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Viareggio festeggia i 150 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.

I sei imperdibili Corsi Mascherati 
sono le occasioni per poter ammirare 
le straordinarie opere allegoriche 
realizzate dagli artisti del Carnevale 
di Viareggio. 
Ai Corsi partecipano nove carri di 
prima categoria, alti anche oltre 20 
metri, quattro di seconda categoria, 

nove mascherate e dieci maschereche 
con il linguaggio dell’ironia e della 
satira riescono a raccontare la nostra 
contemporaneità. 
Nei palazzi culturali della città 
per tutto il periodo di Carnevale 
interessanti occasioni per 
approfondimenti culturali con mostre 
d’arte dedicate alle maschere e ai 
carri allegorici. La sera nei Rioni della 
città grandi feste all’aperto.

Febbraio  2023
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AGENDA
dei Corsi Mascherati

Sabato 4 febbraio 
Cerimonia di inaugurazione e alzabandiera - ore 15
1° CORSO MASCHERATO di APERTURA - ore 16
Al termine spettacolo pirotecnico

Domenica 12 febbraio - ore 15 
2° CORSO MASCHERATO

Giovedì Grasso 16 febbraio - ore 18
3° CORSO MASCHERATO NOTTURNO 

Domenica 19 febbraio - ore 15
4° CORSO MASCHERATO

Martedì Grasso 21 febbraio - ore 17
5° CORSO MASCHERATO NOTTURNO 

Sabato 25 febbraio - ore 17
6° CORSO MASCHERATO NOTTURNO di CHIUSURA 
Al termine lettura dei verdetti della Giuria
e spettacolo pirotecnico

SUI VIALI A MARE 
LO SPETTACOLO DI MASCHERE, 

MUSICA E COREOGRAFIE CON I CARRI 
ALLEGORICI PIÙ GRANDI DEL MONDO
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Con questa mostra, ospitata nelle 
sale della Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Viareggio, si in-
tende rievocare l’evoluzione del Car-
nevale dal secolo XVII al secolo XIX e 
focalizzare gli aspetti caratteristici di 
questa grande festa che si svolge con 
uguale intensità ed evidenti affinità 
nel continente europeo. 

La mostra, a cura di Roberta Mar-
tinelli, direttrice del Museo del Car-
nevale, conta su più di 70 opere tra 
dipinti, disegni e incisioni realizzate 
tra il XVII e il XX secolo.
Con l’apporto di una consistente se-
rie di opere pittoriche, che importanti 
artisti hanno dedicato al Carnevale, è 

stato possibile individuare le trasfor-
mazioni del modo di vivere questa 
festa che opportunamente decifrate 
possono condurre anche alla valuta-
zione degli stretti collegamenti che il 
complesso sociale ha sviluppato con 
il Carnevale. 

Guardando con attenzione, come 
meritano, i quadri proposti vediamo 
affiorare i segni dei cambiamenti 
che percorrevano quel mondo in fe-
sta. Per molti e convincenti aspetti, il 
Carnevale si dimostra la vicenda che 
rivela dinamiche sociali di altrimenti 
difficile percezione e al tempo stes-
so incoraggia l’esito di un divenire 
osteggiato e temuto da ogni società 

Febbraio  2023
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statica. Guidati dal percorso pittorico 
che propone la mostra, si riescono 
ad individuare i segni dei tempi che 
sono stati affidati alle mutevoli rap-
presentazioni carnevalesche. A dare 
inizio alla narrazione di questa storia 
è il quadro “Il carro d’oro” di Paul Schor 
del 1664 conservato alla Galleria degli 
Uffizi di Firenze.  

I successivi quadri proposti che con-
sentono di documentare l’evoluzione 
del Carnevale, pongono in evidenza 
l’apparizione delle carrozze adotta-
te dai signori per prendere parte alla 
festa, rimarcando il loro ruolo premi-
nente e la loro propensione munifica 
che si manifestava nel ripetuto atto 
di gettare dolciumi e cibarie alla folla 
che li circondava. 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 realizzata grazie alla 
collaborazione di importanti Musei 
italiani, fondazioni bancarie, archivi, 
biblioteche.

“Che la festa cominci...” 
Dal 28 gennaio al 30 aprile
 
Da martedì a venerdì 
ore 15,30 - 19,30
sabato e domenica
ore 9,30 - 13,30 e 15,30 - 19,30
Lunedì chiuso 
catalogo pubblicato 
da La nave di Teseo

Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea “Lorenzo Viani” 

Viareggio Palazzo delle 
Muse, piazza Mazzini 
info: 0584 581118   
gamc.it

VISITE GUIDATE Alla Mostra 
“Che la festa cominci...”
5 - 12 - 16 - 19 febbraio
ore 16 
21 e 25 febbraio
ore 15,45

Alla Collezione Gamc 
e alla Collezione Carnevalotto
11 febbraio - ore 16
18 febbraio - ore 11

Info e prenotazioni 342 9207959
Costo della visita 5 euro

LE GRANDI MOSTRE
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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 collezione 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 resi-
denza di Paolina Bonaparte. 

Più di sessanta opere tra pittura e 
scultura che decodificano, attra-
verso forme espressive e linguaggi 
diversi, il valore artistico del Car-
nevale. Si espongono qui opere di 

 

CARNEVALART
Quando l’arte 

racconta il Carnevale
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pittura e scultura, con qualche inci-
sione, che raccolgono parte del  pa-
trimonio artistico della Fondazione 
Carnevale. 
Sono doni, acquisti e premi, prove-
nienti da varie iniziative d’arte sus-
seguitesi nel tempo.

Tele e sculture, tra cui opere fir-
mate da Dario Fo, Sandro Luporini, 
Ivan Theimer, Fausto Maria Libe-
ratore, Eugenio Pieraccini, attual-
mente conservate in Cittadella. 

La collezione viene allestita attra-
verso un affascinante percorso 
espositivo a cura dello studio Lu-
cifero Design di Roberta Patalani e 
dello storico dell’arte Luigi Ficacci.

 

“CarnevalArt”
Dal 5 febbraio

Da martedì a venerdì 
ore 15,30 - 19,30
sabato e domenica
ore 9,30 - 13,30 e 15,30 - 19,30
Lunedì chiuso

Villa Paolina
via Machiavelli 1
Viareggio   
Info: 0584 944580

Dal mercoledì al sabato 
ore 15,30-19,30
domenica 
ore 9,30-13,30 e 15,30-19,30
lunedì e martedì chiuso
Info: Tel. +39 0584.944580

LE GRANDI MOSTRE
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La seducente suggestione di un Ve-
glione di Carnevale; il fascino di Villa 
Argentina, a Viareggio, autentico 
capolavoro in stile liberty e moder-
nista del primo Novecento. 

