
 

 

 

Dal 1873 storia, cultura, tradizione e spettacolo 

I 150 ANNI DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO 
Sei sfilate dei carri allegorici sul Lungomare dal 4 al 25 febbraio  

 

Grandi mostre per raccontare arte e creatività dietro la maschera 
 

iareggio festeggia i 150 anni del suo Carnevale. Dal 4 al 25 febbraio 2023 sfilate 
di giganteschi carri allegorici, spettacoli, veglioni, feste rionali, rievocazioni 
storiche, eventi d’arte, appuntamenti culturali, musicali e di teatro saranno i 

protagonisti delle celebrazioni dell’importante anniversario per la manifestazione.  

 

Il Carnevale rappresenta la massima espressione del patrimonio artistico, storico e culturale della 
Città di Viareggio. Una festa magica, identitaria che ogni anno rafforza il senso di appartenenza 
alla Comunità cittadina ma anche un rito collettivo espressione della civiltà umana, che avvicina 
Viareggio a popoli di tutto il mondo e grazie al quale si sviluppano e nascono relazioni culturali e di 
amicizia in ambito nazionale, europeo ed extra europeo.    
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Se la parola Carnevale evoca nell’immaginario collettivo l’idea della festa, dei colori, della musica, 
il Carnevale di Viareggio richiama subito l’immagine di grandi macchine allegoriche. Opere d’arte 
e macchine teatrali straordinarie con movimenti sempre più complessi ed effetti scenografici 
grandiosi che ogni anno si rivelano un esempio del perfetto connubio tra abilità artistiche e 
capacità di sperimentare nuovi linguaggi e tecnologie, tali da rendere il Carnevale di Viareggio e i 
suoi artisti un modello di interazione tra cultura, tradizione e innovazione, oltre che esempio di 
arte capace di stimolare riflessioni su temi di grande attualità.   
 

 
 
 



 

CORSI MASCHERATI 
 
Ai sei Corsi Mascherati sui Viali a mare di Viareggio partecipano 
9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 9 mascherate in gruppo, 10 maschere 
isolate. 
 
 
 
 
 
 

Sabato 4 febbraio 
Cerimonia di inaugurazione  
e alzabandiera, ore 15 
1° CORSO MASCHERATO, ore 16 
Spettacolo Pirotecnico 
 

Domenica 12 febbraio 
2° CORSO MASCHERATO, ore 15 
 

Giovedì Grasso 16 febbraio 
3° CORSO MASCHERATO, ore 18 
 

Domenica 19 febbraio 
4° CORSO MASCHERATO, ore 15 
 

Martedì Grasso 21 febbraio 
5° CORSO MASCHERATO, ore 17 
 

Sabato 25 febbraio 
6° CORSO MASCHERATO, ore 17 
Al termine lettura  
dei verdetti della Giuria 
Spettacolo Pirotecnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  
 

HISTORY 150 
 

Mostre, incontri tematici e conferenze, rievocazioni storiche, concerti, convegni 
Tutto il programma di attività culturali che compongono con i Corsi Mascherati il cartellone  

delle celebrazioni dei 150 anni del Carnevale di Viareggio. 

 

 
 

LE GRANDI MOSTRE 

 

 
 



 

 
 
CHE LA FESTA COMINCI…   
28 gennaio – 30 aprile  
      Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Viareggio 
 
 

he la festa cominci… E’ questo il titolo della 
grande mostra allestita per celebrare i 150 anni 
del Carnevale di Viareggio. Un evento amato dal 

pubblico che giunge da tutto il mondo per assistere alle 
sfilate delle gigantesche costruzioni allegoriche 
realizzate dai maestri della cartapesta. Nato nel 1873 
come sfilata di carrozze nel giorno di Martedì Grasso è 
oggi riconosciuto come uno degli eventi spettacolari di 
maggior coinvolgimento popolare. 
 
Ospitata nelle sale della Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea “Lorenzo Viani” di Viareggio, la mostra 
intende rievocare la vicenda storica dei festeggiamenti 
del Carnevale mettendone in evidenza la sua 
evoluzione dal secolo XVIII al secolo XIX. La mostra, 
voluta dalla Fondazione Carnevale di Viareggio e dal 
Comune di Viareggio, curata da Roberta Martinelli, 
direttrice del Museo del Carnevale, riunisce più di 
settanta opere tra dipinti, disegni e incisioni.  
 
Guardando con attenzione i quadri proposti vediamo affiorare i segni dei cambiamenti che 
percorrevano quel mondo in festa. Da questa straordinaria raccolta, proveniente dalle più 
prestigiose collezioni pubbliche e private, prende corpo un convincente racconto della 
secolare vicenda storica impersonata dal Carnevale.  
 
Il cammino del tempo è come scandito dalle rappresentazioni che gli artisti hanno 
dedicato al Carnevale che si rivela una efficace testimonianza del mutare dei tempi e 
delle dinamiche sociali che li hanno caratterizzati. Dotato di una sua peculiare vitalità, il 
Carnevale è riuscito a superare tanto i radicali mutamenti politici come la diffusa ostilità 
dei poteri consolidati.  
 
Per dare inizio alla narrazione di questa storia è stato scelto il quadro “Il carro d’oro” di 
Paul Schor del 1664 conservato alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Al centro del dipinto che 
ci rimanda al Carnevale celebrato in quell’anno a Roma, si impone la massiccia figura di un 
grande carro d’oro. La sua mole che sovrasta tutta la scena e ancor più la sua esibita 
colorazione di un oro sfavillante, trasmettono la volontà di affermazione di una condizione 
di potenza che quel Carnevale era stato chiamato a celebrare. Sicuramente a questo 
pensava il principe Giovanni Battista Borghese, patrizio romano di alto rango che, di quella 
straordinaria mascherata fu il promotore. Ma forse il principe Borghese non immaginava 
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che quella scena che aveva progettato –un grande carro che tirato da animali, preceduto 
e seguito da gente in maschera, avanzava in mezzo alla folla - sarebbe divenuta il modello 
ispiratore di tante successive celebrazioni del Carnevale.  
Sicuramente di quel Carnevale che dal 1873 si prendeva a festeggiare a Viareggio. Questa 
funzione di archetipo viene esplicitata da altri elementi caratterizzanti quel carro a 
cominciare dalla complessa macchina meccanica che grazie ad un ingegnoso sistema di 
ingranaggi manovrati dall’interno faceva muovere un grande drago ed un’aquila che, dalla 
sua bocca, lanciava confetti. 
 

 
Le altre opere proposte che consentono di documentare l’evoluzione del Carnevale, 
pongono in evidenza l’apparizione delle carrozze adottate dai signori per prendere parte 
alla festa, rimarcando il loro ruolo preminente e la loro propensione munifica che si 
manifestava nel ripetuto atto di gettare dolciumi e cibarie alla folla che li circondava. Per 
l’occasione i signori dismettevano i loro tradizionali abiti per indossare quelli dei 
protagonisti della Commedia dell’Arte, primo tra tutti Arlecchino.  
 
Alle maschere italiane la mostra riserva uno spazio particolare che culmina con la 
celebrazione della loro ultima creatura, il gioioso Burlamacco, dal 1931 simbolo del 
Carnevale di Viareggio, che la felice mano di Uberto Bonetti realizzò come sintesi delle più 
note maschere della Commedia dell’Arte. 
 
I tanti fili dipanati, svolgendo una storia di secoli fatta di esperienze vissute con l’ansia di 
una vita più bella, si ricongiungono e trovano fusione in quella cultura del Carnevale che è 
insieme memoria e sentimento, ingegno e fantasia, che da 150 anni animano il Carnevale 
di Viareggio. 
 



 

 
 
La mostra “Che la festa cominci…”è stata realizzata grazie alla partecipe collaborazione di 
importanti musei italiani, raccolte d’arte di fondazioni bancarie, archivi, biblioteche e 
collezioni private.  
La ricerca storico ed iconografica ha infatti individuato 
opere fondamentali nei seguenti istituti: 
Le Gallerie degli Uffizi, Firenze 
Galleria d’Arte Moderna , Palazzo Pitti, Firenze 
Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Firenze 
Archivio Storico- Teatro del Maggio Fiorentino, Firenze 
Museo di Roma-Palazzo Braschi, Roma 
Museo di Roma in Trastevere, Roma 
Biblioteca Museo Teatrale SIAE, Roma 
Museo Civico-Palazzo Morando, Milano 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 
Fondazione Carnevale di Viareggio 
Comune di Viareggio 
Collezioni private 
 

Il catalogo della Mostra è pubblicato da La nave di Teseo 
 
 
 



 

 
 



 

CARNEVALART 
Dal 5 febbraio 
      Villa Paolina, Viareggio 
 

 
Il connubio tra Carnevale e arte è il filo conduttore che accompagna il visitatore in un 
percorso espositivo alla scoperta delle opere d’arte, che fanno parte della collazione della 
Fondazione Carnevale di Viareggio esposta per la prima volta. La Mostra dal titolo 
“CarnevalArt” viene accolta nelle splendide sale di Villa Paolina a Viareggio, che fu residenza di 
Paolina Bonaparte.  
 
Più di settanta opere tra pittura e scultura che decodificano, attraverso forme e espressive e 
linguaggi diversi, il valore artistico del Carnevale. Un racconto focalizzato sulla storia, sulle 
tradizioni, sulle maschere e sulle costruzioni allegoriche, elementi essenziali del Carnevale di 
Viareggio.   
 
 
Sono doni, acquisti e premi, 
provenienti da varie iniziative 
d’arte susseguitesi nel tempo. 
 
 
Tele e sculture, tra cui opere 
firmate da Dario Fo, Sandro 
Luporini, Ivan Theimer, Fausto 
Liberatore, Eugenio Pieraccini, 
attualmente conservate in 
Cittadella.  
 
 
 



 

 
 
La collezione viene allestita 
attraverso un affascinante percorso 
espositivo a cura dello studio 
Lucifero Design di Roberta Patalani 
e dello storico dell’arte Luigi Ficacci. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COSTUMI COSTUME  
Collezione dell’Atelier Anna e Giorgio White 
 

Dal 3 febbraio 
      Villa Argentina, Viareggio  
 

La seducente suggestione di 
un Veglione di Carnevale; il 
fascino di Villa Argentina, a 
Viareggio, autentico 
capolavoro in stile liberty e 
modernista del primo 
Novecento. La Mostra 
“Costumi Costume. Collezione 
dell’Atelier Anna e Giorgio 
White” conduce il visitatore in 
una carnevalesca atmosfera 
di festa. Un’affascinante 
immersione all’interno di una 
istantanea d’epoca, che 
richiama alla mente scene di 
festeggiamenti, divertimenti, 
balli, di raffinata euforia, 
inneggiando al Carnevale 

vissuto, interpretato, indossato.  
La mostra voluta dalla Fondazione Carnevale e dalla Provincia di Lucca, accoglie a Villa Argentina, 
per tutto il periodo di Carnevale, accoglie trenta preziosi abiti che fanno parte della collezione di 
quasi 800 costumi, realizzati dalla celebre sartoria teatrale di Viareggio ed esposti in questa 
occasione per la prima.  

La sartoria teatrale White nasce a Milano. Lì Anna, costumista teatrale e cinematografica, che 
lavora con grandi artisti, da Celentano a Bramieri, Dapporto, decide di fondare un proprio atelier. Il 
fratello Giorgio, in quegli anni, si dedica alla carriera di attore teatrale, cinematografico e 
televisivo. Durante le riprese di Satyricon è Fellini a suggerirgli di cambiare il proprio cognome nel 
più internazionale White, nome dell’amato cane di famiglia. Nel 1979, Giorgio e Anna decidono di 
trasferirsi a Viareggio, dove Giorgio curerà le pubbliche relazioni dell’atelier di Anna e ne sarà 
stilista e designer. Qui iniziano a collaborare con il Carnevale. Seguendo le indicazioni di Uberto 
Bonetti confezionano i costumi di Burlamacco e Ondina.  

Nelle loro creazioni spaziano dalla lirica alla prosa, dalla 
televisione al cinema, al fianco di grandi interpreti e in grandi 
teatri italiani, come La Scala di Milano. Lavorano per artisti 
internazionali come Franco Zeffirelli, Maria Callas e Placido 
Domingo.  

Nell’allestimento curato dall’architetto Paolo Riani gli abiti 
ritrovano una loro dimensione estetica, tra stucchi dorati in 
mecca d’argento e affreschi che rievocano mondi lontani ed 
esotici, con ispirazioni che vanno da Klimt al Rinascimento 
fiorentino, per riallacciarsi all’Art Nouveau ed al Liberty. Un 
percorso tra eleganza, seduzione e malizia per raccontare 
quell’inno alla gioia di vivere che è il Carnevale.  



