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Le sfilate sul Lungomare 
I Viali a Mare di Viareggio accolgono lo straordinario 
spettacolo dei carri allegorici più grandi al mondo. Vere e 
proprio macchine del divertimento tornano a sfilare per 
cinque eccezionali giornate. Sono i Corsi Mascherati, 
occasione unica per poter ammirare veri e propri giganti 
costruiti dalle sapienti mani degli artigiani artisti viareggini. 
Una tradizione che dal 1873 ha reso il Carnevale di Viareggio 
la fabbrica italiana del divertimento. Sfilate sul Lungomare, 
baccanali notturni nei rioni, veglioni, spettacoli pirotecnici, 
rassegne teatrali, eventi, appuntamenti culturali e 
manifestazioni sportive mondiali sono il programma che solo 
Viareggio offre. Il momento più atteso sono Corsi 
Mascherati in programma il 27 gennaio, 4, 11, 13 e 17 
febbraio. 
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Corsi Mascherati 
Sono cinque gli imperdibili 
appuntamenti in cui si 
possono ammirare i carri 
allegorici più grandi del 
mondo in sfilata sui Viali a 
Mare.  Il triplice colpo di 
cannone è il segno 
inequivocabile che a Viareggio 
inizia il grande spettacolo. 
Come per magia i giganteschi 
mascheroni prendono vita tra 
movimenti, musica e balli. Uno 
spettacolo sempre nuovo, 
affascinante, emozionante e 
molto coinvolgente, frutto di 
una tradizione che Viareggio 
custodisce da 145 anni.  

Il calendario 

sabato 27 gennaio ore 16 
1° Corso Mascherato serale  
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  
Al termine proclamazione  
dei vincitori  
Spettacolo pirotecnico

CARNEVALE DI VIAREGGIO 
27 gennaio 4 - 11 - 13 - 17 febbraio 2018
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Macchine allegoriche 
Unici al mondo per dimensioni, movimenti, coreografie, 
spettacolarità i grandi carri sono delle vere e proprie 
macchine allegoriche che si muovono in un circuito ad anello 
sul Lungomare di Viareggio tra edifici Liberty e la spiaggia. Ad 
ogni sfilata partecipano nove carri allegorici di prima 
categoria che superano anche i 20 metri di altezza ed 
ospitano a bordo fino a 250 figuranti in maschera. Cinque i 
carri di seconda categoria. Nove mascherate in 
gruppo, figure in cartapesta alte tre metri indossate dai 
portatori, che interagiscono direttamente con il pubblico. 
Nove le maschere isolate. Alla fine di ogni edizione la 
giuria selezionata stila la classifica di merito per ciascuna 
categoria. Le classifiche, alla fine di ogni triennio, stabiliscono 
avanzamenti e retrocessioni tra le categorie di concorso. 
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Le notizie del mondo  
diventano cartapesta 
Tutte le notizie del mondo 
finiscono a Viareggio. Sì, perché 
per fare i grandi carri occorrono 
tonnellate di fogli di carta di 
giornale, impastati con la colla 
più semplice e naturale: acqua e 
farina La materia prima dei carri 
del Carnevale di Viareggio è la 
cartapesta, o meglio: la carta a 
calco. Inventata dal pittore e 
costruttore viareggino Antonio 
D'Arliano nel 1925, ha permesso 
di realizzare opere sempre più 
grandi, ma allo stesso tempo 
leggere. Modelli in creta, calchi in 
gesso, carta di giornale e colla, 
fatta di acqua e farina, sono gli 
ingredienti semplici del più 
grande spettacolo al mondo nel 
suo genere. La filosofia del 
recupero e del riciclaggio, 
attraverso una tecnica manuale 
unica, sono la base della 
manifestazione. Questa tecnica 
artigianale, applicata dai nostri 
artisti anche in altri settori, come 
la scenografia, la museografia, 
l'arredamento e l’oggettistica, è 
di facile impiego e può essere 
usata nelle scuole. La tecnica 
della cartapesta, in una società 
sempre più indirizzata verso la 
computerizzazione, valorizza la 
creatività privilegiando 
l'operatività manuale e il 
recupero di materiale. 
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I NUMERI del Carnevale 

Ai Corsi Mascherati 2018
 9 Carri allegorici di prima categoria 
5 Carri allegorici di seconda categoria 
9 Mascherate in gruppo 
9 Maschere isolate 

Il pubblico 
26 milioni di euro di indotto (stima CNA) 
32,4 milioni di persone seguono e apprezzano la manifestazione 
37,9 milioni di persone conosco l’evento 
Il pubblico è giovane: 35 - 45 anni (23%), 18 - 24 anni (11,8%)  
Piace perché vanta una sua lunga tradizione, è popolare e moderno 

In ogni edizione 
27.000 abbonamenti alle sfilate venduti 
600.000 spettatori 
1.2000  articoli di stampa 
2.600.000 persone raggiunte con Facebook 

In 145 anni di Carnevale
414 sfilate programmate 
795 macchine allegoriche di prima categoria  
489 macchine allegoriche di seconda categoria 
885 mascherate in gruppo 
2.000 canzoni composte sul tema 
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                                         La Cittadella del Carnevale 

 

La Cittadella del Carnevale di Viareggio, inaugurata il 15 dicembre 2001, è senza dubbio il più grande 
ed importante centro tematico europeo dedicato alle maschere ed è l’opera pubblica principale 
realizzata a Viareggio negli ultimi decenni. Non esistono, per dimensioni, spazi, servizi, altri grandi 
poli incentrati sul Carnevale. Qui sono concentrati i laboratori per i costruttori, gli hangar in cui 
vengono costruiti e conservati i giganteschi carri, tre aree espositive, un Centro documentario storico. 
Tutto affacciato su una enorme piazza ellittica che in estate si trasforma in arena per grandi 
spettacoli. 

Il complesso 

I colori scelti per le mura e per i portoni sono quelli caldi della sabbia della  
spiaggia viareggina. Le gradazioni dei colori sono dolci come le sfumature dell’estate. I tetti sono 
azzurri come le onde del mare. L'insieme dei sedici capannoni e degli altri edifici, costituisce una 
piazza, che in estate si trasforma nella più grande arena per spettacolo della Versilia. Qui negli anni si 
sono svolti grandi concerti pop come quello di David Guetta nel 2013, ma anche dieci edizioni del 
Festival Gaber, concerti, show televisivi della Rai. Nell’estate 2017 è stato accolto il grande spettacolo 
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del circo moderno con i migliori artisti 
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 allegorici. 




Un edificio all’avanguardia  

La Cittadella è costituita dai capannoni-laboratorio, da due nuclei di servizi e dall'edificio Museo. 
Tutti gli spazi esterni sono pavimentati con materiali permeabili, divisi per colore e per forma, 
articolati intorno ad un disegno complessivo. Particolare attenzione è stata posta per realizzare 
condizioni di lavoro all'interno dei capannoni, sicure ed agevoli, accogliendo suggerimenti ed 
osservazioni dai carristi. Essiccatoio, studio, carro ponte e spazi per la modellatura e le varie fasi di 
lavorazione, costituiscono i servizi connessi all’hangar: luogo in cui avviene la creazione della grande 
opere. La Cittadella è l’ultima tappa, in ordine temporale, della crescita ed evoluzione del Carnevale di 
Viareggio. 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 buono per impiantare una palizzata, alcuni teli e 
sfidare il clima rigido dell’inverno per modellare creta, gesso e carta. Poi, nel dopoguerra, vennero 
costruiti i baracconi di via Cairoli distrutti in un terribile incendio nell’estate del 1960. A tempo di 
record furono costruiti gli hangar di via Marco Polo che hanno custodito il Carnevale per quarant’anni. 
Il 26 settembre 2001 le costruzioni furono traslocate, in un viaggio epico, alla nuova Cittadella.
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Espace Gilbert Il nuovo spazio espositivo dedicato agli artisti 

Il Carnevale è per eccellenza il mondo dell’effimero. La vita delle grandi costruzione allegoriche dura 
lo spazio delle cinque sfilate sul Lungomare. Ma da quest’anno avranno un nuovo spazio espositivo in 
cui poter prolungare la “vita”, oltre i Corsi Mascherati. Nella Cittadella, il grande complesso 
architettonico interamente dedicato all’arte del Carnevale, unico in Europa, oltre al Museo dedicato 
alla storia della manifestazione e al Museo Arte Contemporanea Carnevalotto, è stato inaugurato il 21 
dicembre 2017 un nuovo grande spazio espositivo, in cui i carri allegorici tornano a vivere, dopo aver 
stupito il pubblico sui Viali a mare. 

L’hangar numero 16 accoglie una mostra 
permanente in cui vengono assemblate le parti più 
significative delle costruzioni, divise per aree 
tematiche: la satira, la fantascienza, il mondo dei 
fiabe. L’esposizione cambierà ogni anno, 
accogliendo le nuove costruzioni dopo la fine di 
ogni Carnevale. Ad accogliere il pubblico, come 
scultura fissa nel tempo è la gigantesca 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. 
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Il nuovo spazio espositivo intitolato 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 mostre d’arte. 

Il Museo  
della cartapesta 

Al Museo del Carnevale della 
Cittadella è possibile scoprire tutti 
i segreti e i trucchi della 
cartapesta. Il percorso espositivo 
racconta, attraverso documenti 
originali, bozzetti, manifesti e 
modellini, la gloriosa storia della 
manifestazione. 

All’interno del Museo è presente anche uno stand didattico 
che illustra le diverse fasi della realizzazione di un’opera in 
cartapesta, mentre al centro della Cittadella sono allestiti 
laboratori didattici dove è possibile cimentarsi nella 
manipolazione della creta e della carta per fare esperienza di 
modellatura e lavorazione di un manufatto in cartapesta. 

La statua di Burlamacco creata dalla fantasia di Uberto 
Bonetti nel 1930 accoglie con il sorriso i visitatori per guidarli 
nel fantastico mondo del Carnevale. 