La Mostra “Costumi Costume. Col-
lezione dell’Atelier Anna e Giorgio 
White” conduce il visitatore in una 
carnevalesca atmosfera di festa. 
Un’affascinante immersione all’in-
terno di una istantanea d’epoca, 
che richiama alla mente scene di 
festeggiamenti, divertimenti, balli, 
di raffinata euforia, inneggiando al 
Carnevale vissuto, interpretato, in-
dossato. 

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

La sartoria teatrale White nasce a 
Milano. Lì Anna, costumista teatra-
le e cinematografica, che lavora con 
grandi artisti, da Celentano a Bra-
mieri, Dapporto, decide di fondare 
un proprio atelier. Il fratello Giorgio, 
in quegli anni, si dedica alla carriera 

 

COSTUMI 
COSTUME

 

COSTUMI
COSTUME

Febbraio  2023
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Anna e Giorgio White
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di attore teatrale, cinematografico e 
televisivo. 

Durante le riprese di Satyricon è 
Fellini a suggerirgli di cambiare il 
proprio cognome nel più internazio-
nale White, nome dell’amato cane di 
famiglia. Nel 1979, Giorgio e Anna 
decidono di trasferirsi a Viareggio, 
dove Giorgio curerà le pubbliche re-
lazioni dell’atelier di Anna e ne sarà 
stilista e designer. Qui iniziano a col-
laborare con il Carnevale. Seguendo 
le indicazioni di Uberto Bonetti con-
fezionano i costumi di Burlamacco e 
Ondina. Nelle loro creazioni spazia-
no dalla lirica alla prosa, dalla televi-
sione al cinema, al fianco di grandi 
interpreti e in grandi teatri italiani, 
come La Scala di Milano. Lavora-
no per artisti internazionali come 
Franco Zeffirelli, Maria Callas e 
Placido Domingo. 
Nell’allestimento curato dall’archi-
tetto Paolo Riani gli abiti ritrovano 
una loro dimensione estetica, tra 
stucchi dorati in mecca d’argento e 
affreschi che rievocano mondi lon-
tani ed esotici, con ispirazioni che 
vanno da Klimt al Rinascimento fio-
rentino, per riallacciarsi all’Art Nou-
veau ed al Liberty. 
Un percorso tra eleganza, seduzio-
ne e malizia per raccontare quell’in-
no alla gioia di vivere che è il Carne-
vale.

“Costumi Costume” 
Dal 3 febbraio

Collezione dell’Atelier 
Anna e Giorgio White
Martedì, venerdì 9,30-13 
e 14,30-17,30 
Mercoledì e giovedì 9,30-13
Sabato 9,30-18,30
Domenica 10-18,30

Chiuso il lunedì 
villaargentinaviareggio.it

Villa Argentina
via Vespucci ang. via 
Fratti
Viareggio

Info 0584 1647600

LE GRANDI MOSTRE
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Settembre 2022 
Anno 58 
Numero 688 
euro 6.00
E s t a t elinus

SCHULZ  LIPPERINI  IGORT  REZZA  FORNASIERO  WATTERSON  TEMPIA  SANTONI  CARPINTERI  SANSONNA 
MARZOCCHI  PICCININI  LEONI  RIPOLI  HOUELLEBECQ  ERCOLE  GIACON  MARAMOTTI  PERISSINOTTO 
VANELLO  ALGOZZINO  DYPTAN  SMOKY MAN  PACIOLUS  ERCOLANI  CIMINALE  MONTI-BUZZETTI  TANABE 

Nati nel 1950 dalla mente di Charles 
M. Schulz, i Peanuts sono arrivati 
in Italia nel 1965 proprio grazie alla 
rivista linus, determinando una ri-
voluzione culturale che ha agito sul 
modo di pensare della gente, che ha 
iniziato a ridere, a sorridere e a ri-
flettere per ragioni nuove e diverse.

Nei Peanuts tutto accade in quattro 
vignette, il mondo comincia e finisce 
in un esercizio di sintesi perfetta e di 
ironia senza precedenti. 

Nella versione italiana i protago-
nisti dei Peanuts sono in buona 
compagnia: sulle copertine e le pa-
gine della rivista hanno trovato e 
trovano spazio eroi e antieroi nati 
dalla fantasia dei disegnatori e illu-

stratori più acclamati, come Popeye 
di Segar, Valentina di Crepax, Corto 
Maltese di Hugo Pratt, Mafalda di 
Quino e, in anni più recenti, Dylan 
Dog di Tiziano Sclavi e Zerocalcare.

La mostra - accolta nelle Sale della 
Galleria d’Arte Moderna e Contem-
poranea “Lorenzo Viani, a Palazzo 
delle Muse di Viareggio - presenta 
i numeri originali della collezione 
dal 1965 al 2022. Misura anche 
l’attualità di chi questa rivista l’ha 
fondata e battezzata: Oreste del 
Buono, Giovanni Gandini, Anna Ma-
ria Gandini e ovviamente Umberto 
Eco che, sul primo numero, dialoga-
va con Elio Vittorini su questa cosa 
“molto seria” che è il fumetto.
Arrivano autori come Georges Wo-

Febbraio  2023
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linski, Jean-Marc Reiser, Gérard 
Lauzier, Copi e nuove serie a strisce 
americane come Crock e Beetle Bai-

ley oltre a creazioni di autori italiani 
come Corto Maltese di Hugo Pratt, 
le illustrazioni con il personaggio di 
Cipputi di Altan o le serie di Lunari 
e Filippo Scozzari, Renato Calligaro, 
Perini e Pericoli, o le sapide vignette 
di Vincino e Vauro.
Oltre ai fumetti compaiono articoli 
di autori e giornalisti come Saverio 
Tutino, Michele Serra, Giampaolo 
Spinato, Pier Vittorio Tondelli, Ste-
fano Benni, Alessandro Baricco, 
Omar Calabrese.
La realtà e le inquietudini della no-
stra generazione si rispecchiano 
lì. Ed è con Linus che avanza la co-
scienza che il fumetto possa essere 
arte.

“Linus. Tutti i 690 numeri 
dal 1965 al 2022”
Dal 9 febbraio
Da martedì a venerdì 
ore 15,30 - 19,30
sabato e domenica
ore 9,30 - 13,30 e 15,30 - 19,30
Lunedì chiuso

Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea 
“Lorenzo Viani”
Viareggio

Palazzo delle Muse, 
piazza Mazzini

info: 0584 581118
gamc.it

15
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150° Carnevale di Viareggio

A costruire i primi carri allegorici del 
Carnevale di Viareggio, modellati in 
gesso, su intelaiature in legno, si ci-
mentarono alcuni maestri d’ascia e 
calafati, abilissimi carpentieri navali 
della Darsena, insieme a pittori, deco-
ratori, scultori locali. 
Nasce così la figura del maestro car-
rista che raccoglie da un lato l’abilità e 
l’ingegno artigianale dei costruttori di 
grandi imbarcazioni, dall’altro le capa-
cità degli artisti che videro nel Carne-
vale una nuova realtà in cui esprimersi.