 

LINUS Tutti i 690 numeri dal 1965 al 2022 
57 anni di percorso editoriale, narrati attraverso l’esposizione di tutte le copertine dei 690 
numeri pubblicati tra il 1965 e il 2022 

Dal 9 al 23 febbraio 
      Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”, Viareggio 

A cura di Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione di Igort. 

 

Una grande esposizione che attraversa i 57 
anni della rivista “linus”, dopo il centenario 
della nascita di Charles M. Schulz, l’autore dei 
mitici Peanuts. Da Giovanni Gandini, Umberto 
Eco e Oreste del Buono all'attuale direzione di 
Elisabetta Sgarbi e Igort, un viaggio nel colore, 
nelle idee, nella storia d’Italia, seguendo la 
rivoluzione a fumetti di “Linus”. 

“‘Linus’ è una rivista-mondo che ha 
attraversato generazioni, nel corso della sua 

lunga vita. È stata la prima antologia mai 
creata che raccoglieva strisce e fumetti nati 
sui quotidiani e offriva loro una nuova 
dimensione, quella del mensile, meno legata 
alla contingenza, e, naturalmente, nuovi lettori 
curiosi. Una rivista da leggere e rileggere, 
rivolta a tutti. Amo ‘Linus’, e mi piace invitare i 
lettori alla meraviglia e all'esplorazione delle 
storie disegnate. Per ritrovare lo spirito di quei 
pionieri che hanno fatto grande il mondo del 
fumetto” Igort. 

 

“La eccezionalità e unicità della rivista ‘Linus’ viene raccontata 
in questa mostra che, attraverso le copertine e i numeri 
originali, ne ripercorre l’intera storia. Ma c’è un racconto nel 
racconto: il nuovo corso di ‘Linus’ – determinato dall’ingresso 

della Nave di Teseo e dalla Direzione di Igort – è caratterizzato 
da un attento sguardo alla storia di ‘Linus’ e del fumetto e dalla 
attenzione costante a trovare nuovi tratti e nuove voci. Questa 
mostra – nel centenario della nascita del creatore dei Peanuts, 
Schultz – esemplifica questa direzione bifronte, che 
caratterizza ogni vero progetto culturale. E la Venaria è il 
contesto più prestigioso in cui raccontare queste storie. E 
questa mostra sarebbe piaciuta molto a Umberto Eco.” 
Elisabetta Sgarbi. 



 

A FEBBRAIO IL NUMERO SPECIALE DEDICATO AL CARNEVALE DI VIAREGGIO 

A febbraio la storica rivista linus dedicherà un numero speciale ai 150 anni del Carnevale di 
Viareggio. Il volume conterrà testi di importanti scrittori e personalità del mondo della cultura: 
Franco Cordelli, con un testo sull’origine ed evoluzione della maschera di Burlamacco; Vittorio 
Sgarbi, sull’origine del Carnevale di Viareggio; Marcello Garofalo, sulla relazione tra il Carnevale 
e la filmografia di Fellini e Kubrick; Alberto Pezzotta, sull’influenza del Carnevale nel cinema 

italiano; Maria Lina Marcucci e Andrea Mazzi, sul legame indissolubile con la musica; Luigi 
Sansone, sul pittore Gianfilippo Usellini; Fabio Genovesi e Luca Ricci, con due racconti che 
aggiungono una distonia rispetto al Carnevale.  

Inoltre ci saranno i dialoghi di Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021, e Bruno Vespa, la 
cui collezione di linus è completa, che lo lega per sempre al fratello Stefano, scomparso lo 
scorso anno.  

Il numero includerà anche i fumetti inediti di Antonio Cammareri, in arte Cammamoro, 
Margherita Tramutoli, in arte La Tram, Grazia La Padula, Marco Galli, Vincenzo Filosa e le 
illustrazioni di Barbara Baldi, Arianna Rea e Anna Cercignano. 

 

 

 

IL CARNEVALE DI VIAREGGIO NEL TEMPO 1925-2022 

 

 

 

A cura di Eugenio Lio e Elisabetta Sgarbi 

Montaggio inedito di immagini e filmati 
d’epoca del Carnevale di Viareggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANI IN PASTA  
Dall’11 febbraio 
      Museo della Marineria, Viareggio 
 
A costruire i primi carri allegorici del Carnevale di Viareggio, modellati in gesso, su intelaiature 
in legno, si cimentarono alcuni maestri d’ascia e calafati, abilissimi carpentieri navali della 
Darsena, insieme a pittori, decoratori, scultori locali.  
 
Nasce così la figura del maestro carrista che raccoglie da un lato l’abilità e l’ingegno 
artigianale dei costruttori di grandi imbarcazioni, dall’altro le capacità degli artisti che videro 
nel Carnevale una nuova realtà in cui esprimersi. 
 
Il percorso espositivo fotografico accolto nel Museo della Marineria vuole testimoniare questo 
legame tra arte e artigianato, creatività e saper fare. Attraverso gigantografie di ieri e di oggi 
la mostra narra le origini di un mestiere unico al mondo nel suo genere.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

“LA MASCHERA RIDE” 
 

Gli Extraliscio hanno composto “LA MASCHERA RIDE” 

canzone del Carnevale di Viareggio 2023  
e hanno riarrangiato lo storico brano “FESTA DI GIOVENTÙ” 

come omaggio alla tradizione 
 

 
 
Gli Extraliscio sono la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al 
clarinettista Moreno Conficconi, fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edi-
zioni Musicali. In occasione del Carnevale di Viareggio, si è riunito a loro lo storico collega e 
amico Mauro Ferrara, la “voce di Romagna mia nel mondo”.  Il suono degli Extraliscio in questi 
anni ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avan-
guardia.  
 
Il 2021 è stato l’anno che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Dal palco del Festival di San-
remo, a quello di Isola Edipo al Lido di Venezia, dal concerto per La Milanesiana a Parigi a quello 
per la Hit Week a Miami, sempre accompagnati sul palco da un’orchestra di grandi musicisti. 
Senza dimenticare i concerti di Taranto e Matera con l’orchestra sinfonica della Magna Grecia 
diretta da Roberto Molinelli. 
 
Un lungo viaggio passato anche per la Mostra del Cinema di Venezia, il Salone del libro di Torino, 
e per il Torino Film Festival. Il gruppo ha composto anche la canzone ufficiale del Giro d’Italia 
103 “GiraGiroGiraGi” e le due sigle de La Milanesiana: “Il ballo della Rosa” e “Milanesiana di Ri-
viera”. Il loro ultimo album è “Romantic Robot”. 



 

“La maschera ride”  
Una produzione Betty Wrong Edizioni musicali  
di Elisabetta Sgarbi.  
Musica: Moreno Conficconi, Mirco Mariani. 
Testo: Pacifico. 
Voce: Mirco Mariani, Moreno Conficconi,  
Alessia Dalcielo. 
 
Official video 
Una produzione Betty Wrong Edizioni musicali  
di Elisabetta Sgarbi.  
Regia Betty Wrong 
Fotografia Andrés Arce Maldonado 
Montaggio Andrés Arce Maldonado e Betty Wrong 
Grazie a Fondazione Carnevale di Viareggio, Eugenio 
Lio, Anna Caratini, Stefano Losani 
 
 

 
Un inno al Carnevale che invita a tornare bambini, tra maschere e stelle filanti. È impreziosito 
da un nuovo filmino prodotto da Betty Wrong e distribuito da Sony Music Italia, registrato nel 
Labotron, il laboratorio musicale di Bologna di Mirco Mariani, con la partecipazione speciale di 
Mauro Ferrara che in occasione del Carnevale torna ad unirsi agli Extraliscio. 
 
 
«Il sapore di antica ballata folk viene alterato dai suoni e dalle distorsioni e dai synth di Mirco 
Mariani che però, qui, sanno di stelle filanti e fischietti. Abbiamo girato il filmino del brano nel 
Labotron, dove gli Extraliscio suonano e cantano, tra palloncini colorati e maschere, e sullo sfondo 
appare e scompare Mauro Ferrara, disorientato dalla indisciplina di Mirco e Moreno»  
Elisabetta Sgarbi. 
 
«La canzone che mi è arrivata da Extraliscio è un pupazzo a molla che salta fuori da una scatola. 
E ti fa ridere, e ti toglie il singhiozzo per lo spavento. È un inno al Carnevale di Viareggio, grande 
tradizione che, come ogni tradizione, invecchiando si fortifica. Mentre scrivevo il testo, non mi è 
stato difficile immaginarmi in mezzo alla sfilata dei carri. Eravamo a migliaia, tutti al lavoro: fa-
miglie, annunciatori che gridano nel microfono, suonatori di tromba e tamburo, ballerine, tutti ad 
acclamarlo, a tenerlo vivo, a rinnovarlo. In un frastuono di applausi, brindisi, urla, pernacchie, i carri 
passano e trascinano fuori dall’inverno lo strascico di un altro anno»  
Pacifico. 
 
«In una città dai mille colori ci voleva una canzone dai mille suoni: girandole, fischietti e stru-
menti che fanno le capriole, le voci che cambiano e cantano sul ritmo allegro, di festa. Mentre la 
maschera ride, Viareggio è in festa. Gli Extraliscio fanno danzare una folla incantata, allegra e 
spensierata»  
Mirco Mariani. 
 
«La canzone lancia la gioia della festa. La sua melodia, il suo ritmo, le sue parole ti trascinano in 
un vortice di allegria con un sorriso che accende il Carnevale e riempie di energia il suo ballo» 
Moreno Conficconi. 
 
 



 

“LA MASCHERA RIDE” 
Inedito - Canzone del Carnevale di Viareggio 2023 

 
Nella città sono mille i colori 

Serpenti di folla da tutti i rioni 
Dimentica tutto, ritorna bambino 
Soffia coriandoli fino al mattino 

E poi si vedrà 
 

FACCIAMO FESTA 
IL SOLE SULLA TESTA 

DI GESSO E CARTAPESTA 
IL CARRO PASSERÀ 

TUTTI INVITATI 
AI CORSI MASCHERATI 
FELICI E INNAMORATI 
LA NOTTE PASSERÀ 

 
Evviva il Carnevale 

Viareggio si accende 
Si accende per te 
Arriva il Carnevale 

E tutto va bene 
Perché io sono con te 

 
La musica va, ogni anima vola 

Dai, vieni con me, non restare da sola 
La maschera ride, ti viene vicino Oggi per tutti c’è un solo destino: 

la felicità 
 

FACCIAMO FESTA 
IL SOLE SULLA TESTA 

DI FERRO E CARTAPESTA 
IL CARRO PASSERÀ 

TRISTEZZA IN SCACCO 
TRA ONDINA, BURLAMACCO 
E UN BALLO PUNTA TACCO 

LA NOTTE PASSERÀ 
 

Evviva il Carnevale 
Viareggio si accende 

Si accende per te 
Arriva il Carnevale 

E tutto va bene 
Perché io sono con te 

 
Evviva il Carnevale 

Viareggio si accende 
Si accende per te 
Arriva il Carnevale 

Tutto va bene 
Perché tu sei qui con me 

 
 
 



 

“Festa di gioventù” 
Cover di Alfredo e Leonello Incerpi 1953 
Una produzione Betty Wrong Edizioni musicali di Eli-
sabetta Sgarbi.  
Brano di: Alfredo e Leonello Incerpi. 
Nuovo arrangiamento: Extraliscio. 
Voce: Mauro Ferrara. 
 
Official video 
Regia Betty Wrong 
Fotografia Andrés Arce Maldonado 
Montaggio Andrés Arce Maldonado e Betty Wrong 
Girato nel Labotron di Mirco Mariani  
Grazie a Fondazione Carnevale di Viareggio, Eugenio 
Lio, Anna Caratini, Stefano Losani 
 
 
 
 

 
«La voce qui è quella stentorea e netta di Mauro Ferrara, talmente perfetta che, nel video, Mirco 
Mariani (alla chitarra elettrica) deve mascherarsi, e Moreno il Biondo (al sax) si sfoca un po’. Mirco 
Mariani e Moreno il Biondo imprimono al brano una accelerazione è una follia tale da renderlo 
(in)ballabilissimo anche oggi»  
Elisabetta Sgarbi. 
 
 
 

“FESTA DI GIOVENTÙ” 
Cover di Alfredo e Leonello Incerpi 1953 – Omaggio alla tradizione 

 
Festa e suoni, canti di letizia 

Carneval grida già “Tutti qua!” 
Bando dal mio regno alla mestizia 

gioventù qui con me regnerà. 
 