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 diverse soluzioni compositive, cromatiche ed in particolare la 
traduzione in chiave satirica dei vari temi affrontati.
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Il Museo Arte Contemporanea 
Carnevalotto 

Il connubio tra arte e Carnevale a Viareggio è forte. 
Ne è la dimostrazione 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 realizzato per Viareggio dal 
1987 al 2018, grazie alla stretta collaborazione tra la 
Fondazione Carnevale e lo Studio Saudino. La 
collezione del Premio, oltre ad essere la 
dimostrazione del forte legame che esiste tra il mondo dell’Arte 
contemporanea e quello fantasioso degli artisti della cartapesta, 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 Pomodoro, Sebastian Matta, Pietro 
Cascella, Piero Dorazio, Gianni Dova, Concetto Pozzati, Emilio 
Tadini, Bruno Ceccobelli, Igor Mitoraj, Arnaldo Pomodoro, Joe 
Tilson, Hisiao Chin, Ugo Nespolo, Luca Alinari, Antonio Possenti, 
Medath Shafik, Giosetta Fioroni, Walter Valentini, Arturo Carmassi, 
Aldo Spoldi, Alessandro Mendini e Gianfranco Pardi, Emilio Isgrò, 
Lorenzo D’Andrea, Riccardo Gusmaroli. Le opere esposte 
rappresentano linguaggi espressivi differenti nel contesto del 
panorama artistico internazionale. L’opera conclusiva della collezione, 
Premio Carnevalotto 2018, porta la firma di Massimo Kaufmann e 
verrà presentata sabato 10 febbraio alle ore 12. Nei progetti della 
Fondazione per la collezione è di diventare anche itinerante per 
essere esposta nei principali poli museali italiani ed esteri. 
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Orari di apertura 

Il polo museale del Carnevale 
di Viareggio alla Cittadella, con 
le tre aree espositive (Espace 
Gilbert, Museo della 
cartapesta e Museo Arte 
Contemporanea Carnevalotto) 
è visitabile 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: i giorni 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. 
Biglietti da 3 a 5 euro, gratuito 
fino a 14 anni. Apertura con 
ingresso libero ogni terza 
domenica del mese. Contatti, 
Cittadella del Carnevale di 
Viareggio, telefono: 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 alle 12 
cittadelladelcarnevale@ilcarne
vale.com; 
museodelcarnevale.blogspot.it 

http://museodelcarnevale.blogspot.it/
http://museodelcarnevale.blogspot.it/
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              Artisti famosi nel mondo 
I maestri costruttori del Carnevale di Viareggio, veri e propri maghi della cartapesta, sono famosi in 
tutto il mondo. Le loro abilità artistiche e tecniche li hanno portati a lavorare anche all’estero, dal 
Venezuela, agli Stati Uniti, dall’Australia a Macao e Singapore, oltre che in tutta Europa. 
Ventitré ditte artigiane impegnate in un mestiere che non ha eguali al mondo. In molti casi si tratta di 
figli d’arte che hanno ereditato da padri e nonni le abilità e i segreti di un’arte che solo a Viareggio è 
possibile ammirare. I costruttori di oggi sono i “discendenti” degli antichi maestri d’ascia e 
calafati (carpentieri navali) che hanno importato nel mondo del Carnevale le straordinarie capacità 
costruttive dei cantieri navali della Darsena. I giganteschi carri allegorici di oggi che solcano la folla, 
sono come i grandi bastimenti di un tempo realizzati a Viareggio che solcavano i mari. Tra le più 
importanti e prestigiose collaborazioni all’estero il trasferimento di ben tre carri allegorici in 
Venezuela, negli anni Settanta, la realizzazione, recentemente, di carri acquatici per il Carnevale di San 
Carlos in Nicaragua nel 2012 e di una sfilata con una costruzione realizzata a Viareggio a Managua 
nel 2013. Recentemente macchine allegoriche firmate dai maestri viareggini sono state inviate a 
Singapore, Macao e in Corea del Sud.

Sono 4 le categorie di concorso del Carnevale di Viareggio: carri di prima e seconda categoria 
(in base alle dimensioni), mascherate in gruppo (6 elementi alti tre metri indossati da portatori, 
legati da un unico tema), maschere isolate (una figura unica, alta tre metri, indossata da un portatore). 

Con l’edizione 2018 si è aperto il bando triennale. Le graduatorie di quest’anno , sommate a quelle 
dell’edizione 2019 e 2020, decreteranno i passaggi tra le categorie dal 2021 
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PRIMA  
CATEGORIA 
First Class Floats 

E’ come credere alle favole 
di Jacopo Allegrucci 

E’ la notizia la protagonista della costruzione. Come un grande pifferaio magico attrae il popolo 
suonando suadenti sinfonie, facendogli credere quello che vuole. E mentre la moltitudine di topi rimane 
incantata, i veri poteri forti (il clero, la giustizia, le multinazionali), padroni dell’informazione, si 
nascondono tra torri di fogli di carta, dirigendo lo spettacolo.  

It’s like believing in fairytales 
By Jacopo Allegrucci 

News is the protagonist of this 
float. Like a great Pied Piper, it 
attracts people by playing 
mesmerizing tunes, leading people 
to believe whatever it wishes. 
However, while the multitude of 
mice is spellbound, the truly strong 
powers and owners of information – 
the clergy, justice and the 
multinationals – hide behind towers 
made of sheets of paper and 
directing the show.
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Aspettando Godot 
di Alessandro Avanzini 

L’attesa è la protagonista della costruzione 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 testimone della vita vissuta; i 
simboli della luna e del sole rappresentano la circolarità del tempo. E’ un’allegoria sui nostri tempi in cui 
si vive nella speranza vana di quel cambiamento tanto atteso, ma che non arriva mai.  

Waiting for Godot 
by Alessandro Avanzini 

Waiting plays the leading role in 
the float inspired by Samuel 
Beckett’s work. The figure of a 
gigantic beggar is at the center, 
whereas the tree placed on the 
proscenium is a testament to 
the life lived and the symbols of 
the moon and the sun represent 
the circularity of time. The float 
is an allegory of nowadays, an 
age in which we live hoping 
vainly for a long-awaited change 
that never comes.
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Ozio, vizio e vitalizio 
di Uberto e Luigi Bonetti 

Abbondanza, lusso e spreco di denaro 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 
contribuenti. E così immersi nella vasca piena di denaro, nuotano e si divertono Razzi, Berlusconi e 
Cicciolina, impegnati più a giocare che a occuparsi dei problemi degli italiani. 

Sloth, Vice and Life Annuities 
by Fratelli Bonetti 

Abundance, luxury and waste of 
money in a special burlesque show. 
However, the protagonists are not 
seductive dancers, but rather past 
and present parliamentarians who 
enjoy the lavish life annuities paid 
by taxpayers. Immersed in a tub 
full of money, Razzi, Berlusconi 
and Cicciolina swim and frolic 
showing they are more committed 
to playing than to dealing with the 
problems of Italians.
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No tu no 
dei Fratelli Breschi 

Il carro vuole raccontare le quotidiane difficoltà di chi deve lottare 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 e limiti. Ma riuscirà la maschera della Commedia dell’arte, simbolo 
della lotta alle malefatte, ma con sorriso e ironia, a superare ogni barriera?   

  

No, Not You 
by Fratelli Breschi 

The allegorical work intends to 
illustrate the daily difficulties of 
those who struggle against 
architectural barriers, one of 
Italy’s unresolved problems. At 
the center of the float, the great 
Pulcinella is on a wheelchair 
and signs and obstacles block 
his path. Will the classical 
character of the Italian 
Commedia dell ’Arte, the 
symbol of fighting against 
wrongdoings with smiles and 
irony, be able to overcome all 
barriers?
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Papaveri rossi 
di Umberto e Stefano Cinquini 

La guerra può avere tante maschere, ma una sola faccia: la morte. Sono passati cento anni dalla guerra 
più atroce e sanguinosa combattuta dall’uomo, ma ancora i Papaveri Rossi - simboli dei caduti di tutte le 
guerre - sbocciano sui campi di battaglia.  

Red Poppies by Fratelli Cinquini 

War has many masks, but only one face: death. A hundred years have passed since the most 
abominable and bloodiest war ever fought by man. However, the Red Poppies – the symbol of all 
those who perished in all wars – continue blooming on the battlefields.
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La pace di cristallo 
di Fabrizio Galli 

Ogni giorno parte un missile. La pace nel mondo è sempre più in pericolo. L’esercito della morte cresce 
a vista d’occhio, nazionalismi, frontiere chiuse e corsa agli armamenti sono ormai la testimonianza di un 
cambiamento che mai avremmo voluto vedere. La colomba fragile e trasparente è vicina al puto di 
rottura. Sdraiata sopra un fungo atomico, si dibatte ormai stremata, resistendo agli attacchi dei “grandi” 
della Terra.  

Crystal Peace by Fabrizio Galli 

Every day a missile is launched. Peace in the world is increasingly endangered. The army of Death is 
growing in leaps and bounds with nationalism, closed borders and the arms race bearing witness to a 
change we never wanted to see. The fragile and transparent dove of peace is close to a breaking point. 
Lying on an atomic mushroom, the now exhausted dove struggles and thrashes while defending itself 
from the attacks of the "great powers" of the Earth.
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Proxima ventura 
di Lebigre e Roger 

Dopo aver costruito una barca volante denominata la “Ventura”, domato le creature post atomiche frutto 
di vecchi incroci transgenici (come i Camillosauri e gli uccelli avionici), i nostri viaggiatori, un gruppo di 
coraggiosi utopistici, caricano mezzi di fortuna con tutto ciò che servirà per una traversata senza bussola 
alla 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.  

Proxima Ventura 
By Roger Lebigre 

After building a flying 
ship called "Ventura" 
and having tamed the 
post-atomic creatures 
born from old transgenic 
mutations, a group of 
courageous utopians - 
our travelers - load their 
makeshift means of 
transport with all that 
will be needed for a 
crossing without a 
compass on a quest to 
discover a new habitable 
planet to build a better 
future. PROXIMA 
VENTURA is the title 
of the story that tells of 
a journey in search of the 
new planet Proxima B, a 
model/a place where it is 
possible to rediscover 
one's own humanity 
guided by the idealistic 
spirit of Don Quixote.
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Fumo negli occhi 
di Carlo Lombardi 

Il fumo è tra i principali problemi della salute a livello mondiale ed è un tema che necessita di campagne 
continue di sensibilizzazione per responsabilizzare i fumatori alla cura della propria salute e quella di chi 
gli sta vicino. Il monito è chiaro e diretto in particolar modo ai giovani: non bruciate il vostro futuro, ma 
accendere il vostro benessere. 

Smoke in the Eyes 
by Carlo Lombardi 

Smoking is one of the main 
health problems worldwide 
and is an issue that calls for 
continuous awareness 
campaigns to help smokers 
become responsible for 
their own health and that of 
those around them. The 
warning is clear and is 
directed in particular to 
young people: do not burn 
your future, light up your 
well-being.
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In un mondo che… prigioniero è 
di Roberto Vannucci 

Da un lato l’esagerata spensieratezza, dall’altro il dramma di chi viene privato della libertà nei regimi 
dittatoriali. La repressione e l’inconsapevole allegria: due facce di una stessa umanità che in realtà è 
schiava degli ingranaggi del potere, del fanatismo religioso e dell’economia mondiale. La costruzione 
con la forza dell’impatto vuole scuotere le coscienze e far aprire gli occhi a chi crede di essere libero ma 
è sempre più prigioniero del proprio vivere.  