Il percorso espositivo fotografico ac-
colto nel Museo della Marineria vuole 
testimoniare questo legame tra arte e 
artigianato, creatività e saper fare. At-
traverso gigantografie di ieri e di oggi 
la mostra narra le origini di un me-
stiere unico al mondo nel suo genere.

 

MANI IN PASTA
Dai maestri d’ascia e calafati 

agli artisti del Carnevale 
 

“Mani in pasta”
Dall’11 febbraio
Da martedì a venerdì
ore 15,30 - 19,30
sabato e domenica
ore 9,30 - 13,30 e 15,30 - 19,30 
Lunedì chiuso

Museo della Marineria 
“Alberto Gianni”

via Lungo Canale Est, 32
Viareggio
Info 0584 371413
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VIAREGGIO
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VIAREGGIO
MUSEI 
IN FESTA

Museo del Carnevale, Viareggio
Cittadella del Carnevale, via Santa Maria Goretti

 
Galleria d’Arte Moderna 

e Contemporanea “Lorenzo Viani”
Palazzo delle Museo, piazza Mazzini

 
Villa Paolina

Via Machiavelli 1
 

Museo della Marineria 
“Alberto Gianni”

Via Lungocanale est 32

VISITA LE GRANDI MOSTRE 
DEL 150° ANNO DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO 

NEI MUSEI DELLA CITTÀ

Da martedì a venerdì   ore 15,30 - 19,30
sabato e domenica   ore 9,30 - 13,30 e 15,30 - 19,30

Lunedì chiuso
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La Cittadella del Carnevale di Via-
reggio è il più grande parco temati-
co - aperto tutto l’anno - dedicato 
all’arte, alla storia, alle tradizioni car-
nevalesche. Qui gli artisti del Carne-
vale di Viareggio costruiscono le gi-
gantesche opere allegoriche. E qui il 
visitatore può scoprire, tutto l’anno, 
la cultura del Carnevale, attraverso 
il museo e i laboratori, vivendo in di-
retta esperienze ed emozioni. 

Inaugurata nel 2001, è il luogo nel 
quale la manifestazione ha trova-
to l’ambiente ideale per esprimere i 
rapporti con la cultura e i sentimen-
ti della nostra epoca. Dalla piazza, 
intitolata a Burlamacco, si accede 
al Museo del Carnevale, alla sede 

dell’Archivio Storico e agli uffici del-
la Fondazione, oltre che al Bistrot 
caffetteria.

 

LA CITTADELLA 
DEL CARNEVALE

 

 

LA CITTADELLA
DEL CARNEVALE 

 

Febbraio  2023
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Il Carnevale è per eccellenza il mondo 
dell’effimero e la vita delle grandi co-
struzioni allegoriche dura solo il tem-
po delle sei sfilate sul Lungomare. 

Alla Cittadella l’Hangar numero 16, 
Espace Gilbert, accoglie una esposi-
zione di elementi significativi delle 
costruzioni allegoriche che hanno 
sfilato al Carnevale, divisi per aree 
tematiche. Un’occasione per prolun-
gare la vita delle opere degli artisti 
del Carnevale e renderle godibili tutto 
l’anno. L’esposizione si arricchisce 
ogni anno di nuove figure e compo-
sizioni. 

Il nuovo spazio espositivo è dedicato 
a tutti i Maestri che hanno fatto la 

storia del Carnevale di Viareggio ed è 
parte integrante del Museo del Car-
nevale presso la Cittadella.

 

ESPACE
GILBERT

 

ESPACE
GILBERT
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Centocinquant’anni del Carnevale di 
Viareggio raccontati nel Museo alla 
Cittadella. Opere d’arte, manifesti, 
documenti originali, plastici e mo-
dellini compongono il percorso mu-
seale dalle origini della festa ai giorni 
nostri. Una timeline che parte dal 
1873 e che arriva fino al 2001, anno 
di inaugurazione della Cittadella del 
Carnevale, oggi simbolo della crea-
tività, della cultura e della storia. Ma 
anche la narrazione del Carnevale 
contemporaneo, con la sua produt-
tività che dura tutto l’anno: dall’or-
ganizzazione dei Corsi Mascherati, 
alla preparazione dei bozzetti, fino 
alla demolizione delle costruzioni, per 
lasciar spazio alle nuove invenzioni 
dei maestri. Nella Sala al primo piano, 
intitolata a Burlamacco, il visitatore 

può scoprire: l’arte della carta a calco, 
i segreti dei movimenti, una selezio-
ne di modellini di carri del passato ed 
elementi da costruzioni allegoriche. 
Nella grande tela di Beppe Domenici, 
esposta nel Museo, datata 1953, c’è 
l’anima del Carnevale di Viareggio. Al 
centro dell’esposizione la parte dedi-
cata a Burlamacco e Ondina. 

Il piano terra invece c’è il racconto del 
mondo alla rovescia tipico del Carne-
vale, con testimonianze artistiche dal 
1500 al 1800. Fa parte del percorso 
museale l’Espace Gilbert, accolto 
nell’Hangar 16, Il Museo del Carne-
vale di Viareggio ha ottenuto il rico-
noscimento della qualifica di rilevanza 
regionale ed è quindi equiparato ai 
musei del Ministero della Cultura.

 

MUSEO 
del CARNEVALE 

Febbraio  2023 
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Museo del Carnevale, 
Viareggio
Da martedì a venerdì 
ore 15,30 - 19,30
sabato e domenica
ore 9,30 - 13,30 e 15,30 - 19,30
Lunedì chiuso

Cittadella del Carnevale
via Santa Maria Goretti, 5
Viareggio

Inaugurazione 
venerdì 30 luglio
ore 18,00 - 23,00

Dal 30 luglio al 10 ottobre 

Fino al 31 agosto
Da martedì a domenica 
dalle ore 18 alle ore 23    

Dal 1 settembre 
Da mercoledì a sabato 
dalle 15,30 alle 19,30
Domenica dalle 9,30 alle 13,30 
e dalle 15,30 alle 19,30 
Chiuso lunedì e martedì 

ATTIVITÀ AL MUSEO
GENNAIO E FEBBRAIO

VISITE GUIDATE
22 e 29 gennaio, 
20 febbraio ore 16. 
25 febbraio 
ore 10,30

LABORATORI
21 e 28 gennaio, 3, 9, 11, 15, 18, 
23 e 24 febbraio 
ore 15,30
5 e 17 febbraio 
ore 16

APERTURE STRAORDINARIE 
4, 12, 16, 19, 21 e 25 febbraio 
ore 9-13 
Chiuso al pomeriggio
20 febbraio ore 15-19

VISITE AI CORSI MASCHERATI
12, 16, 19, 21 e 25 febbraio 
Un’ora prima dell’inizio delle 
sfilate. Anche in lingua inglese
il 19 e 25 febbraio

INFO E PRENOTAZIONE 
342 9207959



22

La storia del Carnevale di Viareggio è 
raccolta nell’Archivio in Cittadella. Un 
luogo unico in cui sono conservati e 
custoditi preziosi documenti, testi-
moni diretti della tradizione. 
La collezione dei documenti uni-
sce i materiali già di proprietà della 
Fondazione Carnevale con il Fondo 
Archivistico “Carnevale di Viareggio 
1847-2008” del Centro Documen-
tario Storico “Francesco Bergamini”, 
che l’Amministrazione Comunale ha 
affidato in comodato alla Fondazione.