È solo un attimo 
con me godetelo 

perché veloce fuggirà. 
 

O gioventù sei bella! 
Coi vent’anni e la febbre d’amor 

tu brilli come stella 
coi tuoi strali ferisci ogni cuor. 

Ti sorride Carnevale 
e Viareggio si ammanta di splendor. 

 
Del fiore hai la vaghezza 

D’ogni fiore sbocciato nel sol 
La nostra giovinezza 

Mascherine donate all’amor! 
Bimba, tu mi sembri troppo mesta 

Ma perché vuoi sprecar questa età? 
Vedi, tutti sono lieti in festa 



 

Per un dì baccanal ci sarà. 
E il cuore in fremito 

Attenta ascolta 
Col suo linguaggio ti dirà: 

 
O gioventù sei bella! 

Coi vent’anni e la febbre d’amor 
Tu brilli come stella 

Coi tuoi strali ferisci ogni cuor. 
Ti sorride Carnevale 

E Viareggio si ammanta di splendor. 
Del fiore hai la vaghezza 

D’ogni fiore sbocciato nel sol 
La nostra giovinezza 

Mascherine donate all’amor! 
 

Ti sorride Carnevale 
E Viareggio si ammanta di splendor. 

Del fiore hai la vaghezza 
D’ogni fiore sbocciato nel sol 

La nostra giovinezza 
Mascherine donate all’amor! 

 

 
EXTRALISCIO ROMANTIC ROBOT 
Martedì 21 febbraio 
      piazza Mazzini – ore 15,30 

 
Concerto sul palcoscenico di piazza Mazzini il giorno di Martedì Grasso, prima dell’inizio del 
Corso Mascherato notturno per gli Extraliscio. I grandi successi della band, guidati dalla follia 
polistrumentale di Mirco Mariani, faranno ballare e cantare la piazza in attesa della sfilata dei 
carri. 
“Extraliscio Romantic Robot con (in) visibile orchextra” è uno show sontuoso e altrettanto 
imprevedibile, che trasmetterà al pubblico un’irrefrenabile energia in un tripudio di suoni.  
 

 
La scaletta caleidoscopica 
comprende le hit degli 
Extraliscio come “Bianca Luce 
Nera” e “Capelli Blu”, alcune 
canzoni della tradizione e i brani 
del nuovo album “Romantic 
Robot” (prodotto dall’etichetta 
Betty Wrong Edizioni Musicali di 
Elisabetta Sgarbi). Sul palco 
insieme a Mirco Mariani, 
l’energia elegante di Moreno “il 
biondo” e una grande band. 

 



 

 “DOVE SI BALLA!” 

RADIO M2O sfila al Carnevale di Viareggio 2023 

 
“Il Carnevale di Viareggio è un grande momento di aggregazione, energia, gioia 
e condivisione, sentimenti comuni con m2o e la sua linea editoriale e 
musicale”. 
Albertino, Direttore artistico di Radio m2o  
 
Radio m2o partecipa con un proprio carro fuori concorso alla 150ª edizione Carnevale di 
Viareggio. È la prima volta nella storia di questo grande evento che un’emittente radiofonica 
nazionale privata sfila sui Viali a Mare. E lo fa nel suo stile inconfondibile, al grido di “Dove si 
balla!”: il suo carro, realizzato dagli artisti Lebigre e Roger, durante i Corsi Mascherati sarà una 
vera e propria discoteca mobile, grazie ai dj e agli speaker della radio che animeranno la festa 
con la migliore selezione musicale del momento. Un’esplosione di luci, suoni e colori con 
protagonista assoluto lo Human Logo, il futuristico logo-robot animato della radio che per 
l’occasione si trasformerà in una grande maschera.  
 
Radio m2o firma anche due grandi eventi musicali live nella centralissima piazza Mazzini: “M2O 
NIGHT” con Albertino e Fargetta (sabato 4 febbraio, ore 20.30, al termine della sfilata inaugurale) 
e “One Two One Two Party” con Wad e DJ Val S (Giovedì Grasso, 16 febbraio ore 21.30). 
 
“La partecipazione a questo grande evento è nata in modo spontaneo – afferma Albertino. 
“Come il target: giovane, più per attitudine che per anagrafica, dinamico e ricco di voglia di 
divertirsi, quindi intergenerazionale. A unirci anche l’arte: lo è la musica tanto quanto lo è l’arte 
della cartapesta, grazie alla maestria di chi prepara i carri. E noi col nostro carro speciale, per 
quasi un mese, dal 4 al 25 febbraio, daremo il ritmo al Carnevale in tutti i Corsi Mascherati, per 
celebrare l’arte, la musica, la voglia di ritrovarsi e condividere momenti di gioia”. 
 

Sabato 4 febbraio 
“M2O NIGHT” con Albertino e Fargetta 
Piazza Mazzini – ore 20,30 
 

Negli Anni Novanta hanno fatto impazzire i 
giovani di tutta Italia con il “Deejay Time” e 
la “Deejay Parade”. Oggi sono le voci e i volti 
più noti di Radio m2o dove continuano a 
far divertire e ballare tutta Italia. Dopo lo 
spettacolo pirotecnico del primo grande 
corso mascherato, Albertino e Fargetta 
saliranno insieme sul palco di Piazza 
Mazzini per un dj set unico ed esclusivo che 
dà ufficialmente il via alle danze del mese 
più lungo dell’anno. Impossibile stare fermi. 
Viareggio si illumina! 
 
 
 
 



 

Giovedì 16 febbraio 
“One Two One Two” con Wad e DJ Val S 
Piazza Mazzini – ore 21,30 
 
One Two One Two è il format italiano 
di riferimento per la musica Hip Hop, 
Trap e Reggaeton. Nato come 
programma radiofonico negli Anni 
Novanta, gode di una storia 
prestigiosa e oggi continua ad avere 
un grande successo attraverso un 
tour nelle principali discoteche e 
piazze italiane. Wad al microfono e Dj 
Val S in consolle sono gli animatori 
della festa più amata dai 
giovanissimi. Lo spettacolo è in 
programma al termine del Corso 
Mascherato del Giovedì Grasso. 

 
 

 

 
Radio m2o, emittente nazionale del gruppo GEDI nata nel 2002 e rinnovata interamente 
nell’aprile 2019 con la direzione artistica di Albertino, forma il bouquet radiofonico del gruppo 
editoriale Insieme a Radio Deejay e Radio Capital. Si identifica come la radio della musica e per 
la musica in grado di ispirare più generazioni attraverso una selezione musicale contemporanea 
capace di intercettare e lanciare le ultime tendenze internazionali, musicali e social. Una radio 
POP e allo stesso tempo ricercata. La programmazione musicale soddisfa il bisogno collettivo 
di ascoltare la musica del momento, urban, dance, pop, hip-hop, elettronica, semplicemente la 
musica più amata, più cercata, più condivisa, quella che domina le classifiche di tutto il mondo.  

m2o si rivolge a un target eterogeneo (per gusti, età, stile di vita), accomunati da un’attitudine 
giovanile, dinamica, energica, attraverso un palinsesto equilibrato e armonico, un flusso musi-
cale piacevole e accattivante, coerente a ogni momento della giornata. Il giorno: l’energia delle 
hit internazionali e nazionali con qualche incursione tra i successi del recente passato; la sera: 
lo spazio alla ricerca e alla sperimentazione, con i dj set dei più grandi DJ internazionali. 

 

 

 

 

 



 

LE FESTE RIONALI 

 

Tornano gli appuntamenti con le Feste rionali del Carnevale di Viareggio. Interi quartieri si animano 

con grandi serate all’aperto, in cui poter ballare in maschera e cenare, gustando i piatti tipici della 

tradizione viareggina. Feste in piazza la sera ed eventi pomeridiani per i bambini, arricchiscono il 

programma del 150° anno del Carnevale di Viareggio. 

Si inizia con il Carnevale sotto la Torre organizzato dal Rione Vecchia Viareggio sabato 4 e dome-
nica 5 febbraio. Il Rione Marco Polo sarà protagonista per tre serate il 10, 11 e 12 febbraio. Per il 
Marco Polo è il cinquantesimo anniversario della nascita del suo Carnevale, un’occasione in più per 
festeggiare. Il circuito della festa torna alle origini con il percorso ad anello lungo un chilometro e 
quattrocento metri. Cinque le serate in programma con il CarnevalDarsena che farà festa venerdì 
17, sabato 18, domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 febbraio. Balli, musica, gruppi mascherati, sfi-
late e concorsi arricchiscono il programma, mentre nelle tradizionali cucine i piatti tipici darse-
notti saranno gli ingredienti speciali della festa. Chiude il calendario delle Feste rionali serali il 
Rione Croce Verde Centro in programma venerdì 24 febbraio, vigilia dell’ultimo Corso Mascherato.  
Al Carnevale sono protagonisti anche i bambini e per loro sono in programma feste pomeridiane in 

maschera dove potersi divertire. Lunedì 6 febbraio apre le danze il Rione Campo D’Aviazione alle ore 

14,30. Sabato 11 febbraio al Foyer del Gran Teatro “Giacomo Puccini” di Torre del Lago va in scena il 

“Carneval Puccini”. Giovedì Grasso 16 febbraio, il giorno più lungo di Carnevale, la festa inizia alle ore 

14,30 all’ombra della Torre Matilde con il Rione Vecchia Viareggio. Poi tutti in Passeggiata per il Corso 

Mascherato del Giovedì Grasso in notturna. Venerdì 17 festa al Rione Varignano. Sabato 18 febbraio 

il CarnevalDarsena accoglie tutti i bambini per il Carneval Polpettino.  

 
 
 

FESTE RIONALI  
 

Sabato 4 e domenica 5 
RIONE VECCHIA VIAREGGIO 
 
Venerdì 10, sabato 11  
e domenica 12 febbraio 
RIONE MARCO POLO 
 
Da venerdì 17 a martedì 21 febbraio 
CARNEVALDARSENA 
 
Venerdì 24 febbraio 
RIONE CROCE VERDE CENTRO 
 
 
 
 
 
 
 

FESTE RIONALI PER BAMBINI 
 
Lunedì 6 febbraio 
RIONE CAMPO D’AVIAZIONE 
 
Sabato 11 febbraio 
CARNEVALE PUCCINI 
Foyer Gran Teatro “Giacomo Puccini” di 
Torre del Lago 
  
 
Giovedì 16 febbraio 
RIONE VECCHIA VIAREGGIO 
 
Venerdì 17 febbraio 
RIONE VARIGNANO 
 
Sabato 18 febbraio 
CARNEVAL POLPETTINO 
CarnevalDarsena 



 

LA RAI PREMIA L’EDIZIONE DEI 150 ANNI 
CON UNO SPECIALE DI 80 MINUTI 

 

In onda domenica 5 febbraio su Rai 3  
la diretta differita del corso mascherato di inaugurazione 

 
 

La storica collaborazione tra RAI e Carnevale di Viareggio, non poteva che trovare conferma 
anche nell’edizione celebrativa dei 150 anni della manifestazione. La Rai sarà presente al primo 
corso mascherato di sabato 4 febbraio per riprendere la sfilata che sarà messa in onda 
domenica 5 febbraio in uno speciale di 80 minuti in onda su Rai 3 dalle ore 10 circa.  
 

 
 
Una trasmissione, diretta differita, che vede impegnati i giornalisti della Tgr Rai Toscana, che 
oltre a raccontare le opere allegoriche di prima e seconda categoria con le immagini della 
prima sfilata e della Cerimonia di apertura sarà di approfondimento di tutti gli altri eventi 
organizzati per celebrare questo importante anniversario.  
 
La Fondazione Carnevale ringrazia la Rai ed in particolare il condirettore della TGR Carlo 
Fontana per questo apporto straordinario e per aver confermato questo sodalizio che ormai 
dura da quasi 70 anni, ricordiamo che al Carnevale di Viareggio del 1954 fu dedicata la prima 
diretta televisiva della Rai, andata in onda il 21 febbraio di quell’anno.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

LE BANDE MUSICALI 
 

Sabato 4, domenica 12  e domenica 19 febbraio 
      Via Mazzini e Corso Mascherato 

 
Alla Cerimonia di apertura del 
150esimo anno del Carnevale di 

Viareggio - sabato 4 febbraio – 

sarà presente la FANFARA DEI 
BERSAGLIERI che regalerà uno 
spettacolo avvincente e piacevole 
con impetuose note musicali.  
 
La Fanfara dalle ore 14 sfilerà lungo 
via Mazzini, per raggiungere il 
Belvedere delle Maschere, luogo dei 
rituali carnevaleschi.  
 