In a world that is a prisoner  By Roberto Vannucchi 

On the one hand, exaggerated light heartedness. On the other, the drama of those who are deprived 
of their freedom in dictatorial regimes. Repression and unwitting joy are the two faces of the same 
humanity that in reality is a slave to the gears of power, of religious fanaticism and of the world 
economy. With the force of the impact, this float aims at shaking people’s consciences and wishes to 
open the eyes of those who believe they are free but who in truth are more and more prisoners of 
their own lives.
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SECONDA  
CATEGORIA 

Second Class Floats
Satisfaction 
di Luca Bertozzi 

Satisfaction fu la canzone “bomba” che contribuì a dare il via al ‘68. A cinquant’anni di distanza la 
costruzione vuole non solo rendere omaggio ai Rolling Stones, ma anche dar voce a 
quell’insoddisfazione personale che, mezzo secolo dopo, vivono i giovani d’oggi.  

Satisfaction by Luca Bertozzi 

Satisfaction was the "bomb" song that kick-started the late sixties movement. After fifty years later, 
the float pays tribute to the Rolling Stones and at the same time voices the personal dissatisfaction 
that today’s youth experiences half a century later.
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Rifiuti da incubo 
di Priscilla Borri e Andrea Patalano 

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

Garbage Nightmare By Priscilla Borri and Andrea Patalano 

Due to inefficiencies and waste, the "Italia" restaurant is about to go bankrupt. If nobody turns down 
the heat, the pot will explode. And here, expert Chef Canavacciuolo juggles himself between burners 
and menus, throws away kitchen rubbish while recycling other waste, thus succeeding in saving the 
“Italia” restaurant, enhancing the country’s products and genius. Exactly what Italy needs ...
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La mafia non esiste 
di Edoardo Ceragioli

Sarebbe bello che la mafia non esistesse, che il nostro Paese ne fosse libero, ma in realtà chi lo sostiene 
racconta solo bugie perché la realtà è ben altra. La costruzione, ricordando la morte di Peppino 
Impastato, avvenuta 40 anni fa, vuole essere un monito per tutti noi.   

Mafia does not exist 
By Edoardo Ceragioli 

It would be nice if Mafia did 
not exist, if Italy were free.  
However, those who say it is 
so are blatantly lying, given 
that the reality is quite 
different. The float 
commemorates the 
homicide of Italian 
journalist and activist 
Peppino Impastato forty 
years ago and represents a 
warning to all of us.
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Lo spaventapasseri 
di Franco Malfatti

Nel bel mezzo dell’Europa in un immaginario rigoglioso campo di grano, simbolo del potere 
economico, un vecchio contadino, per proteggerlo dall’attacco di uccellacci malintenzionati, decide di 
costruire, con l’aiuto di rami secchi e vecchi cimeli trovati in soffitta, uno spaventapasseri che mette 
davvero paura.  

The Scarecrow 
by Franco Malafatti 

Smack in the middle 
of Europe and in an 
imaginary field of 
thriving wheat that 
represents economic 
power, an old farmer 
decides to build a 
scarecrow that truly 
scares using dry 
branches and old 
relics found in the 
attic to protect his 
crop from the attack 
by malicious birds.
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Io sono io e voi non siete un K… 
di Luciano Tomei

Il marchese del Grillo? No Beppe Grillo. Chi meglio di lui poteva interpretare 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 gongola seduto su una cornucopia carica di denaro 

 

I am who I am and you are f**king nobody … By Luciano Tomei 

The marquis of Grillo? No, Beppe Grillo. Who, better than he, can interpret Alberto Sordi’s famous 
line in Monicelli’s masterpiece film? For the float craftsman, however, “I am who I am and you are 
f**king nobody” has become the guiding motto of the 5 Stelle Movement, in which Grillo gloats while 
sitting on a cornucopia loaded with money.
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MASCHERATE  
IN GRUPPO 

Group Masquerades

La guerra è un gioco 
di Silvano Bianchi

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

War is a Game by Silvano Bianchi 

The challenging international situation and the ever more concrete 
possibility of new wars are the theme of the float that portrays World 
leaders engaged in a game of Risk. What would happen if one day the game 
became reality and led to a real war?

E-venti di guerra 
di Michele Canova

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

E-Vents of War By Michele Canova 

The grotesque "Generals" by artist Enrico Baj, with 
their uniforms covered by decorations, medals and 
sequins and with their open mouths and fierce set 
of teeth ready to devour us, are not meant to scare, 
but rather to attract us with their shimmering 
image. In this parade of masks, every person can 
find his or her own "General" and in sneering at 
him, find one’s humanity once again.
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A che ora è la fine del mondo? 
di Emilio Cinquini

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

At what time is the end of the world? By Emilio Cinquini 

In the aftermath of Trump's statements on the USA’s nuclear arsenals, scientists have expressed all 
their concern, which has been significantly exacerbated by the opinion of international security 
experts. The time of the end of the world is drawing closer. In this scenario, the great powers build 
walls of separation, barriers, and protections and threaten the peace of the world with their personal 
arms race. At what time is the end of the world?

What about Earth? 
di Roberto De Leo e Vania 
Fornaciari

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

What about Earth 
by Roberto de Leo and Vania Fornaciari 

Planet Earth is dying, devastated by cyclones, droughts and environmental disasters. The repeated 
alarms launched by the scientific community have not been followed by adequate political choices and 
the debate is raging on how many years of life Earth still has if no serious measures are taken. In the 
context of a party, the Carnevale di Viareggio can also contribute to the discussion by inviting people 
to reflect and by increasing everyone’s awareness.
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Il gregge 
di Marzia Etna

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

The Flock 
by Marzia Etna 

In this unlikely flock, the leader of North Korea, who 
threatens the precarious world stability with nuclear 
bombs, plays the role of the wolf. However, Shepherd 
Trump is there to protect the flock that is made up by the 
Heads of State of the main Western Countries. Among the 
sheep, French President Macron makes his debut at the 
Carnival.

La natura siamo noi 
di Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini

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

We are Nature 
By Giampiero Ghiselli  
and Maria Chiara Franceschini 

The world is a single entity, which 
encompasses all living organisms. Everything 
is connected; the world is a network of life. 
We often forget that we are Nature, that in 
an ecosystem every living thing is bound to 
each other and that therefore nature is not 
something separate from us but is a part of 
ourselves. The creators wish to encourage the 
public to reflect and rediscover the deep 

connection with each one of us has with nature. A connection we have lost.
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Dias de los muertos 
di Libero Maggini 

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

Dias de los muertos 
 by Libero Maggini 

The group masquerade is loosely 
based on the ancient Mexican tradition suspended between paganism and religion and is perfectly 
suited for the Carnevale di Viareggio. The Day of the Dead "Dia de los Muertos" is a carnival parade 
consisting of masks and small floats that wants to pay tribute to and exorcise the saddest moments of 
our lives with a typically South American ironic and cheerful tone.

Veleno 
di Giacomo Marsili 

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

Poison by Giacomo Marsili 

In an increasingly cruel world that 
is ever-more a hostage of power, the snake is the symbol that mesmerizes the human mind and keeps 
man’s debased feelings hidden by disguising them behind the features of greedy and bestial pigs. The 
race of the sly and devious snake, however, is stopped by Pinocchio’s genuine and innocent nature.
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Danza! 
di Adolfo Milazzo 

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

Dance by Adolfo Milazzo 

Sometimes a simple dance, the universal language par excellence, can bring back the will to live again. 
Like multicolored streamers, the roving dancers and dreamers help us regain lightness warming our 
hearts. Darkness gives way to light in a perennial fluctuation between day and night, between black 
and white. As life flows following its rhythms, our existence becomes the metaphor of a dance. 
Notwithstanding the highs and lows, life is always worth living in all its richness and fullness.

MASCHERE  
ISOLATE 

Individual Masquerades 

Mano d’opera 
di Gabriele Libero Balderi 

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

Workforce by Gabriele Libero Balderi 
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Fantozzi (non) va in pensione 
di Daniele Chicca 

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

Fantozzi (does not) retire by Daniele Chicca 

La zecca 
dello Stato 
di Andrea Giulio Caramitaro 

In un’Italia vessata da continui problemi economici, 
che ci sembrano sempre più irrisolvibili ed 
insormontabili, l’italiano è un cane spaventato e dal 
padrone troppo severo. E la Zecca dello Stato non 
è più l’istituzione che conosciamo tutti. E’ invece un 
gigantesco e vorace aracnide: la zecca del debito 
pubblico, dell’austerità e dell’oppressione 
economica. 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.                           

The state’s mint by Andrea Giulio Ciaramitaro 

Bomba libera tutti 
di Stefano Di Giusto 

La maschera isolata con immediatezza 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. 

Safe at home base by Stefano Di Giusto 
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Il buono, il brutto e il cattivo 
di Michelangelo Francesconi 

Ambientazione da Far West per l’imminente scontro elettorale. 
Prendendo spunto dal film cult di Sergio Leone il costruttore 
individua nel buono Matteo Renzi, nel brutto Beppe Grillo e nel 
cattivo Matteo Salvini. Chi la spunterà?  

The good, the bad and the ugly by Michelangelo Francesconi 

La drag queen 
di Rodolfo Mazzone 

Un nuovo gioco di parole con protagonista 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 
benvenuto al Carnevale più importante del mondo. 

The drag queen by Rodolfo Mazzone 

L’Italia è cosa nostra 
di Lorenzo Paoli 

L’Italia è cosa nostra lo dicono i politici aggrappati saldamente ai 
tentacoli di un’inquietante creatura, una bella donna che come 
nella più tradizionale iconografia rappresenta il nostro Paese. Sotto 
le vesti tricolore cela, ma neanche poi tanto, le sembianze di una 
piovra, che muove i propri tentacoli per afferrare ciò che ha vicino 
e cerca di arrivare ovunque. 

Italy is “cosa nostra” by Lorenzo Paoli 
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Al cospetto del Sig. Ego 
ovvero la grande abbuffata di social 
di Matteo Raciti 

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, lasciandosi prendere la mano e 
diventando Narciso. 

In the presence of Mr. Ego, or goat social media binge  
by Pierfrancesco Giunti 

Federico 
Fe(L)lini 
di Devis Serra 

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 by Devis Serra 

Notes… 
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               Le Feste Rionali
                            Undici imperdibili appuntamenti con le Feste rionali, nel programma degli eventi del 
Carnevale di Viareggio 2018. I comitati organizzatori, insieme alla Fondazione Carnevale, hanno 
definito il calendario delle manifestazioni 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 organizzata dalla Croce Verde, che ha scelto come location piazza 
Burlamacco alla Cittadella del Carnevale. La 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 settimana di Carnevale. Sabato 3 febbraio, inoltre, dalle ore 15,30, il Rione 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 anche 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 programma 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 musica 
coinvolgerà tutti.

