e il mite che 

aniMa bianca
da un’idea di 
Massimiliamo Marmugi

in Fondo all’aniMa

della costruzione, tentano di salva-
re l’ecosistema dei Poli, ma la cata-
strofe è imminente.

è in noi – suggerisce il costruttore – 
per ammansire il lato oscuro e duro 
dell’animo umano.

Luciano
TOMEI

Emilio
CINQUINI

2a Categoria2a Categoria
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Taglio del nastro al Carnevale di Via-
reggio per quella che viene definita il 
“corpo del reato più lungo d’Italia”: la 
Salerno-Reggio Calabria. 
Ma siamo a Carnevale e la battuta 
del premier Renzi che ha definito la 

Prende ispirazione da “Gli uccelli” di 
Aristofane, il costruttore che nella 
mascherata in gruppo racconti è un 
monito contro la smania di potere 
e la difficoltà di accettare il diver-
so che l’uomo manifesta troppo 
spesso. 
Capovolgiamo il punto di vista: non 

salerno Via-reggio 
calabria È stato Un gioco 
da ragazzi

la grande Migrazione

ripresa del cantiere “un gioco da ra-
gazzi” diventa motivo di satira.

è l’uomo a dover accettare, ma è 
colui che deve farsi accettare.

Michele
CANOVA

Luca
BERTOZZI

Mascherate Mascherate
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I libri non solo aprono la mente, 
ma stimolano la fantasia e la cre-
atività. Al Carnevale di Viareggio i 
libri, inoltre, diventano straordinari 
mezzi per compiere mirabili viaggi 
fantastici. 
Ce lo dimostra il costruttore che in 

A noi, popolo italiano, naufragare in 
questo mare è dolce. Ai nostri go-
vernanti no. Prende spunto da que-
sta riflessione la mascherata che 
propone la costruttrice. Ma mentre 
noi nuotiamo, seppure in un mare di 

i libri aprono 
la Mente

e il naUFragar M’È 
dolce in qUesto Mar… 
i sincronetquesta mascherata trasforma la 

letteratura in opere in cartapesta. guai, con il sorriso sulle labbra, i no-
stri politici invece si accordano per 
un nuoto sincronizzato, tra piroette 
ed acrobazie, a volte prendendo de-
cisioni sagge, altre volte no.

Marzia
ETNA

Roberto DE LEO e
Vania FORNACIARI

Mascherate Mascherate
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Contro i mali che affliggono il mon-
do l’unica cura possibile è l’amore, in 
ogni sua forma. 
Ne è convinto il costruttore che pro-
pone una opera in cartapesta dedi-

I protagonisti dello spettacolo più 
amato di tutti i tempi. I grandi per-
sonaggi intramontabili. A loro è de-
dicata questa mascherata in grup-
po. Un percorso che ci permette di 
rivivere le emozioni che ci hanno 
lasciato Chaplin, Petrolini, Jospehin 

l’aMor che MoVe 
il sole e l’altre stelle
progetto di 
Maria Chiara Franceschini

qUesta sera 
Varietà

cata a quel sentimento che… move 
il sole e l’altre stelle come scrive 
Dante Alighieri.

Baker, Macario, solo per citarne al-
cuni.

Libero
MAGGINI

Giampiero
GHISELLI

Mascherate Mascherate
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Chi è l’ultimo samurai che ingaggia 
la lotta contro lo straniero? 
È Matteo Salvini, leader della Lega 
che in questa mascherata indossa 
gli abiti da guerriero giapponese 
pronto a combattere contro l’im-
migrazione, raffigurata dalle stra-

Vincere le paure è possibile. Come? 
Comportarci da spaventapasseri, 
leggeri e silenziosi, facendo noi pau-
ra alle difficoltà e ai timori che ci af-
fliggono. La carta vincente è sempre 
quella del sorriso. Un metodo infalli-
bile, dice il costruttore.

l’UltiMo saMUrai. 
la lega dei MangiaMorte

non ci spaVentiaMo

ordinarie maschere africane che si 
celano dietro i simboli orientali dei 
kabuki. Sarà l’ultimo samurai contro 
l’immigrazione o anche altri cam-
bieranno volto sul tema?

Adolfo
MILAZZO

Giacomo
MARSILI

Mascherate Mascherate
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Quali sono i sette vizi capitali? In-
vidia, lussuria, accidia, superbia, 
avarizia, ira e gola. Ed eccoli i sette 
peccati che tentano l’uomo dalla 
notte dei tempi. Ovviamente rilet-
ti in chiave carnevalesca, ironica e 
scanzonata.

La paura del diverso, l’ansia di voler 
salvaguardare la propria cultura da 
ciò che è sconosciuto, il disagio sono 
i motivi ispiratori di questa masche-
ra che nel cavallo di Troia sintetiz-
za quell’entità che molti guardano 
in modo sospetto, proveniente da 
frontiere geografiche e mentali.