 

 

 

 

 

 

Domenica 12 febbraio dalle ore 
14,30 prima dell’inizio del secondo 
Corso Mascherato in piazza Mazzini 
è in programma il concerto della 

FANFARA DEI CARABINIERI della 
Scuola Marescialli di Firenze.  
 

 

 
 

Domenica 19 febbraio, in apertura del Quarto Corso Mascherato, protagonista in piazza 

Mazzini sarà la U.S. NAVAL FORCES EUROPE/ALLIED FORCES BAND 

 

 
 



 

Sabato 25 febbraio, per la 
chiusura del Carnevale dei 150 anni, 
l’esibizione della Fanfara a cavallo 
della Polizia di Stato.  

 
 
 
 
 

 

 
CARROZZE STORICHE  
 

Sabato 4 febbraio 
      Da via Regia al Lungomare  
 

Rivivere le emozioni del Carnevale di Viareggio delle origini. Tuffarsi nelle atmosfere 
ottocentesche quando il Carnevale si festeggiava con sfilate di carrozze e gran balli.  
 
Per ricordare quel particolare Martedì Grasso del 1873 che diede il via alla tradizione del Corso 
Mascherato a Viareggio, sabato 4 febbraio, all’inaugurazione del 150esimo anno del Carnevale 
di Viareggio, un corteo di carrozze storiche ripercorrerà le vie di Viareggio, partendo da via 
Regia, proprio lì dove si svolsero i primi Corsi Mascherati.  
 
Dalla Torre Matilde, passando per il cuore della Vecchia Viareggio, fino al Lungomare, dieci 
splendide carrozze storiche provenienti da tutta Italia, grazie alla collaborazione con Gruppo 
italiano attacchi, rievocheranno le origini del Carnevale  
 



 

GRAN BALLO DELL’OTTOCENTO 

Sabato 4 febbraio 
📍 piazza Mazzini  

 
Le suggestioni delle danze dell’Ottocento evocative del gusto e dell’eleganza dei tempi in cui 
nasceva il Carnevale di Viareggio. Uno spettacolo per riscoprire le tradizioni ottocentesche e 
rivivere quelle atmosfere romantiche quello che presenta sabato 4 febbraio la Società di Danza 
Viareggio e Versilia, che presenta in piazza Mazzini alle ore 12 la rievocazione di un Gran Ballo 
Ottocentesco dedicato al 150° anniversario del Carnevale di Viareggio. 
 
L'associazione, attiva a Viareggio dal 2008, promuove lo studio, la ricostruzione e diffusione 
della danza storica e in particolare della danza ottocentesca. 
 

Il programma prevede danze di 
società di tradizione europea, 
ricostruite sullo studio dei ma-
nuali dei migliori maestri di 
ballo ottocenteschi ed ese-
guite sulle musiche di celebri 
autori della seconda metà 
dell'Ottocento. 
Le coppie di Dame e Cavalieri si 
esibiranno in eleganti abiti d'e-
poca, alternando valzer, qua-
driglie, marce e contraddanze , 
rievocando le atmosfere ro-
mantiche e brillanti delle feste 
da ballo vissute dalla società 
del 1873. 
 
 
 
 
 

 
 
L'associazione culturale “Società di Danza e Versilia”, diretta da Maria Luisa Fava, è nata nel 2008 a Via-
reggio e fa parte della Federazione Nazionale Società di Danza, che opera in oltre 50 città italiane, con 
la volontà di sviluppare e promuovere attività di studio, pratica e diffusione della danza storica, con 
particolare riferimento alla danza ottocentesca di tradizione europea. 
Opera nell'ambito territoriale di Viareggio, della Versilia e della provincia di Massa-Carrara, con attività 
di corsi continuativi di danze ottocentesche; ricostruzioni di Gran Balli storici in costume d'epoca in 
palazzi, teatri e piazze; presentazioni e dimostrazioni di danza storica in vari ambiti. 
Ha realizzato eventi di spettacolo di danza storica a Viareggio ( Villa Borbone, Villa Paolina, Museo della 
Marineria, Teatro Estate, Giardino S.Antonio, Auditorium Caruso del Teatro Puccini), Camaiore, Forte dei 
Marmi, Pietrasanta, Massarosa, Compignano, Carrara, Pontremoli. 

 
 
 
 



 

BURLARACE 150 CC 
Il nuovo videogame per i 150 anni del Carnevale di Viareggio 
 
 

Dopo il successo di BURLAGAME del 
2020, progetto realizzato 
completamente in pixel art per un 
omaggio alle atmosfere di gioco dei 
mitici anni '80, in cui le partite si 
alternavano tra i cabinati delle sale 
giochi e, per i più fortunati, tra le prime 
consolle casalinghe di casa Atari e 
Nintendo, il Carnevale di Viareggio 
lancia una nuova sfida digitale con 
BURLARACE 150 CC, ancora una volta 
realizzato da Francesca Pasquinucci e 
Davide Giannoni di Imaginarium Studio, 
studio viareggino specializzato nelle 
arti visive per la musica e il teatro. 
 
A partire dal titolo, il gioco è un 
omaggio ai 150 anni del Carnevale 
viareggino, da festeggiarsi a bordo di 
veicoli / carri sfreccianti su percorsi 
assolutamente fantastici. 
 
Una “gara di macchine”, appunto, una 
corsa a tutta velocità attraverso 

percorsi caratterizzati da atmosfere surreali totalmente ispirate ai luoghi e all'iconografia del 
Carnevale di Viareggio, che vede protagonisti maschere dei carri e ovviamente il nostro amato 
protagonista, il “maestro carrista”, che a bordo della sua costruzione di cartapesta, una sorta di 
maschera isolata su quattro ruote, affronta mille ostacoli per raggiungere il traguardo per primo 
e conquistare la Coppa di Burlamacco. 
 
E' possibile scegliere la propria vettura preferita tra una serie di mini carri (ognuno con un 
proprio design, da non perdere la mitica Coupé Ondina e la Libecciata Spider...) che dovranno 
macinare l'asfalto di 6 piste psichedeliche che ricordano posti già noti, come la Cittadella del 
Carnevale, il lungomare di Viareggio, ma anche le Mura storiche di Lucca, e ambienti totalmente 
immaginari come l'Antro di Re Carnevale e il Multiverso delle Maschere Sperdute. 
Non sarà la velocità l'unico obiettivo! Il carrista, infatti, dovrà accumulare energia vitale e dosi 
di velocità aggiuntiva, raccogliendo più monete di Burlamacco possibili, sparse per i vari percorsi 
di gara, cercando di non uscire fuori pista nelle curve a gomito dentro le Gallerie del Libeccio e 
evitando gli speronamenti delle maschere dei carri concorrenti. 
Coriandoli, stelle filanti e musica viareggina saranno la benzina di questa gara coloratissima, 
dove l'unica regola è il divertimento! 
 
Dopo i disegni in pixelart, Imaginarium ha scelto di proporre ai suoi giocatori un progetto che 
nasce ancora una volta dal disegno su carta ma che poi si trasforma in disegno 3D per 
un'evoluzione grafica che permette nuove possibilità di movimento all'interno del gioco. 



 

Se nel 2020 l'ispirazione principale erano state maschere dei carri storici, in BURLARACE 150 CC 
le macchine / carro sono caratterizzate da omaggi ad alcuni manifesti storici della 
manifestazione. E ovviamente durante i percorsi tornano mascheroni e personaggi noti ai fan di 
Burlamacco e non solo. Una ricerca storica, che torna anche nella cura musicale, che vuole 
essere uno stimolo a scoprire il mondo del Carnevale di Viareggio anche per chi non lo frequenta 
e non vive questa incredibile esperienza nella nostra città. 
BURLARACE 150 CC sarà disponibile gratuitamente sugli store digitali Apple e Android. 
 
 

 

 

 

 

 

LAVINIA ABATE 
MISS ITALIA 2022 
Ospite al Carnevale di Viareggio 
domenica 19 febbraio 
 

“Sono una sognatrice, eppure non ci credevo, 
non avrei mai immaginato di sentire proprio il 
mio nome, fino all’ultimo ho preferito non 
illudermi, nella vita ho scelto di non crearmi mai 
aspettative”: così Lavinia Abate, eletta Miss Italia 
2022 la sera del 21 dicembre. 
 
Lavinia ha 18 anni; romana, capelli lunghi 
castano chiaro, occhi nocciola, alta 1,76, Miss 
Italia 2022 sarà ospite del Carnevale di Viareggio 
domenica 19 febbraio. E' studentessa all'ultimo 
anno del liceo scientifico. Pratica danza da 12 
anni e attualmente si dedica a quella 
moderna/contemporanea. Per 9 anni ha fatto 
parte del coro dell’Accademia Di Santa Cecilia. 
Studia composizione e ama cantare e creare 
musica. Vorrebbe diventare una cantautrice o 
una compositrice. 

 
 
 
 
 



 

ESSELUNGA PER IL 150° CARNEVALE DI VIAREGGIO 
 

 

Esselunga rinnova il suo sostegno al Carnevale di Viareggio, che quest’anno celebra il 150° 
anniversario della manifestazione nota in tutto il mondo per la spettacolare sfilata di carri 
allegorici che incanta gli spettatori sul Lungomare della città toscana. 
 
 

Al fianco del Carnevale di Viareggio dal 
2009, Esselunga per questa edizione 
accoglie in alcuni negozi maschere e 
statue rappresentative del Carnevale e 
contestualmente offre l’opportunità ai 
suoi clienti di acquistare biglietti 
cumulativi che danno diritto a buoni 
sconto. 
 
Fin dalla sua fondazione Esselunga si è 
contraddistinta per una forte attenzione 
e un impegno concreto nei confronti 
delle comunità e dei territori in cui è 
presente, vicinanza che prosegue anche 
grazie al sostegno a iniziative sociali e 
culturali. 
 
 
Oggi Esselunga è una delle principali 
realtà italiane del settore della grande 
distribuzione che opera attraverso una 
rete di oltre 180 negozi tra superstore, 
supermarket e il nuovo format di 
vicinato laEsse. Esselunga si avvale di 
centri produttivi e di lavorazione che 
servono tutti i negozi della catena.  
 
Fondata nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia, Esselunga occupa 
25.000 dipendenti e ha un fatturato di 8,5 miliardi di euro. Con 5,7 milioni di clienti fidelizzati è 
da sempre un esempio di qualità e innovazione, con un impegno quotidiano per la sostenibilità. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

KINDER® & CARNEVALE DI VIAREGGIO 
UNA STORIA LUNGA 5 ANNI DI GIOIA E DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE 

KINDER® e la Fondazione del Carnevale di Viareggio entrano in contatto per la prima volta nel 

2019 e lì scoprono di avere obiettivi e filosofie comuni: innovazione, fantasia e divertimento 

messi al servizio delle famiglie. 

Infatti, KINDER® studia prodotti, partnership e iniziative per aiutare i genitori a creare occa-

sioni di gioco per e con i figli, non solamente legate al gusto inconfondibile delle proprie spe-

cialità, ma evolvendosi per rispondere a esigenze in continuo mutamento. È così che, per 

esempio, alle sorprese da montare presenti in KINDER® SORPRESA, si è aggiunto anche Ap-

plyDu, un’app di edutainment che unisce divertimento e apprendimento e che segue il cam-

biamento di prospettiva dei bambini delle nuove generazioni.  

Esattamente come KINDER®, anche il Carnevale di Viareggio ha reso nel corso dei suoi 150 anni 

di storia – che festeggia proprio nel 2023 – i carri allegorici e la tecnica di uso della cartapesta 

un vero e proprio unicum in Italia, trasformando questa occasione in un vero e proprio mo-

mento di gioia e condivisione tra mamme, papà e figli, in grado di sorprendere e unire più ge-

nerazioni. 

Ed è così che il carnevale diventa una delle festività che più identifica lo spirito di KINDER® e il 

Carnevale di Viareggio il partner ideale con cui creare una collaborazione che vive ormai da 

cinque anni. Infatti, dalla prima edizione di questa partnership, nel 2019, lo stand KINDER® con 

il classico gioco della pentolaccia è diventato in pochissimo tempo l’area Kids del carnevale e 

uno dei punti focali della manifestazione che richiama ogni anno oltre 500.000 visitatori, di cui 

1 su 4 bambini. Anno dopo anno, inoltre, non sono cresciuti solo i numeri ma anche le attività 

legate al coinvolgimento delle famiglie, senza dimenticare lo stretto legame con gli artisti del 

Carnevale di Viareggio.  