Per gli studiosi e appassionati è dun-
que possibile passare dai regolamenti 
e dagli inviti dei Veglioni e delle feste 
carnevalesche di fine Ottocento nel 
teatro cittadino, alla rassegna stam-
pa. Nell’Archivio è conservata la colle-
zione completa di tutte le riviste del 
Carnevale. Speciali cassettiere, orga-

 

ARCHIVIO 

nizzate cronologicamente, raccolgo-
no oltre 3000 bozzetti originali, dal 
1948 a oggi, conservati con materiali 
speciali per preservarli nel tempo.
Contatti: 
fondazione@ilcarnevale.com

 

ARCHIVIO 
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Storico
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Emozioni, storia, arte, cultura del Car-
nevale attraverso forme e linguaggi 
dell’arte contemporanea. E’ la colle-
zione Carnevalotto, di proprietà della 
Fondazione Carnevale di Viareggio, 
esposta in maniera permanente nel-
le sale al piano terra di Palazzo delle 
Muse, in piazza Mazzini a Viareggio, 
dove ha sede la Galleria d’Arte Moder-
na e Contemporanea “Lorenzo Viani”. 
Ventotto opere di pittura e scultu-
ra, firmate dai più importanti nomi 
dell’arte contemporanea, ispirate al 
Carnevale, a Viareggio, a Burlamac-
co. Nato nel 1987 da un’idea di Giulia-
na Saudino e Franco Bendinelli (Studio 
Saudino) e istituito dalla Fondazione 
Carnevale, il Premio Carnevalotto riu-
nisce gli artisti Giò Pomodoro, Seba-
stian Matta, Pietro Cascella, Piero Do-
razio, Gianni Dova, Concetto Pozzati, 
Emilio Tadini, Bruno Ceccobelli, Igor Mi-

toraj, Arnaldo Pomodoro, Joe Tilson, 
Hisiao Chin, Ugo Nespolo, Luca Alinari, 
Antonio Possenti, Medath Shafik, Gio-
setta 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. 

 
Collezione 

CARNEVALOTTO
 

Collezione Carnevalotto
Da martedì a venerdì 
ore 15,30 - 19,30
sabato e domenica
ore 9,30 - 13,30 e 15,30 - 19,30
Lunedì chiuso

Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea “Lorenzo Viani”

Palazzo delle Muse, 
piazza Mazzini
Viareggio
Info 0584 58118
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Nei negozi LUBE STORE
Scopri la straordinaria CONVENIENZA 

e le Super offerte riservate al pubblico del Carnevale.

LUBE E IL CARNEVALE DI VIAREGGIO 
SOLO SORPRESE!!
LUBE STORE Viareggio

0584 425634
320 9750341

lubestoreviareggio@gmail.com



La storica collaborazione tra RAI e 
Carnevale di Viareggio, non poteva 
che trovare conferma anche nell’e-
dizione celebrativa dei 150 anni del-
la manifestazione. 
La Rai sarà presente al primo cor-
so mascherato di sabato 4 febbra-
io per riprendere la sfilata che sarà 
messa in onda domenica 5 feb-
braio in uno speciale di 80 minuti 
in onda su Rai 3 a cura della TGR, 
dalle ore 10 circa. Una trasmissione, 
diretta differita, che oltre a raccon-
tare le opere allegoriche di prima e 

seconda categoria con le immagini 
della prima sfilata e della Cerimonia 
di apertura sarà di approfondimen-
to di tutti gli altri eventi organizzati 
per celebrare questo importante 
anniversario. Suggestive inquadra-
ture e panoramiche da piazza Maz-
zini regaleranno ai telespettatori 
di tutta Italia un’immersione nello 
spettacolo e nella festa del Carne-
vale di Viareggio.

DIRETTA DIFFERITA
DEL 1° CORSO IN ONDA
DOMENICA 5 FEBBRAIO

25
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Speciale 150 anni 
del Carnevale di Viareggio
Domenica 5 febbraio
ore 9,50 RAI 3

 

CARNEVALE IN TV 
La Festa dei 150 anni 

su Rai 3 

 

CARNEVALE IN TV 
La Festa dei 150 anni 

su Rai 3 



il tuo IMMOBILE
vuoi COMPRARE o VENDERE

in VERSILIA ? 

AL 375 633 9708INVIA UN MESSAGGIO WHATSAPP

www.immobiliare-leonardo.it - Corso Garibaldi 170

Verrai ricontattato 
per una consulenza 
professionale e gratuita
adatta alle tue esigenze



Concerto sul palcoscenico di piazza 
Mazzini il giorno di Martedì Grasso, 
prima dell’inizio del Corso Maschera-
to notturno per gli Extraliscio.

I grandi successi della band, gui-
dati dalla follia polistrumentale di 
Mirco Mariani, faranno ballare e 
cantare la piazza in attesa della sfi-
lata dei carri.
“Extraliscio Romantic Robot con (in) 
visibile orchextra” è uno show son-
tuoso e altrettanto imprevedibile, 
che trasmetterà al pubblico un’ir-

CONCERTO 
IN PIAZZA MAZZINI
IL MARTEDÌ GRASSO

refrenabile 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.

 
EXTRALISCIO 

ROMANTIC ROBOT

 
EXTRALISCIO 

ROMANTIC ROBOT

ilcarnevale.com

Extraliscio in concerto

Martedì 21 febbraio
ore 15,30
Piazza Mazzini, 
Viareggio

27

EVENTI MUSICALI

il tuo IMMOBILE
vuoi COMPRARE o VENDERE

in VERSILIA ? 