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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Spettacoli Pirotecnici 
Saranno due gli straordinari spettacoli pirotecnici che arricchiranno il programma delle sfilate delle 
grandi macchine allegoriche del Carnevale di Viareggio 2018. La prima esibizione pirotecnica chiuderà 
la sfilata notturna inaugurale di sabato 27 gennaio, la seconda concluderà il Corso Mascherato in 
notturna di chiusura in programma sabato 17 febbraio. 

Simbolo dell’antico rogo di Re Carnevale, a Viareggio il fuoco artificiale è diventato un vero e proprio 
spettacolo, molto atteso, che entusiasma, ogni anno, il pubblico del Carnevale. Teatro dell’esibizione 
pirotecnica sarà l’arenile antistante piazza Mazzini, luogo dei rituali carnevaleschi viareggini.

Il calendario 

Sabato 27 gennaio  
Ore 16 PRIMO CORSO 
MASCHERATO  
serale di Apertura  
Al termine  
Grande Spettacolo piromusicale 

Sabato 17 febbraio  
Ore 17 QUINTO CORSO 
MASCHERATO  
notturno di Chiusura  
Al termine lettura  
dei verdetti delle giurie 
Grande Spettacolo pirotecnico  
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Veglioni in maschera 
Tornano i grandi veglioni in maschera della tradizione del Carnevale di Viareggio. Nelle sale più 
prestigiose e storiche della città e nei locali da ballo più amati, la notte sarà una straordinaria 
occasione per celebrare il mese del divertimento. 

Il calendario 

Sabato 27 gennaio  
Veglione in maschera al Maki Maki 
Viale Europa, Darsena

Venerdì 2 febbraio 
Veglione in maschera al Maki Maki 
Viale Europa, Darsena

Sabato 3 febbraio  
Carnival party 
Hotel Residence Esplanade

Sabato 3 febbraio  
14° Giarrettiera Piccante Veglione 
Grand Hotel Palace Viareggio

Sabato 3 febbraio  
Veglione in maschera al Maki Maki 
Viale Europa, Darsena

Venerdì 9 febbraio 
Veglione in maschera al Maki Maki 
Viale Europa, Darsena

Sabato 10 febbraio  
Gran Ballo in maschera a cura dell’Associazione culturale  
Ville Borbone e dimore storiche della Versilia 
Grand Hotel Principe di Piemonte

Sabato 10 febbraio 
Veglione in maschera al Maki Maki 
Viale Europa, Darsena

Venerdì 16 febbraio 
Veglione in maschera al Maki Maki 
Viale Europa, Darsena

Sabato 17 febbraio 
Veglione in maschera al Maki Maki 
Viale Europa, Darsena 
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                                              PROMOZIONE  
                                 INTERNAZIONALE 

Il Carnevale a New York e Chicago  
Promozione internazionale per il Carnevale che arriva nel cuore degli Stati Uniti d’America:  
New York e Chicago. Due importanti tappe a pochi giorni dall’inizio della manifestazione per 
promuovere le date dei Corsi 
Mascherati 2019 e 2020. Grazie 
alla collaborazione tra Fondazione 
Carnevale, Regione Toscana e 
Toscana Promozione Turistica, 
l’Agenzia regionale che lavora al 
fianco dei territori per la costruzione 
e la promozione delle destinazioni e 
dei prodotti turistici territoriali, 
Burlamacco e Ondina sono accolti 
presso le sedi di New York e di 
Chicago di Eataly, la grande 
distribuzione internazionale che 
porta i migliori prodotti italiani nelle 
più importanti metropoli 
internazionali. 

Una grande figura tridimensionale in 
cartapesta di Burlamacco accoglierà i 
visitatori nelle entrate degli Store di Eataly 
New York Downtown e Eataly New York 
Flatiron 23rd Street e dello Store di 
Chicago. Attraverso un percorso di 
suggestive gigantografie il pubblico 
americano potrà ammirare lo spettacolo 
delle grandi opere allegoriche dei maestri 
viareggini.  
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In Argentina a Lincolc 
Un legame nel segno dell’arte della cartapesta quello che unisce Viareggio con la Municipalidad de 
Lincoln in Argentina. Una tradizione artigianale che le due città hanno fatto diventare arte 
applicata alla costruzione di straordinari macchine allegoriche per il Carnevale. E così, grazie ai 
proficui contatti tra le due città e la Fondazione Carnevale, l’artista Enrico Vannucci, autore di 
numerosi carri allegorici, parteciperà al Carnevale di Lincoln per illustrare la tradizione viareggina e 
stringere i contatti culturali tra le due realtà così lontane, ma così vicine nell’arte di creare opere 
allegoriche. Sarà l’occasione per uno scambio di esperienze e laboratori con gli artisti della cartapesta 
locali.  L’arrivo della cartapesta in Argentina si deve all’artista Enrique Urcola, talentoso scenografo del 
Teatro Colòn della Città di Buenos Aires che entrò in contatto con compagnie teatrali italiane che 
usavano la cartapesta per le loro scenografie. Urcola si adoperò per l’utilizzo di tale tecnica per i carri 
allegorici del Carnevale della sua città, Lincoln. Oggi è la “capitale” del Carnevale artigianale 
argentino, come Viareggio lo è in Italia. Il legame tra Viareggio e l’Argentina è ancora più forte se si 
considera che il Maestro Giacomo Puccini allestì, impegnandosi in prima persona, il primo festival con 
le sue opere proprio nel grande Paese del Sud America. Fu il primo nucleo di Festival Pucciniano che 
oggi Torre del Lago accoglie ogni estate sulle rive del lago che tanto ispirò il Maestro. 

Al Luxury travel market di Cannes 
Straordinaria vetrina a Cannes per le due manifestazioni eccellenza di Viareggio: il Carnevale e il 
Festival Pucciniano, lo scorso dicembre, al Majestic Hotel dove si è svolta la serata di Gala in 
occasione dell’ILTMCannes The Luxury Travel Market International (ILTM) l'evento principale per il 
settore business-to-business per i viaggi di lusso.

I colori della Corea del Sud  
Si rinnova anche per questa edizione 
l’accoglienza del Carnevale verso la 
Comunità coreana. In occasione del 
primo Corso Mascherato, sabato 27 
gennaio, una delegazione di trecento 
coreani sfilerà tra le opere in cartapesta 
e saluterà il pubblico indossando gli 
splendidi abiti tradizionali. Un’occasione 
per lanciare un messaggio di fratellanza 
e di pace proprio dal Carnevale, da 
sempre impegnato nella 
sensibilizzazione del pubblico verso i 
grandi temi della pace e della 
cooperazione tra i popoli. 
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Carnevale in televisione 

Si conferma e si rafforza anche per il 2018  il lungo e storico rapporto tra il Carnevale di Viareggio e la 
Rai. Confermata la telecronaca in diretta nazionale che racconterà le opere allegoriche dei 
maestri costruttori il giorno di Martedì Grasso, 13 febbraio (unico Carnevale in Italia al quale la Rai 
dedica una speciale telecronaca) e la presenza in studio di una delegazione del Carnevale di Viareggio a 
Uno Mattina. 

Dopo il successo dello scorso anno la Fondazione Carnevale ha confermato la scelta di investire in una 
campagna promozionale in onda su RaiUno, RaiDue e RaiTre. La straordinaria bellezza delle 
opere allegoriche dei maghi della cartapesta, il brio delle maschere e la grande partecipazione di 
pubblico in un mare di folla e di colori sono le immagini che cattureranno l’attenzione dei 
telespettatori italiani per invitarli alla manifestazione. La campagna promozione va in onda nelle fasce 
orarie di maggiore ascolto, nei programmi più seguiti e amati dal pubblico, per una promozione 
efficace e mirata. 

Anche Mediaset segue il Carnevale di Viareggio con particolare attenzione. Alcuni reportage con le 
immagini in anteprima delle opere allegoriche in costruzione alla Cittadella sono stati trasmessi dai 
notiziari. Prevista la partecipazione in studio di una delegazione del Carnevale con Burlamacco e 
Ondina a Mattino 5, il rotocalco di Canale 5. 

Collegamenti in diretta dal Corso Mascherato di Apertura in Studio Aperto e Tgcom 24. 
Particolare attenzione dall’informazione meteorologica di Mediaset meteo.it con le inviate Ilaria 
Fratoni e Martina Hamdy ospiti al primo Corso Mascherato. 
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Tutto il Carnevale  
a portata di App  
Tutto il Carnevale di Viareggio a portata di App. E’ 

online sugli store l'applicazione che racconta la 
manifestazione, la sua storia e le sue tradizioni e che, 
soprattutto, tiene aggiornati sulle ultime novità del 
programma. Realizzata sia per i sistemi iOS che Android 

è il modo più rapido e diretto per avere a portata di 
smartphone ogni informazione, curiosità, immagine e news 
sulla manifestazione. Aggiornata minuto per minuto l’App del 

Carnevale è utile sia per conoscere ogni dettaglio del 
programma, sia per scoprire le opere allegoriche in concorso. E’ 
anche uno strumento prezioso per poter avere informazioni utili 

sui parcheggi in occasione delle sfilate e su come raggiungere 
rapidamente il posto auto. L’App è sviluppata da GMS, azienda toscana con 

esperienza venticinquennale nel campo multimediale e nelle applicazioni legate al turismo.
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Il Carnevale di Viareggio e 
 il Four Seasons Hotel Firenze 

Il Carnevale di Viareggio è un’eccellenza toscana conosciuta e apprezzata in tutto il mondo e 
come tale non poteva non sposarsi con l’eccellenza del Four Seasons Hotel Firenze.  

E poi se consideriamo che Firenze è stata la città di 
Lorenzo de’ Medici e che il suo “chi vuol essere lieto 
sia, del doman non v’è certezza” è la perfetta sintesi 
dello spirito e della tradizione carnevalesca, non 
poteva che venire naturale l’ideale accostamento.  
Al Giardino Della Gherardesca del Four Seasons Hotel 
è stata accolta la grande orsa polare, protagonista del 
carro di prima categoria di Carlo Lombardi 
nell’edizione 2017. La scultura in cartapesta ha 
ammaliato grandi e piccini che in occasione dell’Open 
Day, il 17 dicembre, hanno affollato gli splendidi 
giardini nel cuore di Firenze. Ed è ancora esposta.