E anche quest’anno, dal 4 al 25 febbraio, KINDER® è ancora una volta protagonista a Viareggio 

per festeggiare 150 anni di storia con uno stand dedicato, che ha una doppia vita: interna, con 

il tradizionale gioco della pentolaccia, che i bambini si possono divertire a rompere, ed 

esterna, con un intrattenimento pensato per ingannare l’attesa prima del proprio turno e ac-

compagnare i tanti visitatori durante i corsi con divertenti giochi e dolci premi. Il forte legame 

con Viareggio, inoltre, quest’anno si fa ancora più forte grazie a una vera e propria “caccia al 

tesoro”. I partecipanti, partendo dallo stand Kinder, dovranno scovare gli amici del BurlaKinder, 

ovvero i punti vendita aderenti all’iniziativa, raccogliere tutti i pezzi del puzzle e tornare allo 

stand per ritirare il premio in palio: tante bontà Kinder! 

Kinder e Carnevale di Viareggio: la storia del divertimento continua. 

#kinder #CarnevaleKinder #PentolaccedItalia facebook/Kinder.Italia - Instagram/kinderitalia 

www.kinder.com - www.youtube.com/user/KinderItalia - https://www.kinder.com/it/it/xp/car-
nevalekinder2022/  

 

 

http://www.kinder.com/
http://www.youtube.com/user/KinderItalia
https://www.kinder.com/it/it/xp/carnevalekinder2022/
https://www.kinder.com/it/it/xp/carnevalekinder2022/


 

 

 

INTESA SANPAOLO PARTNER  

DEL 150° ANNIVERSARIO DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO   
 

Intesa Sanpaolo è Partner della 150a edizione del Carnevale di Viareggio, in programma dal 4 al 

25 febbraio 2023 con sfilate di giganteschi carri allegorici, spettacoli, veglioni, feste rionali, 

rievocazioni storiche, eventi d’arte, appuntamenti culturali, musicali e di teatro. 

 

Tra le attività culturali è prevista, dal 28 gennaio al 7 maggio alla Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Viareggio, la mostra "Che la festa cominci" sulla storia del carro allegorico 

nella tradizione italiana e l’evoluzione delle maschere italiane attraverso l’esposizione di dipinti, 

disegni e incisioni realizzate tra il XVII e il XX secolo. Tra le opere esposte una tela del patrimonio 

artistico di Intesa Sanpaolo la “Dama con mascherina” di Felice Boscarati (Verona 1721 - Venezia 

1807). 

 

Intesa Sanpaolo considera l’arte e la cultura come una risorsa strategica del Paese in grado di 

innescare processi di crescita anche sul piano sociale, economico e occupazionale. Inserito a 

pieno titolo nel proprio Piano di Impresa 2022-2025, l’impegno si concretizza anche attraverso 

Progetto Cultura, piano pluriennale delle iniziative con cui la Banca esprime il proprio sostegno 

alla promozione dell’arte e della cultura, componente significativa per promuovere i temi legati 

all’evoluzione del programma di sostenibilità ESG di Intesa Sanpaolo.  

 

Uno dei principali obiettivi di Progetto Cultura è la conservazione, valorizzazione e condivisione 

con il pubblico del cospicuo patrimonio artistico, architettonico e documentario del Gruppo. Le 

collezioni d’arte di Intesa Sanpaolo sono costituite da oltre 35.000 opere – tra cui i capolavori 

di Caravaggio, Tiepolo, Canaletto, Boccioni, Fontana, Manzoni – in parte esposte nei propri 

musei, le Gallerie d’Italia, a Milano, Napoli, Torino e Vicenza. A queste sedi si aggiungono anche 

la Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato, recentemente aperta dalla Banca per consentire la 

fruizione pubblica di un patrimonio di grande valore identitario per la città, e la Casa Museo 

dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, entrate a far parte del patrimonio artistico di Intesa 

Sanpaolo. 

L’impegno nella valorizzazione dell’arte si esprime anche attraverso il programma Restituzioni 

che dal 1989 cura e sostiene il restauro di opere del patrimonio artistico italiano individuate in 

collaborazione con gli enti ministeriali di tutela. Ad oggi, sono oltre 2.000 i beni restaurati e 

“restituiti” alle comunità di appartenenza. 

 

 



 

 

 
 
 

 
GIVOVA è partner di una delle manifestazioni tradizionali più importanti in Italia, il Carnevale di 
Viareggio, da 150 anni patrimonio storico, culturale e artistico, celebre in tutto il mondo. Anche 
quest'anno, come da tradizione, sfileranno sul Lungomare di Viareggio le opere magnifiche e 
scenografiche dei maestri della cartapesta, che da sempre incantano il pubblico con la loro 
bravura e fantasia. Un lavoro meticoloso lungo dodici mesi, che si manifesta al pubblico dal 4 al 
25 febbraio. Nell'edizione 2023, che si preannuncia spettacolare per scenografie e presenze, 
GIVOVA vestirà lo staff, che avrà cura di coordinare il ricchissimo e variegato calendario di 
eventi e che allieterà gli ospiti con simpatici gadget. 
 
Viareggini, ma anche turisti italiani e stranieri popoleranno le vie della città toscana per la festa 
più allegra dell'anno, dando un'eco internazionale a questa storica festa, con cui GIVOVA condi-
vide sicuramente i principi fondamentali: l'impegno, la passione e la creatività.  GIVOVA è orgo-
gliosa di supportare il Carnevale di Viareggio, evento in cui l'aggregazione e la socializzazione, 
valori fondamentali nella vita e nello sport, diventano capisaldi di una manifestazione che ce-
lebra l'allegria, la libertà e la condivisione. 
 

L’azienda GIVOVA è stata fondata il 23 maggio 2008 da Giovanni Acanfora, imprenditore campano con espe-
rienza trentennale nel settore dell’abbigliamento sportivo. 
Il marchio, distribuito da Gianto s.r.l., è caratterizzato dall’arancione, che riprende il colore della rivoluzione 
e del cambiamento, ed è identificato da una spunta, simbolo riconosciuto a livello internazionale. 
Passione, creatività e impegno rappresentano i punti di forza e le regole che da sempre gestiscono i mecca-
nismi del mondo GIVOVA, brand che distribuisce in più di 50 Paesi i propri prodotti per il calcio, il basket, la 
pallavolo, l’atletica leggera, la corsa e il nuoto, nonché attrezzature tecniche tra cui borse, scarpe, palloni e 
accessori per lo sport.  
L’azienda vanta la partnership all’estero con la Federazione Venezuelana Calcio, Newell's Old Boys e Talleres 
de Córdoba (serie A calcio Argentina ), con il Córdoba e Algeciras (Serie C Calcio Spagna), con il San Pablo 
Burgos (Serie B Basket Spagna), con il Panetolikos (Serie A Grecia), con il Comitato Olimpico Cipro, con la 
Nazionale Mini Futbol Romania e la Polithecnica Iasi (Serie B Romania), con la Federazione Calcio Nuova 
Caledonia, e in Italia con la Reggina, il Pordenone, la Juve Stabia, il Mantova Calcio, e tantissimi altri team di 
calcio (tra cui il Pomigliano Femminile in serie A), basket (tra cui la Givova Scafati Basket e il Napoli Basket 
in serie A), volley e rugby italiani e stranieri.  
GIVOVA propone agli sportivi un total look a tutti i livelli, compresi fitness, wellness e tempo libero per uomo-
donna-bambino. Grazie alle ultime collaborazioni con aziende Italiane che producono abbigliamento fashion, 
home-wear, intimo, beach-wear il marchio è entrato ormai di diritto tra i brand più popolari in tutta Europa. 
Come azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo e delle sponsorship, GIVOVA è presente ad 
eventi di portata internazionale, come le Universiadi Napoli 2019, in cui è stata unico sponsor tecnico.  
Da sempre vicina al sociale, come da volontà del Presidente Acanfora e dell’Amministratore Unico, l’avvocato 
Giuseppina Lodovico, GIVOVA è sponsor della Partita del Cuore e delle Olimpiadi del Cuore, dell’ItalianAttori, 
della Nazionale Attori e della Basket Artisti, della Nazionale Medici Calcio, della SafetyPlayers - Nazionale 
Italiana Sicurezza sul Lavoro, della Nazionale Italiana Magistrati, della N.I.C.O. (Nazionale Italiana Calcio olim-
pionici) e della Nazionale Italiana Piloti, che si occupano di beneficenza e solidarietà.  
 

 
 
 



 

PREMIO GIANFRANCO FUNARI 
IL GIORNALAIO DELL’ANNO 2023 

Seconda edizione giovedì 16 febbraio 

Dopo il successo della prima edizione, Libero produzioni televisive, con Marco Falorni e Andrea Fras-
soni, rispettivamente produttore e autore degli ultimi programmi di Funari, insieme alla Fondazione 
Carnevale di Viareggio continuano a rendere omaggio a uno dei protagonisti televisivi più innovativi 
ed amati del piccolo schermo attraverso il PREMIO GIANFRANCO FUNARI – IL GIORNALAIO DELL’ANNO 
2023. Il riconoscimento sarà consegnato a: “colui o colei che, attraverso la parola, lo scritto e qualsiasi 
mezzo di diffusione, ha manifestato liberamente il suo pensiero e si è contraddistinto per il suo spirito 
indipendente e per la sua voglia di fare informazione aperta a tutti."  

La scelta dei vincitori sarà effettuata da un ristretto panel di valutazione composto da amici, col-
laboratori ed estimatori che negli anni hanno conosciuto e hanno lavorato al fianco di Funari: Mo-
rena Zapparoli Funari, il regista storico Ermanno Corbella, i giornalisti Gianni Barbacetto e Francesco 
Specchia, Marco Falorni e Andrea Frassoni. 

Nella scorsa edizione furono premiati l’anchorman David Parenzo, la giornalista Gessica Costanzo 
per la sua preziosissima attività nella bergamasca durante la pandemia, e il collettivo satirico LER-
CIO. Quest’anno chi sarà o chi saranno i giornalai o le giornalaie dell’anno?  

 

Il programma del Premio sarà così articolato: 

ore 15 Evento ABOCCAPERTA - GENERAZIONE Z, che si ispira alla storica trasmissione ABOCCAPERTA 
condotta da Gianfranco Funari negli Anni 80 dove le persone comuni dibattevano in ogni puntata 
su una specifica tematica sostenendo le proprie posizioni. ABOCCAPERTA - GENERAZIONE Z sarà un 
talk dal vivo dove parteciperanno ragazzi e ragazze dell’Istituto Giovanni Valle di Padova, (Liceo 
Artistico Audiovisivo/Multimediale), che risponderanno e si confronteranno, come accadeva nella 
storica trasmissione condotta da Gianfranco Funari su una domanda legata ad una tematica at-
tuale. Conduttore e moderatore dell’evento sarà FRANCESCO SPECCHIA. 

ore 17 Conferenza stampa annuncio del Premio consegnato da Morena Zapparoli Funari 

 

CUSANO ITALIA TV seguirà in diretta gli eventi live della giornata e nei giorni che precedono l’evento 
effettuerà attività di promozione ospitando Il Premio e la Fondazione Carnevale in alcune delle loro 
trasmissioni.  

CUSANO ITALIA TV  è l’emittente di proprietà dell'omonima università di Roma, fatta dai ragazzi per 
i ragazzi e caratterizzata da un palinsesto ricco di approfondimenti in ambito politico, sociale e 
culturale, con diffusione sul Canale 264 del digitale terrestre e online 7 giorni su 7 h24.  

 
 
 
 
 
 



 

ORANGEMOB #Carnevalediviareggio #latoscanadelledonne 

Il 25 febbraio al Carnevale di Viareggio un mare di coriandoli arancioni per 
manifestare contro la violenza di genere   

 
 

Il Carnevale di Viareggio il 25 febbraio si colora di arancione, una nuvola di coriandoli arancioni 
avvolgerà il Lungomare, palcoscenico del Carnevale di Viareggio per  promuovere una società 
basata sul rispetto e la non violenza sulle donne. E’ questa l’iniziativa che vede collaborare il 
Carnevale di Viareggio, la Commissione Pari opportunità della Provincia di Lucca e Assocarta, in 
programma il 25 febbraio, in concomitanza con l’ultimo corso del Carnevale 2023.  
 
Protagonisti dell’iniziativa saranno tutti i partecipanti al Carnevale, sia il pubblico, che coloro 
che sfilano lungo i Viali a mare di Viareggio. Saranno loro che lanceranno in aria, nello stesso 
momento, milioni di coriandoli di color arancione, creando una nuvola del colore scelto da UN 
Women quale simbolo di un futuro senza violenza sulle donne. 
 