AL 375 633 9708INVIA UN MESSAGGIO WHATSAPP

www.immobiliare-leonardo.it - Corso Garibaldi 170

Verrai ricontattato 
per una consulenza 
professionale e gratuita
adatta alle tue esigenze
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150° Carnevale di Viareggio

 

DOVE SI BALLA 
Radio m2o sfila al Carnevale

di Viareggio 
Ancora più musica al Carnevale di 
Viareggio grazie alla collaborazione 
con Radio m2o, quest’anno sui Viali a 
Mare per festeggiare insieme a Bur-
lamacco i 150 anni della manifesta-
zione. Radio m2o è in scena ai Corsi 
Mascherati con un carro fuori con-
corso e protagonista con due eventi 
musicali all’inaugurazione del Car-
nevale sabato 4 e il Giovedì Grasso 
16 febbraio.  
L’emittente nazionale del gruppo 
GEDI è stata rinnovata interamente 
nell’aprile 2019 con la direzione arti-
stica di Albertino. Insieme a Radio De-
ejay e Radio Capital forma il bouquet 
radiofonico del gruppo editoriale e si 
identifica come la radio dei giovani. 
“Giovani” non solo da un punto di vi-
sta anagrafico, ma soprattutto come 

attitudine.
Una radio che, attraverso l’estetica 
del suono e voci giovani e fresche, at-
tira grandi e piccini, così come il Car-
nevale di Viareggio e la sua magia.
Durante i Corsi Mascherati sul carro 
fuori concorso di Radio m2o prota-
gonista è lo Human Logo, il logo-ro-
bot animato che si trasforma in una 
grande maschera. Costruito dagli ar-
tisti Lebigre e Roger, lo Human Logo 
al Carnevale di Viareggio si inserisce 
nel solco nella tradizione della mani-
festazione, ma con uno sguardo ver-
so il futuro.
 
Sul carro, inoltre, durante ogni Corso 
Mascherato si alternano i dj e gli spe-
akers della radio per animare la festa 
con la migliore musica del momento.

 

DOVE SI BALLA 
Radio m2o sfila al Carnevale

di Viareggio 
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EVENTI MUSICALI

Negli Anni Novanta hanno fatto im-
pazzire i giovani di tutta Italia con il 
“Deejay Time” e la “Deejay Parade”. 
Oggi sono le voci e i volti più noti di Ra-
dio m2o dove continuano a far diverti-
re e ballare tutta Italia. Dopo lo spetta-

One Two One Two è il format italiano 
di riferimento per la musica Hip Hop, 
Trap e Reggaeton. Nato come pro-
gramma radiofonico negli Anni No-
vanta, gode di una storia prestigiosa 

colo pirotecnico che conclude il primo 
grande Corso Mascherato, Albertino 
e Fargetta saliranno insieme sul palco 
di piazza Mazzini per un dj set unico ed 
esclusivo che da ufficialmente il via alle 
danze del mese più lungo dell’anno. 
Un’occasione speciale per inaugurare 
anche in musica il 150° anno del Car-
nevale di Viareggio. Impossibile stare 
fermi. Viareggio si illumina!

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 consol-
le sono gli animatori della festa più 
amata dai giovanissimi. 
Lo spettacolo è in programma al ter-
mine del Corso Mascherato del Gio-
vedì Grasso.

M2O NIGHT 
con Albertino e Fargetta
Piazza Mazzini - ore 20,30

ONE TWO ONE TWO 
con Wad e DJ Val S
Piazza Mazzini - ore 21,30
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LeFeste
RIONALI

Tornano gli appuntamenti con le Fe-
ste rionali del Carnevale di Viareggio. 
Interi quartieri si animano con grandi 
serate all’aperto, in cui poter balla-
re in maschera e cenare, gustando i 
piatti tipici della tradizione viareggina. 
Feste in piazza la sera ed eventi po-
meridiani per i bambini, arricchiscono 
il programma del 150° anno del Car-
nevale di Viareggio.

Si inizia con il Carnevale sotto la 
Torre del Rione Vecchia Viareggio 
sabato 4 e domenica 5 febbraio. 
Il calendario prosegue con il Rione 
Marco Polo che sarà protagonista 
per tre serate il 10, 11 e 12 febbra-
io. Per il Marco Polo è il cinquantesi-
mo anniversario della nascita del suo 

Carnevale, un’occasione in più per fe-
steggiare. 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 fe-
sta venerdì 17, sabato 18, domenica 
19, lunedì 20 e martedì 21 febbra-
io. Balli, musica, gruppi maschera-
ti, sfilate e concorsi arricchiscono il 
programma, mentre nelle tradizionali 
cucine i piatti tipici darsenotti saran-
no gli ingredienti speciali della festa. 
Chiude il calendario delle Feste rionali 
serali il Rione Croce Verde Centro in 
programma venerdì 24 febbraio, vi-
gilia dell’ultimo Corso Mascherato.

Al Carnevale sono protagonisti anche 
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i bambini e per loro sono in program-
ma feste pomeridiane in maschera 
dove potersi divertire. Lunedì 6 feb-
braio 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 lun-
go 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 Rio-
ne Varignano. Sabato 18 febbraio 
il CarnevalDarsena accoglie tutti i 
bambini per il Carneval Polpettino.

FESTE RIONALI

Sabato 4 e domenica 5 febbraio
CARNEVALE SOTTO LA TORRE
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
CARNEVAL 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



PROGRAMMA 
150° Carnevale di Viareggio

GENNAIO
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1° “Mondialito dei Rioni” Memorial 
Egisto Olivi Manifestazione sportiva 
Organizzazione Comitato Campo 
D’Aviazione Campetto da calcio S. Rita, 
Viareggio - ore 14,30

1° “Burraco di coppia di Carnevale” 
Memorial Adriano Iacopetti Comitato Campo D’Aviazione
Locali parrocchiali Santa Rita, Viareggio - ore 16

Carnevale in cartapesta
Laboratorio creativo per bambini da 5 anni d’età
Ingresso 4 euro. Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 16

“Il mondo alla rovescia”
Visita guidata gratuita al Museo 
del Carnevale e all’Archivio Storico
Biglietto di ingresso al Museo 5 euro. 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 16
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Rassegna degli autori indipendenti
Presentazione del libro 
“Travolgente frenesia” di Giampiero 
Petrucci e Claudia Menichini

Edizioni L’Ancora e Hop Frog
Sala Marchi, Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 16

17° Festival di Burlamacco
Concorso canoro
Viareggio, Teatro Jenco - ore 21,15   carnevalari.it

Che la Festa cominci…
Mostra d’arte. Vernissage ore 12 
Fino al 30 aprile
Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea “Lorenzo Viani”, 
Viareggio

Carnevale in cartapesta
Laboratorio creativo per bambini da 5 anni d’età
Ingresso 4 euro. Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 16

17° Festival di Burlamacco
Concorso canoro
Viareggio, Teatro Jenco - ore 21,15
carnevalari.it

28
sabato
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“Il mondo alla rovescia”
Visita guidata gratuita al Museo del 
Carnevale e all’Archivio Storico.
Biglietto di ingresso al Museo 5 euro. 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959

Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 16

21° Premio Alfredo Catarsini 
“Carnevale di Viareggio... accademia 
delle Arti del Grottesco”
Premio di pittura e grafica riservato 
agli studenti

Cittadella del Carnevale, Viareggio - ore 16

La Compagnia Burlamacco 81 presenta
“Edelafia.....a Lucca po’ no eh....!”  
Spettacolo di teatro dialettale. In collaborazione con Lions 
Club Viareggio - Versilia
Teatro Jenco, Viareggio - ore 21