La collaborazione con il Four Seasons Hotel si 
concretizzerà attraverso proposte di accoglienza 
esclusive che offriranno una grande opportunità di 
svago esperienziale, in grado di assecondare anche gli 
ospiti più esigenti. 

Biglietteria online 
Si conferma la collaborazione tra la Fondazione Carnevale e il gruppo Best Union per il sistema della 
biglietteria, attraverso VIVATICKET.  Best Union Company S.p.A., azienda bolognese quotata in 
Borsa nel 2008, è uno dei principali operatori mondiali nel settore della progettazione, produzione, 
commercializzazione e gestione di sistemi integrati di biglietteria elettronica e controllo accessi e nella 
gestione ed organizzazione di servizi di accoglienza e sicurezza negli eventi. La biglietteria elettronica, 
come già lo scorso anno, consente di mettere a punto anche una politica di diversificazione dei prezzi 
di ingresso alla sfilate. Tra le possibilità di scelta offerte allo spettatore anche il biglietto “aperto”, 
acquistabile solo online, con il quale è possibile scegliere successivamente la data del Corso 
Mascherato a cui si desidera partecipare.   
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Gratta e vota la coreografia 
Da quest’anno con il biglietto cumulativo e con il 
biglietto ordinario è possibile esprimere le 
proprie emozioni sul Carnevale. Ogni tagliando 
ha un codice numerico con il quale potersi 
iscrivere sul sito ufficiale della Fondazione 
ilcarnevale.com e votare la coreografia preferita. 
Sarà possibile votare dal 29 gennaio al 25 febbraio. 
Il gruppo vincitore sarà proclamato in occasione 
della festa delle premiazioni. 

Viareggio in Maschera 
Esce sabato 3 febbraio il nuovo numero della testata 
giornalistica del Carnevale, Viareggio in Maschera. 
Fondata nel 1921 da Giuseppe Giannini, ancora oggi è 
l’unico periodico (registrato presso il Tribunale di 
Lucca) edito dalla Fondazione e il più completo 
documento su tutto ciò che i maestri costruttori 
realizzano per la manifestazione. Anche in questa 
edizione, grazie al suo maxi formato (29x39 cm) il 
racconto fotografico diventa protagonista e 
particolarmente suggestivo. La copertina scelta è un 
omaggio al 68, cinquant’anni dopo, e a Bonetti autore 
di quel manifesto, reinterpretato per l’occasione.

Save the date 
Doppia uscita per il Save the date, praticissimo 
compendio di tutte le attività della Fondazione 
Carnevale e del programma della manifestazione. Supplemento alla rivista Viareggio in Maschera. 
Realizzato in formato tascabile (10x15 cm), è a distribuzione gratuita. Il primo numero per questa 
edizione è uscito nel dicembre 2017. Il secondo nel gennaio 2018. In 70 pagine viene presentato, 
giorno per giorno, il programma della manifestazione, i bozzetti delle opere allegoriche in concorso in 
tutte e quattro le categorie, i due musei, il nuovo Espace Gilbert, la Cittadella, le attività per i 
bambini, i rioni, ecc. Spazio anche ai sette Comuni della Versilia con un’agenda riservata alle attività 
culturali in programma proprio con l’obiettivo di offrire agli spettatori del Carnevale anche la 
possibilità di svolgere attività turistiche e culturali nel territorio durante il soggiorno. Al centro del 
numero di gennaio, come inserto staccabile, una praticissima piantina del percorso dei carri, degli 
ingressi e delle principali attrazioni e servizi dentro il circuito della manifestazione. La distribuzione è 
gratuita. 
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E’ Social: più di 70.600 followers su Facebook 
Il Carnevale di Viareggio piace anche sui social. Foto, video, notizie, il dietro le quinte, materiale 
storico raro, dirette dagli eventi, ogni giorno circolano, attraverso gli account ufficiali della Fondazione 
Carnevale, sulle bacheche di centinaia di migliaia di appassionati della manifestazione e non solo. 

La pagina ufficiale su Facebook è seguita da più di 
70.600 e nel periodo clou del Carnevale raggiunge più di 
un milione di utenti a settimana. Ogni giorno foto e 
video, interviste ai maestri, storytelling. Il Carnevale è 
anche su Instagram, Youtube e Twitter.  E  ogni 
giorno vengono pubblicati video sulle sfilate, speciali 
raccolte di video storici e storytelling in cui i maestri 
costruttori si raccontano e presentano le proprie opere 

allegoriche. 

Il sito istituzionale della Fondazione www.ilcarnevale.com è il punto di riferimento per tutte le 
informazioni e contatti, attraverso le notizie in primo piano, gli aggiornamenti e le newsletter.

La nuova bandiera  
Presentata in occasione dell’uscita del manifesto, la 
nuova bandiera, nella versione bianca e blu, ha subito 
catturato l’attenzione dei viareggini. Molti l’hanno 
acquistata per addobbare balconi e terrazzi. Ne è stato 
dotato il gruppo degli sbandieratori del Palio di 
Querceta che si esibiscono in occasione del Carnevale. 
Anche la Filarmonica La Versilia, banda ufficiale del 
Carnevale, da quest’anno, ha scelto questa bandiera per 
esibirsi in occasione delle sfilate e della partecipazione 
ad eventi carnevaleschi. 
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                                      CARNEVALE  
                                                      e ARTE 
Il Premio Carnevalotto di Kaufmann 

Il Premio Carnevalotto 2018 è un dipinto a olio su tela di Massimo Kaufmann intitolato Trame. 
La pittura allude alle trame di una tessitura, alle interconnessioni tra correnti di energia colorata, ai 
flussi vitali che si incontrano e si scontrano, pur casualmente, nell’ordito predeterminato dalle forme 
assolute. L’incrocio delle forme geometriche, l’intersecarsi ordinato delle linee sembra eliminare la 
possibilità del caos; al contempo l’agitarsi ondulatorio delle particelle pare suggerire una visibilità 
dell’indeterminato, e ci conduce a rendere visibile ciò che è impossibile da concepire.  

Negli ultimi anni la pittura di Massimo Kaufmann si nutre di suggestioni provenienti dalla filosofia di 
Epicuro e dalla fisica quantistica, come evidenziato nelle grandi opere recenti, dal titolo indicativo di 
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origine lucreziana ‘Clinamen’ esposte presso l’Università Bocconi di Milano e nella Biblioteca Centrale 
dell’Università Alma Mater di Bologna.  

Massimo Kaufmann (Milano, 1963) ha esposto in 
numerose gallerie private e musei in Italia e all’estero. Tra 
le sue mostre più recenti: 'The Golden Age', al Museo 
d'Arte moderna di Bologna 2013, Cantiere del '900 alle 
Gallerie d’Italia di Milano, 2014, (a cura di Francesco 
Tedeschi) Galleria Mimmo Scognamiglio Milano, 2014 
Giardini Squisiti (con Maria Morganti)  presso la 
Fondazione Casa Testori, 2015 Do ut do, presso Mambo 
Bologna e Fondazione Guggenheim di Venezia, 2016 
Vedere l’Invisibile, Università Alma Mater Bologna, 2017, 
a cura di Roberto Pinto (e altri) Il tempo ritrovato, 
Fondazione Itis Trieste 2017, a cura di Riccardo Caldura. 

L'Università Bocconi di Milano ha recentemente acquisito nella sua collezione l'opera Clinamen. E’ 
docente di Pittura presso l’Accademia di Urbino. 

Con il Carnevale  
fai il pieno di cultura  
a Viareggio
Insieme al biglietto del Carnevale di Viareggio 2018 con soli 5 euro potrai visitare tutti e tre i musei 
cittadini. Basterà presentarsi in uno dei musei con il ticket del Carnevale e potrai ricevere lo speciale 
ingresso 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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L’Europa vista con gli occhi della SATIRA 
Il Carnevale di Viareggio è celebre in tutto il mondo per la satira. Nella sua storia ultracentenaria, ha 
sempre fatto della libertà di espressione il suo punto di riferimento e per questo è conosciuto e 
apprezzato in tutto il mondo. Sfogliare un album di foto delle costruzioni del passato è come leggere 
un libro di storia contemporanea. Per questo è naturale accogliere alla Cittadella del Carnevale, nel 
nuovo spazio espositivo (hangar 16) la mostra delle più graffianti vignette dedicate 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 carrozze, fin dalle origini ha saputo 
interpretare quello spirito satirico e di critica verso il potere, tipico delle tradizioni carnevalesche della 
cultura occidentale. Già nel 1874 una maschera ironizzò su un esattore delle tasse particolarmente 
“feroce” e per questo inviso ai cittadini. Da allora tutti i più grandi uomini di potere e leader politici 
del Novecento sono stati raffigurati dai nostri talentuosi artisti, sulle gigantesche opere allegoriche che 
ogni anno sfilano sui Viali a Mare di Viareggio. La mostra è ospitata nel nuovo spazio espositivo 
“Gilbert” dedicato a tutti i maestri che hanno fatto grande il Carnevale di Viareggio e resterà visitabile 
fino a Carnevale. 
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             Manifesto firmato da Renato Missaglia 

Uscire dalla quotidianità per 
spiccare il volo verso sogni di 
libertà, fantasia e creatività. 
E’ questo il messaggio che 
vuole trasmettere il 
manifesto del Carnevale di 
Viareggio 2018 firmato 
dall’artista Renato 
Missaglia.

 

Gioia, libertà, gioco, 
divertimento, voglia di 
stupire e lasciarsi coinvolgere 
sono le sensazioni che l’opera 
vuole suscitare in chi 
l’osserva. Come il Carnevale 
di Viareggio, che con la 
straordinaria creatività dei 
suoi maestri costruttori, ogni 
anno, dal 1873, coinvolge il 
pubblico in uno spettacolo 
unico ed emozionante.

 

“Un mondo di favole e di 
grandi artisti che lavorano a 
tempo pieno per realizzarle”, 
spiega Renato Missaglia dopo 
aver incontrato i maghi della 
cartapesta al lavoro alla 
Cittadella.
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“Il mio manifesto – sono le parole dell’artista -, 
volutamente informale, intende trasferire al 
fruitore il desiderio di sognare, di volare, di 
immergersi in un mondo dove ognuno possa 
sganciarsi dalla quotidianità e ritrovarsi in 
situazioni “uniche”, libero anche di tornare 
bambino. La differenza fra l'artista e il resto del 
mondo è che l'artista riesce a “stravedere”, a 
vedere oltre la quotidianità; proprio come gli 
artisti del Carnevale di Viareggio, che con le loro 
opere allegoriche 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 
desidererebbe, ritornando fanciullo con la mente e 

il cuore ricolmi di sogni e progetti da realizzare”. 
“L’opera di Renato Missaglia – spiega la presidente 
della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci – 
arricchisce il patrimonio artistico, storico e 
culturale del Carnevale di Viareggio. Un manifesto 
d’autore firmato da uno dei più prestigiosi e 
apprezzati artisti italiani che vanta collaborazioni 
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ed esposizioni in tutto il mondo e che contribuirà a rendere ancora più internazionale il nostro 
Carnevale”.