«Come Commissione Pari opportunità della Provincia – spiega la sua presidente, dottoressa 
Piera Banti – abbiamo ritenuto che il miglior modo per raggiungere un alto numero di persone 
e veicolare il messaggio di una cultura che escluda la violenza di genere, sia essa fisica o 
psicologica, fosse proprio legare tale messaggio a manifestazioni ed eventi noti in tutto il 
mondo, come, appunto, il Carnevale di Viareggio. Pensiamo di poter ottenere un forte impatto 
mediatico che potrà, di fatto, rafforzare le attuali strategie di sensibilizzazione e informazione 
già presenti sul territorio». 
 
«Legare il tema del contrasto alla violenza di genere a un evento come il Carnevale di Viareggio 
– prosegue Banti – ci permette di evidenziare in maniera chiara l’importanza di educare al 
rispetto e cambiare i paradigmi di pensiero verso la donna: per questo pensiamo che il target 
debba essere un pubblico maschile di giovane età. Ma vogliamo anche educare al linguaggio e 
cambiare le modalità espressive che portano all’utilizzo di un modo di parlare che comporti lo 
sviluppo di un processo culturale positivo in difesa delle donne maltrattate. Non dobbiamo mai 
scordare che le parole hanno un peso e, quindi, è importante comprendere che non vanno mai 
usate alla leggera. Infine, è nostra intenzione informare le donne vittime di violenza sui servizi 
di assistenza disponibili sul territorio, a partire dalla rete del ‘Codice Rosa’». 
 
 

Questo progetto è stato abbracciato dalla Fondazione Carnevale 
e troverà eco anche a Nizza, nel Carnevale di questa città 
francese, gemellata con Viareggio e che, nel 2023 festeggerà il 
150esimo anniversario della sua nascita.  
  
 

 

 
 
 

 

 

 



 

  AL CARNEVALE DI VIAREGGIO 2023 

Area hospitality in piazza Mazzini 
 



 

LA CITTADELLA 
Dove la magia del Carnevale di Viareggio vive tutto l’anno 

 

La Cittadella è il luogo della creatività e della conservazione del patrimonio storico e artistico del 
Carnevale di Viareggio. Aperta al pubblico il 26 settembre 2001 la Cittadella del Carnevale, è il più 
grande parco dedicato alle Maschere in Europa. Progettata dall’architetto Francesco Tomassi si 
sviluppa con hangar, laboratori e spazi museali attorno alla grande piazza, dedicata a Burlamacco, 
maschera simbolo di Viareggio. Qui i maestri costruttori lavorano per realizzare le gigantesche 
opere allegoriche. 
Un primo percorso espositivo è incentrato sulla storia della grafica artistica contemporanea. I 
portoni degli hangar in cui lavorano i maestri sono come maxi “schermi” per una narrazione di 
impatto, a grandissime dimensioni: dal futurismo ai linguaggi dei giorni nostri attraverso una 
selezione di manifesti storici per il Carnevale. I nuovi Musei e l’archivio storico sono l’occasione per 
il visitatore di scoprire l’arte della cartapesta e la storia della manifestazione che si avvicina al 
traguardo dei 150 anni. Alla Cittadella è possibile inoltre cimentarsi nella lavorazione della materia 
prima di Burlamacco attraverso i laboratori didattici per bambini. 

 



 

 

MUSEO DEL CARNEVALE, VIAREGGIO 

    

Il racconto storico dei 150 anni del Carnevale di Viareggio attraverso una selezione di immagini per 
documentarne l’evoluzione artistica nel corso dei decenni. I plastici invece per ricordare i luoghi 
della città in cui il Carnevale è cresciuto, cullato dalla dedizione dei suoi artisti e dalla passione dei 
cittadini. Una timeline che parte dal 1873 e che arriva fino al 2001, anno di inaugurazione della 
Cittadella del Carnevale, oggi simbolo della creatività, della cultura e della storia. 

L’allestimento della Sala del primo piano del Museo del Carnevale è un percorso nel tempo tra 
testimonianze documentali e ricostruzioni tridimensionali. Ma è anche la narrazione del Carnevale 
contemporaneo, con la sua produttività che dura tutto l’anno: dall’organizzazione dei Corsi 
Mascherati, alla preparazione dei bozzetti, fino alla demolizione delle costruzioni, per lasciar spazio 
alle nuove invenzioni dei maestri. 

Il Museo del Carnevale, dunque, si arricchisce di uno spazio espositivo che implementa le aree già 
aperte al pubblico della Cittadella: la parte esperienziale nell’Espace Gilbert, l’Archivio Storico, i 



 

laboratori della cartapesta e il piano terra del Museo stesso, che introduce al mondo alla rovescia 
tipico delle tradizioni carnevalesche italiane ed europee. 

Oltre alla linea del tempo il visitatore può scoprire: l’arte della carta a calco, i segreti dei movimenti, 
una selezione di modellini di carri del passato ed elementi da costruzioni allegoriche. 

 

ESPACE GILBERT, CARNIVAL EXPERIENCE 

Il Carnevale è per eccellenza il mondo dell’effimero. La vita delle grandi costruzioni allegoriche dura 
lo spazio delle cinque sfilate sul Lungomare. Ma hanno un nuovo spazio espositivo in cui poter 
prolungare la “vita”, oltre i Corsi Mascherati. 

Alla Cittadella l’hangar numero 16 accoglie una esposizione in cui sono presentati elementi 
significativi delle costruzioni allegoriche che hanno sfilato al Carnevale, divisi per aree tematiche. 

L’esposizione cambia ogni anno, ospitando le nuove costruzioni dopo la fine di ogni Carnevale. Ad 
accogliere il pubblico 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. 



 

Lo spazio espositivo è intitolato a Gilbert Lebigre e dedicato a tutti i Maestri che hanno fatto la 
storia del Carnevale di Viareggio. Una passeggiata artistica tra elementi delle opere allegoriche del 
recente passato, allestite per creare una serie di racconti suggestivi e coinvolgenti. 

 

ARCHIVIO STORICO 

 

Un luogo unico in cui sono 
conservati e custoditi preziosi 
documenti, testimoni diretti della 
tradizione. La storia del Carnevale 
è raccolta nell’Archivio in 
Cittadella. Il Museo del Carnevale 
comprende lo spazio deputato alla 
ricerca e alla valorizzazione di un 
patrimonio unico nel suo genere. 
 

La collezione dei documenti unisce 
i materiali già di proprietà della 
Fondazione Carnevale con il Fondo 
Archivistico “Carnevale di Viareggio 1847-2008” del Centro Documentario Storico “Francesco 
Bergamini”, che l’Amministrazione Comunale ha affidato in comodato alla Fondazione, per creare 
un unico luogo in cui raccontare i quasi 150 anni di storia e non solo. 
 
Per gli studiosi e appassionati è dunque possibile passare dai regolamenti e dagli inviti dei Veglioni 
e delle feste carnevalesche di fine Ottocento nel teatro cittadino, alla rassegna stampa che già 
all’inizio del Novecento era copiosa ed interessante nel narrare l’evoluzione dell’arte di fare 
Carnevale. Dai documenti e dalle corrispondenze è possibile riscoprire tante notizie storiche, come 
ad esempio disegnare una mappa di alcuni dei luoghi in cui venivano costruiti i carri allegorici degli 
anni Trenta, prima della costruzione dei capannoni di via Cairoli. Oppure rileggere la storia dei rioni 
cittadini che già nell’immediato dopoguerra si impegnavano in attività o eventi popolari e sportivi, 
abbinandosi ai costruttori in gara. 
Nell’Archivio è conservata la collezione completa di tutte le riviste del Carnevale. Quella “Viareggio 
in Maschera” che proprio cento anni fa vedeva la luce per iniziativa di Giuseppe Giannini e che 
ancora oggi è testimone delle opere allegoriche e della genialità dei maestri costruttori. Speciali 
cassettiere, organizzate cronologicamente, raccolgono oltre 3000 bozzetti originali, dal 1948 a oggi, 
conservati con materiali speciali per preservarli nel tempo. 
L’allestimento del secondo piano dello spazio espositivo alla Cittadella del Carnevale, in un’area di 
250 metri quadrati, è stato realizzato in modo funzionale sia alla conservazione sia alla fruizione da 
parte del pubblico. Tutto il patrimonio storico e archivistico è al centro del progetto di 
digitalizzazione, inventariazione e catalogazione. 

 

 

 

 



 

LA COLLEZIONE CARNEVALOTTO 

Ventotto opere dei più grandi artisti contemporanei raccontano il Carnevale 

 

Maschere, colori, forme, movimento. 
L’essenza della tradizione del mondo 
alla rovescia, che è il Carnevale, si 
esprime anche attraverso il linguaggio 
dell’arte contemporanea. E tanto il 
Carnevale, quanto l’arte sono alla 
continua ricerca di nuove forme di 
espressione e nuovi linguaggi. La sintesi 
di questi percorsi è la Collezione 
Carnevalotto. 
Composta da ventotto opere di pittura 
e scultura, firmate dai più importanti 
nomi dell’arte contemporanea, ispirate 
al Carnevale, a Viareggio, alla 
maschera, a Burlamacco e più in 
generale a quel senso di rivoluzione, 
trasformazione, rottura degli schemi 
tipici della carnevalità, la Collezione 
Carnevalotto è una sorta di 
approfondita narrazione di quello 
stravolgimento e rimescolare che 
costituisce l’essenza stessa del 
Carnevale e che a Viareggio ha trovato 
la sua consacrazione nel lavoro 
creativo, satirico, artistico ed artigianale allo stesso tempo, dei maestri costruttori. 
 
La Collezione Carnevalotto è accolta nello spazio espositivo permanente delle sale al 
piano terra di Palazzo delle Muse, in piazza Mazzini a Viareggio. L’allestimento inaugurato 
nel 2020 è stato voluto dall’Amministrazione comunale di Viareggio e dalla Fondazione 
Carnevale. La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani” dunque cresce 
e, tra le sue collezioni permanenti, annovera le opere che fanno parte delle collezioni 
della Fondazione Carnevale di Viareggio. 
Nato nel 1987 da un’idea di Giuliana Saudino e Franco Bendinelli (Studio Saudino) e 
istituito dalla Fondazione Carnevale, il Premio Carnevalotto riunisce gli artisti 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, Gianfranco Pardi, Emilio Isgrò, 
Giuseppe Maraniello, Bruno Di Bello, Lorenzo D’Andrea, Riccardo Gusmaroli e Massimo 
Kaufmann. Ognuno ha testimoniato la propria interpretazione di quella realtà fuggevole 
ed effimera, che caratterizza il Carnevale. 
 



 

ARTE, STORIA, TRADIZIONE E CULTURA DAL 1873 

La scintilla del Carnevale a Viareggio scoccò il giorno di Martedì Grasso del 1873 con un Corso: una 
sfilata di carrozze per festeggiare il carnevale, all’aperto, in piazza, fra la gente. Il Carnevale esisteva 
già con i veglioni in teatro, adunanze, feste, ma non era ancora un evento che sfilava in strada. Il 25 
febbraio 1873, invece, si diede inizio alla tradizione di una sfilata nella strada principale: Via Regia. Il 
successo fu enorme. 

Sul finire del secolo, comparvero i carri trionfali, veri e propri monumenti, costruiti in legno, scagliola 
e juta, modellati da scultori e messi insieme da carpentieri e fabbri che, in Darsena, sugli scali dei 
cantieri navali, sapevano creare straordinarie imbarcazioni. La prima guerra mondiale sembrò 
distruggere, insieme alla belle époque in Europa, anche il Carnevale a Viareggio, che invece rifiorì, 
più splendido e più grandioso, nel 1921. Le costruzioni allegoriche avevano conquistato i Viali a mare, 
in estate ritrovo della mondanità nazionale e internazionale, godendo di un palcoscenico più 
prestigioso e più grande, in cui potersi allargare, diventando oggi i carri più grandi del mondo. 

Nel 1921 si cantò la prima canzone ufficiale, la ‘’Coppa di Champagne”, attuale inno del carnevale. 
Anche le maschere si animarono a suon di musica quell’anno per la prima volta, perché la banda 
trovò posto a bordo di un carro intitolato “Tonin di Burio” che rappresentava la festa nuziale nell’aia 
di una casa colonica. Due anni dopo il carro del Pierrot fu la prima maschera a muovere la testa e 
gli occhi. 

Nel 1925 il pittore Antonio D’Arliano perfezionò la tecnica della carta a calco, comunemente detta 
cartapesta, che da allora ha consentito costruzioni colossali ma leggerissime, all’interno delle quali 
ingegnare marchingegni per movimenti sempre più spettacolari. Nel 1930 Uberto Bonetti ideò 
Burlamacco che apparve per la prima volta nel manifesto per il Carnevale 1931. 