29
domenica

FEBBRAIO

150° Carnevale di Viareggio
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“Costumi Costume” Collezione Atelier 
Anna e Giorgio White  
Mostra. Vernissage ore 12 
Villa Argentina, Viareggio

Laboratorio della cartapesta
Attività per bambini da 5 anni d’età.
Ingresso 4 euro. Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 15,30

La Compagnia Burlamacco 81 presenta
“Edelafia.....a Lucca po’ no eh....!”  
Spettacolo di teatro dialettale. In collaborazione con Lions 
Club Viareggio - Versilia
Teatro Jenco, Viareggio - ore 21

Museo del Carnevale, 
Viareggio ed Espace Gilbert
Apertura straordinaria 
dalle ore 9 alle ore 13. 
Info: 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023
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sabato
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ASPETTANDO IL CORSO…
Animazione, musica e spettacolo 
dalle ore 12 nel circuito 
della manifestazione

Gran Ballo storico Rievocazione in costume di un ballo 
dell’Ottocento a cura della Società di Danza Viareggio 
Versilia, piazza Mazzini
Animazione musicale

Annullo filatelico figurato dedicato al 150° Carnevale di 
Viareggio. In collaborazione con il Circolo Filatelico Apuano
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini Viareggio

CARNEVALE SOTTO LA TORRE
RIONE VECCHIA 
VIAREGGIO
Festa di balli, musica e cucine con i piatti tipici nella zona 
di via Regia e piazza Santa Maria
Ore 12 apertura cucine e animazione musicale fino a tarda sera

CERIMONIA DI APERTURA
Inaugurazione del 150° anno del Carnevale di Viareggio
Sfilata rievocativa con carrozze storiche, 
dalla Torre Matilde a piazza Mazzini - ore 14,00
Parata della Fanfara dei Bersaglieri 
da piazza Dante a piazza Mazzini - ore 14,30
Cerimonia di inaugurazione e alzabandiera, 
piazza Mazzini - ore 15

150° Carnevale di Viareggio
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1° CORSO 
MASCHERATO
ore 16

I carri allegorici più grandi al mondo sfilano 
sui Viali a Mare di Viareggio
AL TERMINE SPETTACOLO PIROTECNICO

“M2O NIGHT” 
con Albertino e Fargetta
Piazza Mazzini - ore 20,30

Veglione di Carnevale
La Capannina di Viareggio
info 3478115413

Speciale 150 anni 
del Carnevale di Viareggio
Diretta differita del 1° Corso Mascherato
Rai 3
ore 9,50

Auto d’epoca sul Lungomare
Esposizione statica a cura dell’ASD Ruote Retrò Italia
Piazza Maria Luisa, Viareggio - dalle ore 9 alle ore 13

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023
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“Passeggiata Eclettica Liberty”
Visita guidata 
info@associazionevilleversilia.com
Info: 338 238621 Partenza da piazza 
Campioni - ore 10

“CarnevalArt” 
Mostra d’arte della Collezione 
della Fondazione Carnevale di Viareggio - Vernissage ore 11 
Villa Paolina, Viareggio

Assaggio di Carnevale sulle Mura di Lucca
Sfilata di maschere e mascherate
Lucca, Centro storico - ore 14,30

“W le maschere” Lettura ad alta voce. 
Per bambini dai 6 anni di età.  
Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Museo del Carnevale, Viareggio - ore 16 

“Burlamacco: il simbolo del nostro Carnevale”
Mostra fotografica. Vernissage ore 17. 
Fino al 27 febbraio   Villa Paolina, Viareggio

CARNEVALE SOTTO LA TORRE
RIONE VECCHIA 
VIAREGGIO
Festa di balli, musica e cucine con i piatti tipici nella zona 
di via Regia e piazza Santa Maria
Ore 12 apertura cucine e animazione musicale fino a tarda sera

150° Carnevale di Viareggio
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RIONE CAMPO 
D’AVIAZIONE
Festa per bambini nelle vie del Rione
dalle ore 14,30

22° Torneo internazionale “Carnival Cup” di Hockey
Organizzazione Hockey Club Versilia. Fino a giovedì 9
Palazzetto dello Sport di Viareggio e Pardini center di 
Lido di Camaiore

Linus. 
Tutti i 690 numeri 
dal 1965 al 2022  
Vernissage ore 12 
Galleria d’Arte Moderna 

e Contemporanea “Lorenzo Viani”, 
Viareggio

Mask attack
Laboratorio creativo per bambini da 6 anni di età
Ingresso 4 euro. Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 15,30

Rassegna degli autori indipendenti
Presentazione del libro 
“L’abito non fa... Burlamacco” 
di Paolo Bonanni. Edizioni Cinque marzo
Sala Marchi, Cittadella del Carnevale 
di Viareggio - ore 16

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023
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“Le maschere” di Pietro Mascagni
Opera in un prologo e tre atti del 
compositore Pietro Mascagni
su libretto di Luigi Illica

Prezzo speciale di 10 euro presentando il biglietto 
del Carnevale di Viareggio
Teatro Goldoni, Livorno - ore 21,15

Cantiere Teatro Viareggio presenta
“‘Un mi fa ride che ció llabbri insidriti..!”
Spettacolo di teatro dialettale
Teatro Jenco, Viareggio - ore 21,15

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

“Mani in pasta”  
L’ingegno dei maestri d’ascia 
e calafati di ieri, la creatività 
degli artisti del Carnevale di oggi
Vernissage ore 12 

Museo della Marineria “Alberto Gianni”, Viareggio

Laboratorio della Cartapesta
Attività per bambini da 5 anni d’età
Ingresso 4 euro. Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 15,30

150° Carnevale di Viareggio
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CARNEVAL PUCCINI
Festa per bambini   dalle ore 15 
Foyer del Teatro “Giacomo Puccini” di Torre del Lago  

Carnevale di Firenze 
in collaborazione con il Carnevale di Viareggio
Sfilata e spettacolo in maschera
Firenze, Centro storico - ore 15   

“Le maschere” di Pietro Mascagni
Opera in un prologo e tre atti del compositore 
Pietro Mascagni su libretto di Luigi Illica. Prezzo speciale 
di 10 euro presentando il biglietto del Carnevale di Viareggio
Teatro Goldoni, Livorno - ore 21,15 

Cantiere Teatro Viareggio presenta
“‘Un mi fa ride che ció llabbri insidriti..!”
Spettacolo di teatro dialettale
Teatro Jenco, Viareggio - ore 21,15

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

Veglione di Carnevale
La Capannina di Viareggio   info 3478115413 

Giarrettiera piccante Veglione in maschera
Costa dei Barbari, Viale Europa Viareggio
clubitalianopeperoncino.it