Renato Missaglia nasce a Chiari 
nel 1946; vive a Gussago (Brescia). 
Inizia la sua carriera come 
imprenditore, ma dal 1979 si dedica 
esclusivamente 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, 
Lisbona, New York, Al-Khobar, 
Ginevra, Shangai, Palm Beach e 
Monte-Carlo.

Tra l’altro, è stato testimonial artistico per Coca-Cola in occasione delle Olimpiadi Invernali 
Torino 2006; la rivista internazionale AD, in occasione del venticinquesimo dalla fondazione, gli ha 
affidato la reinterpretazione pittorica di copertine e pagine pubblicitarie storiche; per il Comando 
Generale dei Carabinieri ha illustrato un libro d’arte sui due secoli di storia dell’Arma. Per gli 80anni 
della maison Salvatore Ferragamo ha presentato un evento artistico-mediatico a Firenze, alla Triennale 
di Milano e a Pechino durante le Olimpiadi 2008. È l’autore del Manifesto Artistico 1000Miglia 
2008 e di vedute del territorio bresciano prodotte per la Camera di Commercio di Brescia. Tra i volti 
di personaggi noti che ha ritratto spiccano cuochi, artisti, politici, capi di stato e pontefici, fra questi 
Benedetto XVI (2012) e Papa Francesco (2013). Dal 2010, Missaglia è presente in permanenza nelle 
sedi del Fondo Italiano d’Investimento (Milano e Roma), di Abi (Associazione Bancaria Italiana, 
Milano e Roma) e dal 2013 di Fondo Strategico Cassa Depositi e Prestiti e di Castello Sgr (Milano), 
con esposizioni personali dove sono rappresentati diversi suoi cicli pittorici. Nel 2012 è inserito nella 
collezione di Fondazione Roma e di Museo Verticale di Palazzo Regione Lombardia.

Nel 2013 a Firenze presenta il progetto Cuochi a colori, che espone quale relatore anche al Forum 
Internazionale del Made in Italy 2014 di Monte-Carlo, ideato nella prospettiva di Expo 2015. Durante 
il Salone Nautico di Genova 2013 propone per i Cantieri Sanlorenzo il progetto, Barca d'Artista, 
mentre nel 2014 nasce Arte da bere, bottiglie d'autore personalizzate per Costaripa e Grapparte per 
Distilleria Serafino Levi.

A Milano, il flagship store Salmoiraghi & Viganò di Piazza San Babila ospita la mostra Tra vedere e 
stravedere, dedicata al mondo degli occhiali. Per EXPO Milano 2015 espone opere, installazioni e 
video legati al progetto Cuochi a colori in diversi spazi importanti e primo fra tutti in Padiglione Italia 
– Coldiretti e edita il volume EXPO 2105 - Con gli occhi dell'arte. In “Renato Missaglia. Road to 
EXPO Dubai 2020”, edito nel 2016, Renato Missaglia presenta la 500 FIAT totalmente aerografata 
realizzata con i suoi dipinti in previsione di Expo Dubai 2020. In concomitanza di mostre ed eventi 
vari, Missaglia ha spesso proposto diversi DVD d’arte come quelli nati dalla collaborazione con 
Alberto Fortis e Omar Pedrini.
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Nel Principato di Monaco
Al Fairmont di Monaco Renato Missaglia ha organizzato lo scorso novembre, una serata di Gala alla 
presenza anche dell’Ambasciatore plenipotenziario del Principato in Italia S.E. Robert Fillon, del 
Delegato al Turismo del Principato Guillaume Rose e di tanti rappresentanti del mondo della moda e 
dell’arte. Durante la serata, che aveva tra gli special guest anche il cantautore Alberto Fortis, Missaglia 
e la presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci hanno illustrato il programma del Carnevale di 
Viareggio 2018. La serata è stata successo di partecipazione e di interesse anche da parte delle 
numerose aziende e brand italiani presenti. 

Il “profano” 
del 
Carnevale  
al Vittoriale 
degli italiani 

La Cupola del Brunelleschi 
di Firenze, il Vittoriale degli 
italiani, il manifesto del 
Carnevale di Viareggio 2018. 
Un accostamento possibile 
grazie a Renato Missaglia. 
Sacro e profano, insomma, a 
confronto. E il profano è 
proprio il mondo del 
Carnevale di Viareggio, 
rappresentato dal manifesto 
dell’artista, che sabato 20 
gennaio viene illustrato 
insieme al “sacro” 
rappresentato dai 600 anni 
della Cupola di Santa Maria 
del Fiore del Brunelleschi. 
Luogo del confronto il 
Vittoriale degli Italiani. 
L’importante anniversario per Firenze vedrà l’artista Renato Missaglia, autore del manifesto ufficiale 
del Carnevale 2018, firmare le scenografie dell’opera lirica “Brunellesco”. Al Vittoriale le due realtà 
verranno presentate al pubblico con suggestioni e immagini.  
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A Pitti Uomo 
I colori del manifesto del Carnevale di 
Viareggio e l’arte della cartapesta dei 
maestri costruttori a Pitti Uomo a 
Firenze. E questo grazie all’artista 
Renato Missaglia, autore 
dell’immagine del Carnevale 2018 che 
per il marchio Malo ha realizzato una 
installazione artistica alla Limonaia. Una 
presenza arricchita anche da una 
scultura in cartapesta, realizzata da 
Umberto e Stefano Cinquini, artisti del 
Carnevale di Viareggio che hanno 
modellato una Kashuna per Malo. Il 
marchio Malo che ha origini fiorentine, 
festeggia 45 anni di attività e torna a 
Pitti Uomo con il progetto artistico 
Back to the future, dove tutto è 
cominciato. 

L'azienda Malo è nata nel 1972 
ed è la più antica manifattura 
di cashmere italiana e l’album 
di famiglia viene raccontato 
dall'estro creativo del maestro 
Renato Missaglia nella 
narrazione della storia della 
famiglia Canessa, fondatrice 
del marchio. 

Proprio alla Limonaia è 
esposta la scultura dei 
Cinquini insieme al manifesto 
che Missaglia ha firmato per il 
Carnevale di Viareggio.
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              Il Carnevale e le ONLUS 
Il Carnevale di Viareggio è un grande spettacolo, ma anche un’occasione speciale per dare voce alla 
solidarietà, grazie anche alla sua straordinaria capacità di comunicare. Per l’edizione 2018 ha scelto di 
ospitare, in occasione di ognuno dei Grandi Corsi mascherati, organizzazioni ONLUS per dare 
sostegno alle loro attività e farsi promotore dei loro messaggi. La giornata inaugurale di sabato 27 
gennaio è dedicata alla Lega del Filo d’Oro che si occupa di assistere nella famiglia e nella società le 
persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Al Corso Mascherato di domenica 4 febbraio ci sarà Telethon, da sempre impegnata nella lotta alle 
malattie genetiche. La sfilata dell’11 febbraio sarà ad Aism, l’associazione italiana sclerosi multipla. 
Mentre il Corso Mascherato del 13 febbraio è dedicato a Save the Children la più grande 
organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 lotta per migliorare la vita dei bambini, 
operando in centoventi paesi. Nella sfilata conclusiva di sabato 17 febbraio protagonista è 
l’associazione ONLUS Olimpiadi del cuore di Maria, che ha in Palio Brosio il suo punto di 
riferimento. 

La Cena del Cuore e della Solidarietà 
E’ in programma sabato 27 gennaio l’evento no-profit “Cena del cuore e della Solidarietà” dalle 
ore 20 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi a Vittoria Apuana. Un evento che vede la collaborazione 
della Fondazione Carnevale che parteciperà alla serata con una delegazione capitanata dalle maschere 
ufficiali Burlamacco e Ondina. L’Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio 
parteciperà poi all’ultima sfilata del Carnevale, sabato 17 febbraio, per promuovere i Progetti Mattone 
del Cuore - Bosnia Erzegovina a favore di tutte le etnie e religioni. 

 La cena di sabato 27 gennaio si tiene nella prestigiosa Vetrage del Giardino di Villa Bertelli a Vittoria 
Apuana (Vila Mazzini 200) e il menù sarà firmato dallo chef stellato del famoso ristorante Bistrot 
Nicola Gronchi del Lungomare Fortemarmino di viale Franceschi, del Grand Home Principe di 
Piemonte a Viareggio dove il cuoco della Costiera amalfitana Giuseppe Mancino, due stelle Michelin, 
preparerà due piatti delle sue segrete ricette. I vini bianchi, rossi, bollicine dolce e secco saranno 
donati dalle Tenute Piccini di Siena della Famiglia Piccini. La supervisione della Cena del Cuore è stata 
affidata al Gruppo Cast spa e Gerist srl Firenze-Bologna, società attive nella ristorazione, servizi 
mense internazionali, nonché organizzazione di eventi e banqueting  Fra i benefattori della serata 
anche l’imprenditore pisano Antonio Veronese, che opera nella ristorazione internazionale di Piazza 
dei Miracoli, Lorenzo Baldini chef pasticcere proprietario della pasticceria Angelo di Ponte di Tavole 
Forte dei Marmi. Assistenza audio e video di Fabio Canfailla Energy srl. 
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Il ricavato della raccolta fondi della serata sarà devoluto a favore di tre progetti di solidarietà 
individuati dall’Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore, insieme al presidente di Federalberghi Paolo 
Corchia. Si tratta di devolvere il ricavato a favore dei familiari dei malati poveri ricoverati 
all’ospedale Opa di Massa Carrara, a quelli dell’Ospedale San Camillo di Forte dei Marmi e 
ad una parte per la costruzione del Progetto Mattone del Cuore Primo ospedale di Pronto 
soccorso di Medjugorje, a favore di tutte le etnie e religioni della Bosnia Erzegovina, progetto 
benedetto e approvato da Papa Francesco. 

 

Notes 
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           CARNIVAL EXPERIENCE  
CON LO CHEF CRISTIANO TOMEI 
Il Carnevale è uno spettacolo trascinante e coinvolgente, fatto di arte, cultura, storia e tradizione. Ma 
è possibile vivere il Carnevale nel pieno della sua essenza che esalta l’anima ma anche il palato. Una 
vera e propria Carnival Experience unica nel suo genere, uno svago esperienziale in grado di 
assecondare anche gli ospiti più esigenti. A questo penserà l’estro creativo dello chef Cristiano Tomei 
per una hospitality eccezionale. 