Dopo la seconda guerra mondiale, il Carnevale rinasce nel 1946 e, da allora è l’evento culturale, 
folkloristico e tradizionale più importante di Viareggio. Fin dall’inizio (1954) la Tv nazionale prima, e 
l’Eurovisione (1958) poi, hanno consacrato la grande manifestazione trasportando ovunque, via 
etere Viareggio e il Carnevale. Nel 2001 la nascita della Cittadella ha cambiato la storia della 
manifestazione e l’ha consolidata proiettandola nel futuro. 



 

1873 Martedì Grasso in via Regia 

Con un manifesto spiritoso rogato da un fantomatico notaio Chiassone inizia la storia del 
Carnevale di Viareggio, ideato da un gruppetto di giovani gaudenti della buona società viareggina 
allo scopo unico di divertirsi e far divertire con il dovuto rispetto al pubblico mascherabile e non 
mascherabile. 
La giuria composta dai signori Imparziale, Intendente e Buongusto, distribuirà dopo il Corso del 
martedì grasso … alla migliore mascherata una immensa quantità di Bottiglie di vini più o meno 
generosi esteri e nazionali sia bianchi, rossi o neri. 

1905 La sfilata arriva sui Viali a Mare 

Il Lungomare già impreziosito dalle strutture liberty in legno di negozi e stabilimenti balneari 
accoglie la sfilata del Carnevale. 

1921 La musica del Carnevale 

icilio Sadun compone la prima canzone per il 
Carnevale, su parole di Lelio Maffei. „Il 
Carnevale a Viareggio“ diventerà poi l’inno 
della manifestazione. Sul carro vincitore „Le 
nozze di Tonin di Burio alla corte del Pinaccio“ 
di Giuseppe Giorgi (organizzatore Fernando 
Tofanelli) sale un gruppo di musicanti: il carro 
diventa palcoscenico viaggiante. Viene 
pubblicata la prima edizione della rivista 
„Viareggio in Maschera“ che ancora oggi 
racconta il Carnevale. 

 

1923 Il Pierrot prende vita 

Semplici ingranaggi creano movimenti che 
danno anima alla costruzione dedicata alla 
maschera di Pierrot 

1925 La rivoluzione di carta 

L’artista Antonio D’Arliano perfeziona la 
tecnica della carta a calco (comunemente 
detta cartapesta) per realizzare maschere 
più leggere e di grandi dimensioni. 
Guglielmo Lippi Francesconi firma il primo 
manifesto per il Carnevale 



 

1931 Burlamacco e Ondina 

L’artista viareggino Uberto Bonetti disegna 
Burlamacco, pensato come ultima maschera 
della Commedia dell’Arte. Insieme ad Ondina, 
simbolo dell’estate, Burlamacco è protagonista 
del manifesto per il Carnevale del 1931 mentre 
arriva sul molo dal mare. 

1946 La rinascita dopo la guerra 

Dopo l’ultimo Carnevale del 1940 Viareggio torna 
ad organizzare la manifestazione. Gli artisti della 
cartapesta recuperano spazi di lavoro tra le case 
diroccate dalla guerra o sotto le logge del 
mercato. Dalla distruzione rinasce la creatività. 
Nel 1948 vengono realizzati i capannoni in legno 
di via Cairoli. 

1954 Il Carnevale in tv 

La prima diretta televisiva nazionale in esterna 
della Rai è dedicata al Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio. La telecronaca del 1958 è 
trasmessa in Eurovisione. Spettatori illustri tra i carri: Humphrey Bogart e Laureen Bacall. Sfila per 
la prima volta la banda musicale della Libecciata, fondata nel 1953. 

1960 I grandi del mondo salgono sul carro 

La satira politica ha sempre fatto parte dei temi affrontati 
dagli artisti del Carnevale. In „Carnevale al vertice“ Silvano 
Avanzini porta sul carro i leader mondiali dell’epoca: il 
Presidente degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower, il premier 
sovietico Nikita Krusciov, il Presidente della Repubblica 
francese Charles de Gaulle e il Primo Ministro inglese Harold 
Macmillan. Tutti al lavoro per cercare un difficile equilibrio 
pacifico. 

 

1973 I primi cento anni 

Il Carnevale di Viareggio compie un secolo e viene 
celebrato con un’edizione memorabile. "Guerra e pace" di 
Arnaldo Galli, da tutti ricordato come „la Bomba“, fu il 
supercarro fuori concorso dedicato alla pace e simbolo 
della genialità creativa di tutti i Maestri del Carnevale. 



 

 

2001 La Cittadella 

Nel 1999 la posa della prima pietra della nuova fabbrica del Carnevale. Il 26 settembre 2001 i carri 
lasciano definitivamente gli hangar del Marco Polo per trasferirsi nella Cittadella, progettata 
dall’architetto Francesco Tomassi. 

 

  
MANIFESTO 2023 

 

 
Un bozzetto firmato dall’artista Uberto Bonetti 
per annunciare i 150 anni del Carnevale di 
Viareggio. E’ questa l’opera scelta per il 
manifesto dell’edizione 2023. Su sfondo bianco 
due Burlamacchi tra lanci di coriandoli, stelle 
filanti e squilli di tromba, annunciano 
l’importante anniversario che il Carnevale di 
Viareggio si prepara a celebrare. L’opera 
originale di Uberto Bonetti è un bozzetto in 
tecnica mista su carta, che l’artista realizzò negli 
anni Trenta. 
 
 



1 
 

  

LE OPERE ALLEGORICHE DEGLI ARTISTI DEL CARNEVALE 

Un’isola felice in cui immaginare un mondo senza guerra, crisi economiche, inflazione, tensioni 
sociali e politiche, in cui la pandemia sia solo un brutto e lontano ricordo. Un mondo in cui il sorriso 
sia la quotidianità. Sono queste le speranze e i desideri collettivi che gli artisti del Carnevale 
interpretano e fissano sui loro bozzetti. Idee, riflessioni, pensieri ora sulla carta, e che dal 4 al 25 
febbraio sfilano sui Viali a Mare sottoforma di grandi opere in cartapesta.  
 
Sui nove carri allegorici di prima categoria, quattro di seconda, tra le nove mascherate e le dieci 
maschere isolate, che partecipano al Carnevale di Viareggio 2023, c’è tanta voglia di divertirsi, 
scherzare, ironizzare a dispetto di un mondo che sembra andare a rotoli.  
L'immagine di mondo alla rovescia, proprio del Carnevale, che riflette su un mondo che sembra 
rovesciarsi per davvero.  
 
Un’edizione speciale, quella in programma dal 4 al 25 febbraio 2023, perché sarà il 150esimo anno 
del Carnevale di Viareggio. Nata da una sfilata di carrozze addobbate a festa, lungo la via Regia il 
giorno di Martedì Grasso del 1873, la tradizione del Carnevale di Viareggio, a distanza di un secolo e 
mezzo, è la viva testimonianza di un’arte in cui sberleffo, satira, allegoria e voglia di evasione 
trovano forma nella creatività dei maestri della cartapesta.  
 
E le costruzioni allegoriche sono un ideale invito ad un grande rito collettivo, per esorcizzare una 
contemporaneità difficile e pesante. Non a caso, tra i carri di prima categoria, Luigi Bonetti 
chiama a raccolta i più celebri sacerdoti dell’occulto per ritrovare l’equilibrio mondiale perduto: 
“Una macumba per dire basta!”.  
Fabrizio e Valentina Galli invece immaginano una grande astronave, guidata da Burlamacco e 
Ondina, pronta a salpare verso un Pianeta Terra 2.0 portando speranze e desideri in un nuovo 
fantasmagorico pianeta. Anche perché – sottolineano Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia 
Cirri – l’“Evoluzione della specie” ha trovato il suo punto di non ritorno. L'uomo non può vivere senza 
combattersi e solo l'entusiasmo dei folli potrà salvarci.  
Un entusiasmo che Luca Bertozzi invita a ricercare nelle origini del Carnevale stesso. Lo dicevano 
già i canti carnascialeschi di Lorenzo il Magnifico: bisogna godere delle gioie della bellezza, 
dell’amore, dei sensi e dei piaceri della vita, consapevoli della loro fugacità. Oggi più che mai, 
come racconta in “Carneval Divino”.  
Jacopo Allegrucci immagina un vecchio cantastorie che irrompe nel Corso Mascherato con il suo 
carrozzone carico di emozioni e ricordi, per raccontare “Una storia fantastica”: quella dei 150 anni 
del Carnevale di Viareggio.  
“Meraviglioso” è l’esclamazione del grande Pulcinella che si sveglia dall’incubo della depressione e 
riscopre la bellezza del mondo, nell’allegoria di Luciano Tomei (su idea e progetto di Antonino 
Croci).  
Alessandro Avanzini in “Pace armata” riflette sulla necessità di avere uomini e donne impegnati a 
progettare destini di pace, per un futuro migliore, come quello desiderato dalla bambina 
protagonista della costruzione. Roberto Vannucci nell’allegoria dal titolo “Io sono nessuno” vede 
nei girasoli un simbolo per indicare la strada migliore verso un ritorno alla luce, dopo anni bui e 
difficili in cui la povertà ha colpito ampie fasce di popolazione.  
Ma alla fine ironia e satira sono il nostro specchio ed il Carnevale di Viareggio da 150 anni ci 
mostra che ridere è la forma più alta per esorcizzare questo tragicomico mondo, come ricorda la 
famiglia Lebigre e Roger in “Ridi pagliaccio”.  
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CARRI DI PRIMA CATEGORIA 

 

 

 
Carro di 1° categoria 

 

 

Una storia fantastica di Jacopo Allegrucci 
 
Un vecchio cantastorie, con fisarmonica, grancassa, il suo fedele cane ed un carrozzone di 
emozioni e ricordi arriva, per raccontare una storia lunga 150 anni. E' la storia fantastica del 
Carnevale di Viareggio. Dai bauli e dalle valigie, che porta con sè, appaiono testimonianze di un 
mondo di cartapesta, che continua a far sognare. Perchè questo è il luogo "dove l'immaginazione 
diventa realtà e niente è come sembra". 
 

 

 



 

 

 
Carro di 1° categoria 

 

 

 

Pace armata di Alessandro Avanzini 
 
Di fronte agli scenari di guerra c’è un crescente bisogno di politiche contro frontiere e muri che 
sembrano risorgere. Uomini e donne impegnati a progettare destini di pace per un futuro migliore, 
come quello desiderato dalla bambina protagonista della costruzione allegorica. Una speranza 
simboleggiata dai colori della bandiera della pace, vessillo universale di fratellanza.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Carro di 1° categoria 

 

 

 

Carneval Divino di Luca Bertozzi 
 
La vita andrebbe vissuta come un lungo Carnevale. Lo dicevano già i canti carnascialeschi di 
Lorenzo il Magnifico. Oggi è un’esortazione ancora valida a godere delle gioie della bellezza, 
dell’amore, dei sensi e dei piaceri della vita, consapevoli della loro fugacità. La costruzione è un 
omaggio ai valori simbolico-tradizionali delle origini della festa. Un carro “trionfale” per celebrare 
Bacco, il nostro Re Carnevale.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Carro di 1° categoria 

 

 

Una macumba per dire basta! di Luigi Bonetti 
 
Inquinamento fisico e mentale, guerre, pandemie. Il mondo è preda di devastazioni e drammi. 
L’unica soluzione per uscirne è sconfiggere il male attraverso il male. Per questo il costruttore 
immagina un rito esoterico collettivo, una macumba per purificare e guarire. Una grande danza 
coinvolgente per ritrovare l’equilibrio energetico e vitale perduto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Carro di 1° categoria 

 
 
 

Evoluzione della specie di Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri  
 
L'evoluzione della specie ha trovato il suo punto di non ritorno. L'uomo non può vivere senza 
combattersi. Il Palazzo dell'ONU è sempre più un monolite inerte, che nulla può di fronte al 
desiderio di dominare. Solo l'entusiasmo dei folli potrà salvarci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Carro di 1° categoria 

 
 
 

Pianeta Terra 2.0 di Fabrizio e Valentina Galli 
 
La Terra sta collassando e l’umanità si sta preparando ad un esodo di massa. I costruttori 
immaginano un vascello stellare su cui caricare tutte le cose più care. Tanti giovani Pierrot, 
simbolo del futuro, si imbarcano portando un cuore rosso colmo di amore e speranza. Burlamacco 
è al timone, Ondina indica la rotta. Un nuovo Esopianeta, Terra 2.0, è la meta. L’opera, 50 anni dopo, 
è un omaggio al Burlamacco realizzato da Renato Galli per il Carnevale del Centenario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Carro di 1° categoria 