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023
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Il Veglione  in maschera
Organizzazione 
Rotaract Club Viareggio-Versilia 
racviareggioversilia@gmail.com
Palace Hotel, Viareggio - ore 20

Museo del Carnevale, Viareggio 
ed Espace Gilbert
Apertura straordinaria  dalle ore 9 alle ore 13
Info: 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio

La storia della Marineria viareggina
Visita guidata a cura dell’Ass. Villa Borbone e dimore 
storiche della Versilia
info@associazionevilleversilia.com - 338 238621
Museo della Marineria “Alberto Gianni”, Viareggio ore 10

Cerimonia di benvenuto agli ospiti e alle delegazioni 
del Corso Mascherato
Sala Congressi Palace Hotel, Viareggio - ore 12

Annullo filatelico figurato dedicato al 150° Carnevale di 
Viareggio. In collaborazione con il Circolo Filatelico Apuano.
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini Viareggio

31° Coppa Carnevale di karate, Trofeo Francesco Romani
Palasport, Viareggio    csenlucca.com
 
Festa anni 70/80 
Veglione di  Carnevale con musica di Andrea Paci DJ
Hotel Residence Esplanade, Viareggio - ore 21

150° Carnevale di Viareggio
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Alla scoperta delle Opere allegoriche del Carnevale 2023
Visita guidata all’interno del circuito del Corso Mascherato. 
Durata 1 ora.
Biglietto 5 euro, oltre al biglietto di ingresso al Corso. 
Gratuito per bambini fino a 1,20 metri di altezza. 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Partenza da piazza Mazzini alle ore 14

ASPETTANDO IL CORSO…
Animazione, musica e spettacolo 
dalle ore 12 nel circuito della manifestazione
Esibizione della Filarmonica Versilia
Spettacolo sbandieratori
Animazione musicale

Sfilata di gruppi in maschera e bande musicali
Via Mazzini, ore 14

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

La fanfara di Carabinieri Scuola Marescialli di Firenze
Concerto Piazza Mazzini - ore 14,30 

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

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023
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Mask attack
Laboratorio creativo per bambini da 6 
anni di età
Ingresso 4 euro. 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959

Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 15,30

Museo del Carnevale, Viareggio ed 
Espace Gilbert
Apertura straordinaria dalle ore 9 
alle ore 13. Info: 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio

Cerimonia di benvenuto agli ospiti e alle delegazioni del 
Corso Mascherato
Sala Congressi Palace Hotel, Viareggio - ore 12

Annullo filatelico figurato dedicato al 150° Carnevale di 
Viareggio. In collaborazione con il Circolo Filatelico Apuano.
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini Viareggio

Alla scoperta delle Opere allegoriche del Carnevale 2023
Visita guidata all’interno del circuito del Corso Mascherato. 
Durata 1 ora.
Biglietto 5 euro, oltre al biglietto di ingresso al Corso. 
Gratuito per bambini fino a 1,20 metri di altezza. 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Partenza da piazza Mazzini alle ore 17

150° Carnevale di Viareggio
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RIONE 
VECCHIA VIAREGGIO
“Giovedì Grasso sotto la Torre”
Festa per bambini - dalle ore 14

Premio Gianfranco Funari 2023
Sala Congressi Palace Hotel, Viareggio
dalle ore 15

ASPETTANDO IL CORSO…
Animazione, musica e spettacolo 
dalle ore 16 nel circuito della manifestazione
Esibizione della Filarmonica Versilia
Spettacolo sbandieratori 
Animazione musicale

3° CORSO MASCHERATO 
notturno ore 18
I carri allegorici più grandi al mondo 
sfilano sui Viali a Mare di Viareggio

“One Two One Two”
con Wad e DJ Val S 
Piazza Mazzini - ore 21

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023



46
Febbraio 2023

Alla scoperta di Burlamacco
Laboratorio creativo per bambini 
da 6 anni di età
Ingresso 4 euro. 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959

Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 16

RIONE VARIGNANO
Festa per bambini Piazza Donatori di sangue - ore 15

“Il Carnevale: tra Favola e Realtà, Sorriso e Apprensione, 
Essere e Avere.”
Incontro culturale a cura dell’Associazione “Roberto Mei”
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo 
Viani”, Viareggio - ore 17,30

CARNEVALDARSENA
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione
Ore 19 Apertura cucine
Ore 20,30 Cerimonia alzabandiera
Ore 20,40 Sfilata delle Mascherate
Dalle ore 21 punti musica lungo via Coppino

150° Carnevale di Viareggio
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10° Colloquio Tommaso Fanfani 
“Le feste, il carnevale: 
società ed economia nella storia”
Conferenza. Organizzazione Accademia 
Maria Luisa di Borbone

Archivio Storico, Museo del Carnevale. Cittadella - ore 10

2° Ciclo pedalata turistica in maschera” in ricordo di 
Fausto Pezzini
Piazza Shelley, Viareggio - ore 15,30

34° Motoraduno di Carnevale
Piazza Maria Luisa, Viareggio - ore 14    motoperla.com

CarnevalPolpettino
Festa in maschera per bambini con artisti di strada, 
merenda e giochi
Via Paolo Savi, Viareggio - dalle ore 15

Laboratorio della Cartapesta
Attività per bambini da 5 anni d’età
Ingresso 4 euro. Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 15,30

“Il Carnevale. Il rito, la festa,  
i contesti acculturativi”  Conferenza
Con Franco Cardini storico e saggista, Mons. Paolo Giulietti 
Vescovo di Lucca, Imam Elzir Izzeddin e il Rabbino.
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
“Lorenzo Viani”, Viareggio - ore 16

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023
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VISITE GUIDATE 
AI CORSI MASCHERATI 
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allegoriche con le visite guidate allʼinterno del 
circuito del Carnevale, prima dellʼinizio delle 
sfilate. Partenza da piazza Mazzini
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La visita dura unʼora. 
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CARNEVAL
DARSENA
Festa di balli, musica e cucina nelle vie 
del Rione

Ore 19 Apertura cucine.
Dalle ore 20,30 Animazione per grandi e piccini
Dalle ore 21 punti musica lungo via Coppino
Ore 21,30 Sfilata delle mascherate

“Donna Franca Florio invita al Gran Ballo del Palace”
Ballo ispirato alla Belle Époque, dedicato a Franca Florio
Palace Hotel, Viareggio - ore 21,15

39° Rally del Carnevale
rallydelcarnevale.it

Museo del Carnevale, Viareggio 
ed Espace Gilbert
Apertura straordinaria dalle ore 9 alle ore 
13. Info: 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio

34° Motoraduno di Carnevale
Piazza Maria Luisa, Viareggio - ore 9 
motoperla.com

150° Carnevale di Viareggio
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Cerimonia di benvenuto agli ospiti 
e alle delegazioni del Corso Mascherato
Sala Congressi Palace Hotel, 
Viareggio - ore 12