Cristiano Tomei usa ogni tecnica in cucina: dalla marinatura del tuorlo nell’acqua dei pelati, 
all’ostensione del piccione appeso per ore sopra una piastra calda; dalla cottura delle radici sotto sale, 
all’infusione a freddo di terra e acqua come base per una zuppa.

Eppure è un cuoco autodidatta: diplomato all’Istituto Nautico, si è formato aiutando nei pranzi di 
famiglia a base di arselle della sabbia di Viareggio e asparagi selvatici delle colline tra Lucca e il mare, 
viaggiando con gli amici surfisti ma lasciandoli poi tra le onde per andare esplorare i mercati, le bettole 
e i ristoranti gourmet dei Paesi Baschi, Cuba, Perù, Madagascar e India.

Ha aperto il suo primo ristorante a 27 anni direttamente in spiaggia per poi trasferirlo nel centro di 
Viareggio e infine a Lucca, dove oggi dirige oggi un’affiatata brigata di cinque persone più gli stagisti di 
turno, e dove ha guadagnato la sua prima stella Michelin nel 2014.

Frequente ospite di vari programmi televisivi – da “La prova del cuoco” a “Masterchef Magazine” – è 
giudice del talent show culinario “I re della griglia”.
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Lo chef usa sì tutte le tecniche del mondo, ma solo materia prima locale: pesce del Tirreno; carni, 
latticini, frutta e verdura della Garfagnana; le erbe, le bacche, i germogli e i fiori selvatici che ogni 
giorno raccoglie in pineta e nei prati che frequenta da quando era bambino.

Ama presentare personalmente i suoi piatti agli ospiti dell’Imbuto: gusti, consistenze, abbinamenti, 
calici e conversazione diventano una cosa sola, stimolando la curiosità e accendendo il divertimento 
sia per chi sta seduto a tavola che per chi sta in piedi a servirlo.

“Dovrebbe essere difficile per chiunque non sorridere provando i suoi tortellini che in bocca rilasciano un ripieno di 
olio extravergine toscano tiepido dalla sensualità quasi imbarazzante. O il frollino impastato con i succhi della testa 
degli sparnocchi, servito con sparnocchio crudo, fiori di elicriso, scorza di limone e alga wakame fritta: una staffetta 
di mineralità e dolcezza che, pur nel concept sofisticato, evoca la battigia versiliese e certi capanni tra i pini dove “si 
va a mangiare il pesce”. Un piatto riuscito è infatti quello che parla alla memoria più cruda e più emotiva, che è 
capace di trasportare chi lo mangia in uno stato mentale passato, immaginato o idealizzato, che sa di idea platonica, 
di essenziale. Anche quando non lo è.”

(Mangiare al Museo: la cucina che ride di Cristiano Tomei. Food24, Il Sole 24 Ore) 

 “Una cucina come una bolgia ad un evento dell ’alta società tramutato in caciara sincera. Ai fuochi Cristiano Tomei 
un mattatore e istrione con lo spirito migliore di taverna di mare, signore eleganti discinte, fiamme alte e bandane. 
In un piatto piccolo da ristorante pettinato una purezza di raviolo vaporoso, suadente e succoso: e dentro, nel 
momento del morso, in cui la sfoglia si discioglie nella bocca come un’ostia, l’esplosione di tutta un’infanzia, di pasta 
con l’olio, di parmigiano pulito e pappa di bambino, di crescita, di essenzialità perseguita e voluta. Una cosa diretta e 
vera come un cartone sganciato sul viso. Uno scherzo e uno sberleffo abbinati alla tecnica di uomo d ’arte. Ed è questa 
l’arte (e molto spesso la condanna) della grande cucina: far sembrare cose complicate semplici, e travestire le più 
semplici emozioni di vesti molto, molto elaborate.”

(Il meglio del 2014: 30 cose incredibili che abbiamo mangiato quest’anno. Dissapore) 

 

Notes 
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            CARNEVALE DEI BAMBINI 
Il Carnevale di Viareggio è lo spettacolo per eccellenza che attrae i bambini e i grandi, la maestosità 
dei carri è coinvolgente per tutta la famiglia. Ma proprio al divertimento dei più piccoli è dedicata 
una particolare attenzione quest’anno, a partire dall’ingresso alle sfilate che è gratuito per 
bambini fino a 120 cm di altezza e ridotto da 121 cm di altezza a 14 anni.

Baby Viareggio Carnival Club

Nei giorni delle sfilate sarà operativo uno spazio riservato ai piccoli. Il Baby Viareggio Carnival 
Club è l’area giochi da 0 a 6 anni con laboratorio creativo, animazioni, trucco, letture, disegno e 
musica, face painting, laboratori di disegno e scrittura. E’ allestito presso via Giusti (traversa del 
lungomare), operativo dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17,30, solo nei giorni dei 
Corsi Mascherati. (ingresso libero)

Feste rionali dei Piccoli

Tornano gli appuntamenti organizzati dai Rioni cittadini, riservati ai più piccoli. Si comincia 
sabato 3 febbraio al Teatro Puccini di Torre del Lago, con il veglione dei piccoli (ore 15). 
Sabato 10 febbraio sfilata dei bambini in maschera al CarnevalDarsena per il 
Carnevalpolpettino

Concorso per le scuole

La Fondazione e l’Ufficio scolastico di Lucca e Massa-Carrara bandiscono il concorso “A tutto 
carnevale”. Tre le sezioni: scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. 
Obiettivo del concorso, fortemente voluto dalla presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina 
Marcucci e dal provveditore di Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi, è diffondere arte, storia e 
cultura delle tradizioni carnevalesche tra gli studenti, impegnandoli in progetti formativi e didattici. Il 
regolamento prevede la partecipazione della classe nella sua interezza, non i singoli studenti in forma 
autonoma. Ogni classe delle primarie dovrà realizzare un disegno (formato A1) ma possono scegliere 
anche un video, o una canzone sul Carnevale. Per la classe vincitrice: un laboratorio della cartapesta 
per imparare l’arte di realizzazione delle maschere. Ogni classe delle secondarie di primo grado potrà 
partecipare realizzando un video su una coreografia, accompagnata da musica legata alla tradizione del 
carnevale, con costumi appositamente realizzati. Alla commissione dovrà essere inviato un video della 
durata massima di 5 minuti in formato mp4.  La classe vincitrice riceverà l’ingresso omaggio al Corso 
Mascherato del Martedì grasso in programma il 13 febbrai). Le classi delle scuole secondarie di 
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secondo grado dovranno produrre un elaborato sul Carnevale, in riferimento all’indirizzo di studio 
specifico del proprio istituto di appartenenza. L’alberghiero – ad esempio - potrà proporre un piatto o 
ricetta, il liceo artistico un prodotto musicale o artistico, l’Istituto Tecnologico uno spot pubblicitario. 
La classe vincitrice avrà l’ingresso omaggio alla sfilata del 13 febbraio. Gli elaborati dovranno essere 
recapitati 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. 

Laboratori della cartapesta 

Vi siete mai chiesti come si fa una scultura in cartapesta? Alla Cittadella del Carnevale, a cura 
dell’Associazione Culturale H.Ar.T., è possibile partecipare ad un’ampia offerta didattica per scoprire 
l’arte della cartapesta. Dalla teoria alla pratica. Con le mani in pasta. Famiglie, scolaresche, 
associazioni, ma anche appassionati e curiosi, potranno trovare, grazie allo staff, occasioni di 
lavorazione della carta a calco, coinvolgenti e stimolanti. Nei laboratori didattici le scolaresche in 
particolare hanno la possibilità di praticare le più elementari tecniche di manipolazione della carta. 
Per studenti delle superiori, o per tutti coloro che vogliono fare esperienze di modellazione e 
lavorazione della carta a calco, è possibile organizzare corsi personalizzati. I laboratori in programma a 
gennaio sono aperti a tutti, in particolare ai bambini. Ogni partecipante potrà realizzare 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’Associazione H.Ar.T. presso la 
Cittadella lunedì, 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: cittadelladelcarnevale@ilcarnevale.com   www.ilcarnevale.com  
museodelcarnevale.blogspot.it  Facebook: Museo del Carnevale Twitter museocarnevale

Il calendario
Non solo i Musei della Cittadella del Carnevale da conoscere e ammirare, ma anche una serie di 
laboratori per adulti e bambini, pensati per gruppi e famiglie, che si svolgeranno alla Cittadella del 
Carnevale presso i Laboratori didattici nei pomeriggi di

Sabato 12 gennaio orario 16:30 
Sabato  20 gennaio orario 16:30 
Venerdì 26 gennaio orario 15:30 primo turno 16:30 secondo turno 
Sabato 3 febbraio orario 15:30 primo turno 16:30 secondo turno 
Sabato 10 febbraio orario 15:30 primo turno 16:30 secondo turno 
Lunedì 12 febbraio orario 15:30 primo turno 16:30 secondo turno 
Venerdì 16 febbraio orario 15:30 primo turno 16:30 secondo turno 