Costruzione allegorica tutta dedi-
cata al neo sindaco grillino Virginia 
Raggi che ha da poco conquistato 
la Captale. Roma, attraverso il suo 
simbolo più famoso, la lupa, appare 
malata e piena di rogne con corru-
zione e criminalità a farla da pa-
drone. Un duro lavoro per la prima 
cittadina.

i sette Vizi capitali terrore senza Frontiere rogna capitale

Enrico
VANNUCCI

Mascherate

Silvano
BIANCHI

Erica
CERRI
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La maschera vuole essere un 
omaggio a Luciano Pavarotti a dieci 
anni dalla sua scomparsa. In questa 
rappresentazione allegorica però il 
grande tenore tiene in mano il pre-
mier Renzi smascherandolo dei suoi 
panni di pagliaccio.

È la Brexit il tema della costruzione 
allegorica che vede la Regina Elisa-
betta, diventata extracomunitaria, 
intenta a fuggire pur di salvare i propri 
beni dalla speculazione. Mentre Mat-
teo Salvini per una volta non si scaglia 
contro lo straniero, ma diventa se-
guace di questa emigrazione di lusso.

La maschera isolata vuole essere 
una allegorica fotografia della si-
tuazione politica, attraverso i leader 
dei gruppi che siedono in Parlamen-
to. C’è Renzi stordito dopo la bato-
sta elettorale alle comunali, le neo 
elette sindaco Raggi e Appennino, 
ma anche Grillo, la Boschi, Alfano, 
Salvini. Alla ribalta anche Verdini.

Guarda alle prossime elezioni ame-
ricane la maschera isolata che ci 
propone in chiave allegorica il candi-
dato repubblicano Trump nelle vesti 
della più nota catena di fast food 
al mondo pronto a propinarci cibi a 
basso costo pur di sconfiggere la ri-
vale Clinton.

ridi pagliacciol’eXtracoMUnitaria 
(God save the Queen)

l’organico parlaMentareMad donald trUMp

Michele
DELEDDA

Daniele
CHICCA

Michelangelo
FRANCESCONI

Michele
CINQUINI e
Silvia CIRRI
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La battaglia per la conquista della 
Casa Bianca impazza e il costrut-
tore vuole ritrarre il candidato re-
pubblicano Donald Trump in modo 
ironico, allegorico e divertente. 
E al prossimo Carnevale di Viareggio 
arriverà da vincitore o da sconfitto?

Chi sono i veri poteri forti che gover-
nano l’Italia? Se lo domanda il co-
struttore che con questa maschera 
isolata tenta di smascherare il solito 
teatrino della politica italiana per ve-
dere cosa ci sia dietro.

La Camera dei Deputati, sede della 
politica, viene in realtà riletta come 
una camera da letto in cui viene 
messo a nudo il malcostume dei 
nostri politici, causa di disordine e 
inconcludenza. Tutto ciò fa sì che 
l’unico corso possibile delle riforme 
sia quello del Carnevale di Viareggio.

Omaggio al leader dei radicali italia-
ni recentemente scomparsa Marco 
Pannella. Fautore di tante battaglie 
politiche e conquiste sociali nono-
stante molti abbiano sempre cerca-
to di fermarlo, oggi viene ricordato 
con questa maschera allegorica.

lo s…trUMp…alatoteatrino all’italiana la caMera dei depUtati 
riForMe in corso

i Fiori di giacinto

Rodolfo
MAZZONE

Beppe
GARONE

Pierfrancesco
GIUNTI

Lorenzo
PAOLI
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La posta in gioco è assolutamente alta: 
la salvezza del mondo che rischia di 
crollare sotto i colpi della speculazione. 
E come in una grande partita a poker 
i cinque poteri di uno Stato si sfidano. 
Ma al tavolo c’è un giocatore più forte 
di tutti: gli Stati Uniti che dando le car-
te cerca sempre di far vincere il banco. 
Sembra un gioco, ma non lo è affatto.

Altro che sogni, incubi, per il premier 
Matteo Renzi minacciato dai fanta-
smi della crisi nazionale, dell’Unione 
europea in difficoltà e dai mille pro-
blemi del Paese. Ma anche sveglian-
dosi i mostri non spariscono perché 
la realtà è peggio di un incubo.

Ambientazione da Ghostbuster per 
Renzi, Alfano e Mattarella alle prese 
con la cattura del fantasma di turno: 
lo spettro Slimer rappresentato dal 
leader leghista Matteo Salvini.

Doppio omaggio a Vasco Rossi e 
Valentino Rossi. La maschera iso-
lata prende spunto dai 40 anni di 
carriera del cantautore italiano ma 
accoglie una scoppiettante Yamaha 
pilotata dal campione Valentino 
Rossi sulle note della famosissima 
canzone “Vado al massimo”.

il grande blUFF: 
giochiaMoci il Mondo

la s…coperta 
l’incUbo È la realtà

the political 
ghostbUsters

Vado al MassiMo

Pietro
PULCINI

Alessandro
PASQUINUCCI

e i Burlabomber
Andrea

PUCCI
Devis

SERRA
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Il Papa mascherato come un novello 
Che Guevara attorniato da uno stuo-
lo di putti con le sembianze di Marx 
e Lenin, per somma disperazione dei 
nei liberisti di tutto il mondo è il pro-
tagonista di questa costruzione che 
vuole ironizzare su chi ha definito 
Bergoglio come un pontefice comu-
nista.

il che gUepapa

Maschere isolate

Alessandro e Paolo
VANNI
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