 
 
 

Ridi Pagliaccio, o l’arte di prendersi seriamente sul serio di Lebigre e Roger 
 
In un immaginario camerino il clown si sta preparando per lo spettacolo. Si osserva allo specchio, 
ma in realtà sta guardando oltre il proprio volto. Ci farà ridere anche stavolta, oppure sarà lui a 
ridere del mondo, ormai diventato un circo? Ironia e satira sono il nostro specchio ed il Carnevale 
di Viareggio da 150 anni ci mostra che ridere è la forma più alta per esorcizzare questo 
tragicomico mondo.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Carro di 1° categoria 

 
 

Meraviglioso di Luciano Tomei. Idea e progetto di Antonino Croci 
 
Pulcinella è l’uomo semplice che, conscio dei propri problemi, riesce sempre a risollevarsi con un 
sorriso. Con leggerezza ci ricorda che la vita è piena di emozioni e il mondo è meraviglioso, proprio 
come cantava Domenico Modugno nella celebre canzone “Meraviglioso”. Riscoprire le meraviglie 
del mondo è l’obiettivo del costruttore che, con il linguaggio del Carnevale, vuole porre 
l’attenzione sulla depressione, che colpisce milioni di persone.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Carro di 1° categoria 

 

Io sono nessuno di Roberto Vannucci 
 
Pandemia e guerra ci hanno dimostrato che l’economia capitalistica, con i suoi spietati 
meccanismi, può schiacciare e ridurre in povertà chiunque. Perché davanti al profitto siamo tutti 
impotenti, solo dei numeri. La povertà ha già colpito milioni di persone. I girasoli sono simbolo di 
speranza e ci invitano a seguire la luce del sole che dona energia per affrontare la lunga strada 
della nostra esistenza.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARRI DI SECONDA CATEGORIA 

 
 
 
 
 
 

 
Carro di 2° categoria 

 
 

Musk attacks! di Priscilla Borri 
 
Elon Musk è davvero l’eroe di cui abbiamo bisogno per migliorare il mondo e l’umanità? Oppure 
dobbiamo temere la sua corsa frenetica alla ricerca di nuovi business, in nome del progresso 
tecnologico? Forse, avverte la costruttrice, più che ad un attacco marziano dobbiamo stare 
attenti al famoso imprenditore americano che, autoproclamatosi Imperatore di Marte, sta 
lavorando sulle neurotecnologie per collegare il cervello umano all’intelligenza artificiale. E se di 
intelligenza si parla, siamo proprio sicuri che questo funzionerà con i nostri politici? 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Carro di 2° categoria 

 
 

Goodbye blue sky. L’amore vince su tutto di Massimo e Alessandro Breschi 
 
Una panchina, due innamorati, il cielo, la felicità; un’atmosfera idilliaca. Ma a turbare questo 
quadro, uscito dalla matita di Peynet, è un minaccioso mostro demoniaco. I due fidanzatini furono 
ideati dall’artista francese nel 1942 per riportare speranza e serenità durante la seconda guerra 
mondiale. A distanza di 80 anni la situazione non è cambiata e l’inferno continua a nascondersi 
dietro la felicità. Ma come diceva Virgilio omnia vincit amor. L’amore vince su tutto.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Carro di 2° categoria 

 
 
 

Il lato oscuro di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi 
 
Prendendo spunto dalla saga cinematografica „Guerre stellari“ la costruzione vuole rappresentare 
allegoricamente l’eterna lotta tra il lato oscuro e quello buono. Egoismo, malvagità e sete di potere 
costituiscono il lato oscuro che si cela in ognuno di noi; una realtà buona, soave e pacifica 
costituisce invece il lato buono. E dietro la figura dell’antagonista si celano tanti dittatori di ieri e 
di oggi che hanno messo in pericolo la pace del mondo.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Carro di 2° categoria 

 
 
 

Occhio al malocchio… non è vero ma ci credo di Carlo e Lorenzo Lombardi 
 
In un mondo iperveloce e tecnologico come il nostro appare incredibile che ancora esistano 
usanze antiche come la superstizione. Frutto di ignoranza o fattore culturale? I costruttori 
propongono di sconvolgere l'immaginario caotico che abbiamo sulla iettatura e di congedare con 
la leggerezza di una risata, un elemento profondamente turbante, ancora radicato nella cultura 
italiana; aprendo però al tempo stesso una riflessione pirandelliana e più profonda sulla sfortuna e 
su quanto ciascuno di noi sia condannato a ricoprire un ruolo imposto dagli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MASCHERATE IN GRUPPO 

 
 
 

 
Mascherata in gruppo 

 
 
 
 

Chi vuol esser lieto sia di Silvano Bianchi 
 
La costruzione è un invito a saltare dentro le proprie esistenze, dando importanza al presente e 
colorando le proprie vite per ritrovare quel sentimento di felicità a volte dimenticato. Attraverso 
icone ironiche e filantrope del cinema, la costruzione è un’esortazione a vivere intensamente 
senza smettere mai di sorridere, perché la vita è bella e un giorno senza sorriso è un giorno perso. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Mascherata in gruppo 

 
 
 
 

Sciamani di Michele Canova 
 
Per scacciare la tristezza e richiamare l’allegria non resta che rivolgersi agli sciamani. La 
costruzione è un racconto tridimensionale delle conoscenze, credenze, e pratiche magico rituali 
delle tradizioni, dalla Siberia all’Asia centrale. Attraverso la maschera lo sciamano si trasforma ed 
entra in mondi superiori e interiori. Il tamburo invece richiama spiriti positivi e scaccia quelli 
maligni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Mascherata in gruppo 

 
 
 

C’era un ragazzo che come me… di Edoardo Ceragioli 
 
La costruzione, citando una famosa canzone di Gianni Morandi, denuncia la stupidità della guerra. 
Si racconta ciò che resta di una breve vita vissuta e brutalmente spezzata, della quale rimangono 
istantanee di toccanti ricordi ed immagini di affetti e valori, che vanno persi inutilmente tra le 
macerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Mascherata in gruppo 

 
 
 

Reeflettiamo… di Roberto De Leo e Vania Fornaciari 
 
Gioco di parole tra il termine inglese reef che indica la barriera corallina e l’imperativo del verbo 
riflettere per denunciare il rischio che sta correndo quel delicatissimo ecosistema marino. La 
costruzione vuole tradurre in cartapesta una forte denuncia perché tutti, istituzioni e cittadini, 
riflettano sulla necessità di salvaguardare questo patrimonio naturalistico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Mascherata in gruppo 

 
 
 

Vacche magre di Stefano Di Giusto 
 
Gli esperti prevedono tempi difficili e crisi economica.  Mentre c’è chi tira la cinghia, altri vivono 
nella ricchezza ostentata, ignorando la realtà e creandosi un mondo parallelo incurante di chi 
muore di fame. La costruzione rappresenta l’allegoria del divario sociale, sul quale il costruttore 
pone la domanda: si tratta di una crisi per tutti, o qualcuno ingrassa in questi periodi di vacche 
magre? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Mascherata in gruppo 

 
 
 

La leggerezza dell’essere di Giampiero Ghiselli 
Progetto di Maria Chiara Franceschini 
 
Diceva Italo Calvino: "Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma 
planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore." I costruttori invitano dunque a ritrovare 
la leggerezza che è in noi, per vedere il bello del mondo, resistere alle brutture e vivere meglio. Uno 
sprone a sovrastare la pesantezza della quotidianità con l’ottimismo nell’anima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Mascherata in gruppo 

 
 
 

Gli anglicani di Libero Maggini 
 
 
Da Buckingham Palace verso le bianche scogliere di Dover. Un divertente esercito composto da 
simpatici cani e capitanato dall’amata Sua Maestà Regina Elisabetta marcia verso il Carnevale di 
Viareggio per rendere omaggio al 150esimo anno della manifestazione. La speciale parata è un 
satirico tributo alla sovrana più famosa della storia contemporanea attraverso il linguaggio ironico 
del Carnevale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Mascherata in gruppo 

 

 
 
Finché morte non ci separi di Giacomo Marsili 
 
Lieto evento al Carnevale di Viareggio: Mister Sp… Osso e Miss Bacino si sposano. Celebra Sua 
eccellenza Osso Sacro, canta il popolare Omero cantami. E in una celebrazione un po’ gotica, tra il 
sacro e il profano, i due sposi si giureranno amore eterno con la famosa frase: finché morte non ci 
separi. Ma alla fine si festeggia un matrimonio o un funerale, si domanda l’autore. Sarà mica che il 
matrimonio è il funerale dell’amore? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Mascherata in gruppo 

 
 

L’umanità ha perso il filo di Matteo Raciti 
 
Gli esseri umani, ormai Minotauri dalle sembianze bestiali, non ce la fanno ad uscire dai labirinti 
che questa società ha creato. Riusciranno a seguire quel filo rosso inventato da una giovane 
Arianna e a trovare la strada per una nuova umanità? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MASCHERE ISOLATE 

 
 

 
 
 

Come potrebbe tornare bella, scomparso 
l’uomo, la Terra di Federica Bonetti 
 
Madre Terra appare anziana e malata. Gli uomini non si 
sono fatti scrupoli nello sfruttarla e deturparla. Ora è il 
momento di tornare a proteggerla, rinunciando a ogni 
pretesa di dominio. Altrimenti, non resta che arrendersi 
all’amara constatazione che la Terra potrebbe 
risollevarsi solo scomparso il genere umano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschera isolata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 e non sentirli di Susanna Carofiglio 
 
Gioco di parole per celebrare il secolo e mezzo di vita del 
Carnevale di Viareggio. Ma Re Carnevale, pur con qualche 
problema di udito, resta sempre allegro, giocondo e 
spiritoso.  
 
 
 
 
 
 



 
Maschera isolata 

 
 
 
 

Tempo scaduto di Andrea Giulio Ciaramitaro 
 
Il mondo è fuori controllo: una bomba ad orologeria 
prossima alla deflagrazione. A tenere in mano il 
detonatore è un piccolo ma superbo diavolo. Tra 
poco la sveglia suonerà: solo un brutto incubo o un 
nuovo Big Bang? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschera isolata 
 
 
 
 
 
 
 

Figli della guerra di Michele Deledda 
 
Per rappresentare il dramma della guerra la 
costruzione traduce con il linguaggio della 
cartapesta la canzone omonima di Renato Zero e 
l’iconica foto di Steve McCurry ovvero la Sharbat Gula, 
che ritrae una ragazza con turbante rosso spaventata 
da terribili bombardamenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maschera isolata 



 
 
 
 
 

Il Padrone della Paura  
di Michelangelo Francesconi 
 
Attraverso la metafora dello spaventapasseri il 
costruttore ci invita ad affrontare le nostre paure 
che spesso sono solo ingigantite dai nostri timori. Un 
invito a fare come i corvi, che prima temono lo 
spaventapasseri, poi scoprono che è solo un 
fantoccio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschera isolata 
 
 
 
 
 
 
 

The Rocky Horror Pillon show  
di Serena Mazzolini 
 
Protagonista della satira è il senatore 
Pillon, paladino della lotta contro il DDL 
Zan. Nella costruzione allegorica veste i 
panni del dottor Frank, protagonista del 
musical The Rocky Horror show.  
 
 
 

Maschera isolata 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Solo chi sogna può volare di Lorenzo Paoli 
 
Perdere la capacità di sognare rende il mondo più scuro 
e appesantisce l’anima. Il sogno è l’unica spinta verso la 
luce che può liberarci dalla gabbia che chiude la nostra 
mente. Ciascuno ha un motivo per sognare, ma adesso 
c’è un sogno che accomuna tutti: un desiderio 
universale di pace. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschera isolata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ombre di Andrea Scaccianoce 
 
Guerre, terrorismo, crisi economiche, minacce digitali 
e sanitarie ci perseguitano ogni giorno. Ne superiamo 
una, appare un’altra. Ma almeno a Carnevale 
proviamo a indossare i colori della festa.  
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I fumetti sono le favole per gli adulti  
di Edoardo Spinetti 
 
Omaggio a Stan Lee genio del fumetto, creatore della 
Marvel da cui sono nati i supereroi più amati in tutto il 
mondo. Con le loro storie fanno sognare non solo i 
bambini, ma anche gli adulti che possono sentirsi 
ancora bambini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschera isolata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando sboccerà la pace di Alessandro Vanni 
 
Un roveto irto di spine simboleggia l’aridità di spirito 
dell’uomo e la desolante bestialità della guerra. Sta a noi 
trasformarlo in un giardino per far sbocciare il fiore più 
bello: la pace, madre feconda di speranza per un futuro 
migliore.  
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