Ogni partecipante sarà protagonista e potrà realizzare piccoli oggetti: lune, mele, fiori, pesci con la 
tecnica della carta a calco materia prima dei grandi carri allegorici. 
Costo di ogni singolo laboratorio 4 euro a partecipante accompagnatori/genitori gratuito  
Posti limitati è gradita la prenotazione. 
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           145 anni di Carnevale 
                    Era il Martedì Grasso del 1873 quando sbocciò l’idea di una sfilata di carrozze per 
festeggiare il Carnevale, all’aperto, in piazza, fra la gente. La sfilata irruppe in via Regia, nel cuore 
vecchio della cittadina marinara. Da quel primo nucleo si è sviluppato il Carnevale di Viareggio così 
come oggi è conosciuto: evento spettacolare tra i più belli e grandiosi del mondo. La fama del Corso 
Mascherato di Viareggio è cresciuta di pari passo con le dimensioni dei carri, vere e proprie macchine 
allegoriche. Grazie al trasferimento del circuito delle sfilate dalla Via Regia alla Passeggiata a mare, 
all'inizio del Novecento, lo spettacolo del Carnevale di Viareggio poté godere di un palcoscenico 
straordinario, quanto spazioso che stimolò la fantasia e la creatività dei costruttori.  Nel 1921 si cantò 
la prima canzone ufficiale, la "Coppa di Champagne”, attuale inno del Carnevale di Viareggio. La 
manifestazione iniziò a promuovere se stessa attraverso la rivista ufficiale "Viareggio in maschera", 
ancora oggi testimone indiscussa. Sempre nel 1921 per la prima volta le maschere si animarono a suon 
di musica: una banda trovò posto a bordo del carro intitolato “Tonin di Burio”, che rappresentava la 
festa nuziale nell’aia di una casa colonica. Due anni dopo il carro del “Pierrot”, nostalgica e romantica 
figura del Carnevale, fu la prima maschera a muovere la testa e gli occhi. Ma la vera rivoluzione fu nel 
1925. Per iniziativa del costruttore Antonio D’Arliano, venne inventata la tecnica della carta a calco, da 
tutti conosciuti come cartapesta, per realizzare i carri. Questo materiale, estremamente leggero, 
quanto povero, ha consentito costruzioni colossali e sempre più ardite nella scenografia e nella 
movimentazione. Per reclamizzare i Corsi Mascherati, dal 1926 viene dato alle stampe un manifesto, 
nuovo ogni anno. Nel 1930 Uberto Bonetti, pittore e grafico futurista, ideò Burlamacco: la 
maschera simbolo di Viareggio, che nel manifesto del 1931, sullo sfondo dei moli, protesi sul mare, 
apparve in compagnia di Ondina, bagnante simbolo della stagione estiva. 
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Dopo la seconda guerra mondiale, il Carnevale di Viareggio rinacque nel 1946. Nel 1954 venne scelto 
come evento speciale da meritare la prima diretta televisiva in esterna della neonata Rai. Quattro anni 
dopo la telecronaca fu in Eurovisione. Nel 1960 il rogo dei baracconi di via Cairoli non riuscì a 
mandare in fumo il Carnevale, che si trasferì per quarant'anni negli hangar di via Marco Polo. Di essi 
oggi non rimane che un ricordo. Nel 2001 è stata inaugurata la nuova Cittadella del Carnevale, 
straordinario complesso architettonico interamente dedicato alla creazione dei grandi carri allegorici.

Burlamacco,  
la maschera più… 
salutare 
Burlamacco è terapeutico. La maschera ufficiale del 
Carnevale di Viareggio, inventata da Uberto Bonetti nel 
1930 e apparsa per la prima volta nel 1931, è un toccasana per 
la psiche e il buonumore. A dirlo è uno studio che rivela: 
travestirsi, cambiare identità, fa bene. Tutto l’anno. A patto 
che questo avvenga in un contesto di socializzazione e non 
solo attraverso i social network. Parola di psicologi, che 
hanno svolto uno studio sull’impatto psichico delle 
maschera, su un campione di 1.200 persone dai 16 ai 55 anni, 
a cura della psicologa Serenella Salomoni, presidente 
dell’Associazione “Donne e qualità della vita”. 

Emerge che travestirsi in contesti festosi o ludici è un toccasana per la psiche e il buon umore. Non 
solo nei momenti canonici come può essere il Carnevale o Halloween, ma anche in periodi diversi 
dell’anno. Indossare una maschera o un costume ha un effetto positivo sull’equilibrio psichico. 

Una festa in maschera aiuta a combattere il cattivo umore (66 per cento dei casi), facilita il dialogo di 
coppia (37% dei casi); contribuisce a essere più sinceri con se stessi e con gli altri nel 54 dei casi. 
Indossare una identità diversa fuori stagione è anche, secondo gli psicologi, un incentivo ad avere una 
vita più creativa nel 54 % dei casi. Mascherarsi inoltre incentiva uno spirito auto ironico nel 23 per 
cento dei casi. Mentre giocando con la propria identità spesso è possibile trovare la soluzione ai propri 
problemi come annota un intervistato su 4.

Ma quali sono le maschere più terapeutiche? Al primo posto si colloca Burlamacco, classica e 
imperitura icona viareggina. Per lo studio “stimola il bambino che c’è in ognuno di noi e abbatte le 
barriere sociali e i muri comunicazionali”. Al secondo posto si piazza la maschera di Pulcinella 
giudicata “un simbolo positivo della solarità e della autoironia mediterranea”. Terzo posto per la 
sofisticata, creativa ed enigmatica maschera veneziana “adatta ai giochi sociali di ruolo e per 
alimentare incontri interessanti.” Quarta un classico della commedia dell’arte la raffinata maschera 
calabrese del Giangurgiolo per chi preferisce feste in costume più irriverenti e scanzonate. 
Intramontabile, la icona bergamasca di Arlecchino per chi ama prendersi e prendere in giro e 
preferisce la farsa scacciapensieri alle feste canoniche.
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Viareggio  
Carnival 2018 

The Viareggio Carnival celebrates in 2018 145 years 
of life under the sign of a vivid tradition such as the 
long-established European tradition of Carnival 
festivals. It is no doubt one of the best known events 
in Italy. Each year the Viareggio Carnival attracts 
more than 600.000  spectators gathering to attend 
the magic of the grand parades of large  floats in  
papier-maché. In 2018, THE CARNIVAL 
MASKED PARADES  will take place along the 
extraordinary Liberty seaside boulevards. 

Saturday 27th January -  1st   MASKED PARADE 
Great Fireworks

Sunday 4th February -  2nd   MASKED PARADE

Sunday 11th February -  3rd MASKED PARADE

Tuesday 13th February -  4th  MASKED PARADE

Saturday 17th February -  5th  MASKED PARADE 
At the end of the parade reading of verdicts of  juries 
Great Ending Fireworks

The peculiarity of the Viareggio Carnival consists in giant, allegorical papier-maché floats - the biggest 
ones weighing about forty tons - and expresses today the old knowledge that goes back to the ancient 
‘trionfi’ (war-victory feastings) of the Renaissance, adhering even more to the building techniques of 
the  big sailing boats, a  pride of Viareggio traditions. Every evening, there are carnival celebrations in 
all of the city’s different districs. 

The most famous bars, restaurants, discos, etc., including the largest hotels in Versilia, host colourful 
all night masked carnival parties. Real travelling theatres - the allegorical papier-maché floats are the 
product of the unequalled creativity, of the extraordinary sculpture and painting skill of Viareggio’s 
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‘magicians’, and are the highest example of this popular art whose language has spread all over the 
world. 

The parades take place in a ring-like circuit  2 kms. long, on the seaside avenue of Viareggio, best 
known as La Passeggiata. Here the floats move among the spectators, who can attend the show with 
no barriers, becoming in turn the protagonists of the parade. During the Carnival period, Viareggio 
and it’s Passeggiata  become a true open air Museum  where people, coming from all over the world, 
meet to enjoy the event together. The parades also include folkloristic bands and performers with the 
most original masks, offering excitement, culture and tradition in a wide programme of entertainment 
and fun for children and adults.

Viareggio, the Carnival town, also known as the Pearl of the Tyrrhenian Sea for its long sandy beaches, its 
pine-woods, its beautiful promenade, a natural stage for its Carnival surrounded by the Apuan Alps 
and the Art Deco architecture of its villas along the seaside, is situated on the northern coast of 
Tuscany. The town shows its identity and image to the world thanks to its Carnival.  For four 
consecutive Sundays and during the Mardi Gras parade, thousands of people from Viareggio, and the 
surrounding areas, take part in this event.  

In 1925 the Viareggio sculptor Antonio D'Arliano applied the paper mould technique, for the first 
time, on iron and wood scaffolding which makes up the base of the Carnival floats. Since then the use 
of paper mould (papier-mâché) has become fundamental in the construction of the large floats. Today, 
this knowledge, handed down from father to son, is available to those who want to test their skills in 
this field.  This impressive complex, inaugurated in 2001, incorporates sixteen large buildings where 
the construction of the floats are carried out.  

During the days of the parade, the large floats leave the Cittadella (a series of large buildings including 
workshops, the Carnival museum, a teaching laboratory where the art of papier-mâché is taught and 
the Carnival film and photo archives, where material from 1925 can be found) and march down the 
purposely built boulevards:  a town fit for the Carnival.  

Inside the Cittadella there is also the Carnival Museum.  Here the paper sketches and models of the 
floats dating back from 1925 are preserved.  There is also an archive containing photographs and video 
documentaries dating back from the early 1900's

It is possible to visit the Papier Mâchè Museum exhibiting  the models of the recently awarded floats, 
together with the special works of value. The museum offers an historical review on Viareggio Carnival 
in a colourful and enjoyable environment typical of the Carnival atmosphere. The second floor of the 
Museum of Carnival Citadel hosts the Museum of Contemporary Art "Carnevalotto". This 
unique collection of paintings, sculptures and graphics, created by famous artists, on the theme of the 
carnival is the result of the fruitful encounter between the world of contemporary art and the 
imaginative and creative work of the Carnival of Viareggio.

Carnival represents the celebration of the fleeting moment par excellence where the lives of the giant 
papier-mâché allegorical floats last for the time of the five parades along the Viareggio boardwalk 
every year. As of 2018, a new exhibition space will be able to prolong their “life” beyond the ephemeral 
Corsi Mascherati, the parade of the gargantuan masterpieces. Hangar 16 at the Citadel of the Carnival 
of Viareggio will host a permanent exhibition displaying the most significant elements of the 
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allegorical floats that were on parade during the year’s Carnival grouped in four areas: satire, science 
fiction, bureaucracy and child themes.

Curated by architect Velia Gini Bartoli, the exhibit will change every year and showcase new 
allegorical floats at the end of each Carnival’s edition. The gigantic ballerina created by Gilbert 
Lebigre, Corinne Roger and Arnaldo Galli welcomes all visitors at the entrance. The dancer was 
fashioned for the colossal and revolutionary float “Scusate se ci divertiamo, balla che ti passa” (Sorry if 
we are having fun, dance your cares away) that won the overall first prize in Carnival 2004. 

The new exhibition space is named after Gilbert and is dedicated to all the Masters who have made 
the history of the Carnevale di Viareggio. The new exhibit in Hangar 16 also includes art itineraries 
and a special area for video screenings.

On weekends, during the evenings, thousands of people enjoy taking part in the street parties  
RIONI and each year this strengthens the feeling of identity of the people to their roots:  a 
continuous rebirth under the Burlamacco sign, the official mask of Viareggio.  During the Carnival 
month, there is also a series of plays in Viareggio's vernacular language. For four weeks, Viareggio offers 
the opportunity for having lots and lots of fun!

 

Notes 
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CARNEVALE DI VIAREGGIO 2019  
sabato 9 - domenica 17 - sabato 23 febbraio - domenica 3 e martedì 5 marzo 

CARNEVALE DI VIAREGGIO 2020 
sabato 1 - domenica 9 - sabato 15 - domenica 23 e martedì 25 febbraio 

Ufficio Stampa 
Fondazione Carnevale di Viareggio 

0584 580757-56 
ufficiostampa@ilcarnevale.com  

www.ilcarnevale.com
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