Annullo filatelico figurato 
dedicato al 150° Carnevale di Viareggio. In collaborazione 
con il Circolo Filatelico Apuano.
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini Viareggio

Alla scoperta delle Opere allegoriche del Carnevale 2023
Visita guidata all’interno del circuito del Corso Mascherato. 
Durata 1 ora.
Biglietto 5 euro, oltre al biglietto di ingresso al Corso. 
Gratuito per bambini fino a 1,20 metri di altezza. 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959. 
Visita guidata in lingua inglese: biglietto 8 euro, 
oltre al biglietto di ingresso al Corso.
Partenza da piazza Mazzini alle ore 14

ASPETTANDO IL CORSO…
Animazione, musica e spettacolo 
dalle ore 12 nel circuito della manifestazione
Esibizione della Filarmonica Versilia
Spettacolo sbandieratori
Animazione musicale

Sfilata di gruppi in maschera e bande musicali
Via Mazzini, ore 14

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023
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U.S. Naval Forces Europe/Allied Forces 
Band
Spettacolo street band
Piazza Mazzini - ore 14,30

4° CORSO MASCHERATO 
ore 15
I carri allegorici più grandi al mondo sfilano 
sui Viali a Mare di Viareggio

CARNEVALEDARSENA
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione
Ore 12 Apertura delle cucine per il pranzo
Ore 18,30 Apertura delle cucine per la cena
Ore 18,30 Darsena libera tutti, evento per le maschere dei 
carri. Corteo delle mascherate guidato da Pedrasamba, dal 
Lungomare alla Darsena. Cena e concerto speciale.
Dalle ore 20,30 Animazione per grandi e piccini
Dalle ore 21 punti musica lungo via Coppino

39° Rally del Carnevale
rallydelcarnevale.it

150° Carnevale di Viareggio
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Museo del Carnevale, Viareggio ed 
Espace Gilbert
Apertura straordinaria 
dalle ore 15 alle ore 19 
Visita guidata ore 16. Ingresso 8 euro 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959

Cittadella del Carnevale di Viareggio

CARNEVALEDARSENA
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione
Ore 19 Apertura cucine.
Dalle ore 20,30 Animazione per grandi e piccini
Dalle ore 21 punti musica aperti lungo via Coppino
Ore 21,30 Premiazione “Trofeo Beppe Bugia” 
alla maschera più originale

Museo del Carnevale, Viareggio 
ed Espace Gilbert
Apertura straordinaria 
dalle ore 9 alle ore 12. 
Info 342 9207959

Annullo filatelico figurato dedicato al 150° Carnevale di 
Viareggio. In collaborazione con il Circolo Filatelico Apuano.
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini Viareggio

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023
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Alla scoperta delle Opere allegoriche 
del Carnevale 2023
Visita guidata all’interno del circuito del 
Corso Mascherato. Durata 1 ora.

Biglietto 5 euro, oltre al biglietto di ingresso al Corso. 
Gratuito per bambini fino a 1,20 metri di altezza. 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Partenza da piazza Mazzini alle ore 14

“EXTRALISCIO ROMANTIC ROBOT 
con (in)visibile orchextra”
Concerto
Piazza Mazzini - ore 15,30

150° Carnevale di Viareggio
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5° CORSO 
MASCHERATO 
notturno 
ore 17

I carri allegorici più grandi al mondo sfilano 
sui Viali a Mare di Viareggio

CARNEVALDARSENA
Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione
Ore 12 Apertura delle cucine per il pranzo
Ore 18,30 Apertura delle cucine per la cena
Dalle ore 21 punti musica aperti lungo via Coppino

Mask attack
Laboratorio creativo per bambini da 6 
anni di età
Ingresso 4 euro. Prenotazione 
obbligatoria 342 9207959

Cittadella del Carnevale di Viareggio - ore 15,30

Laboratorio della Cartapesta
Attività per bambini da 5 anni d’età
Ingresso 4 euro. 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio
ore 15,30

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023
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“Il Carnevale: 
rito e festa tra storia e cultura” 
Convegno

Introduzione di Marcello Ravveduto (Università di Salerno): 
“Il Carnevale e la storia”

Prima sessione
 “Carnevale, la festa tra storia e antropologia”

Chiara Tommasi (Università di Pisa)
“Cosa c’era prima del carnevale: le feste dell’età antica”
Enrica Salvatori (Università di Pisa)
“Carnislevamen e Carniprivium nelle fonti medievali di 
Versilia e Lunigiana”
Caterina Di Pasquale (Università di Pisa)
“Tra performance, comunità patrimoniali e mondi alla 
rovescia per una antropologia attuale del carnevale di 
Viareggio”
Valentina Emiliani (Università degli Studi Roma Tre/
Universidad de Cantabria)
“Apparati effimeri e feste nella Roma Barocca
Manfredi Merluzzi (Università degli Studi Roma Tre); 
Hazen Ignacio Rodulfo (Universidad Complutense Madrid/
Università Federico II di Napoli) 
“Festa, musica e travestimenti nell’Età Moderna”
Licia Bianchi (Università Ca’ Foscari Venezia)
“Ri-mediazioni rituali carnevalesche nell’Italia postunitaria”

150° Carnevale di Viareggio
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Seconda sessione
“L’Italia e Viareggio, Viareggio è l’Italia”

Carmine Pinto (Università degli Studi di Salerno)
“La crisi della Repubblica (1989 - 1994)”
Paolo Mattera (Università degli Studi Roma Tre)
“Crisi e delegittimazione del sistema politico tra mass 
media e manifestazione pubblica”
Marcello Ravveduto (Università degli Studi di Salerno)
“Carnevale, memoria e immaginario”
Gabriella Starinieri (Università degli Studi Roma Tre)
“Il Carnevale di Viareggio negli anni della crisi della 
Repubblica”
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo 
Viani”, Viareggio - dalle ore 15

RIONE 
CROCE VERDE CENTRO
Festa di balli, musica nelle vie del Rione - dalle ore 19

Museo del Carnevale, Viareggio 
ed Espace Gilbert
Apertura straordinaria dalle ore 9 alle ore 
13. 
Visita guidata ore 10,30 Ingresso 8 euro. 

Prenotazione obbligatoria 342 9207959
Cittadella del Carnevale di Viareggio

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023
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Cerimonia di benvenuto agli ospiti e 
alle delegazioni del Corso Mascherato
Sala Congressi Palace Hotel, 
Viareggio - ore 12

Annullo filatelico figurato dedicato al 150° Carnevale di 
Viareggio. In collaborazione con il Circolo Filatelico Apuano.
Palazzo delle Muse, piazza Mazzini Viareggio

Alla scoperta delle Opere allegoriche del Carnevale 2023
Visita guidata all’interno del circuito del Corso Mascherato. 
Durata 1 ora.
Biglietto 5 euro, oltre al biglietto di ingresso al Corso. 
Gratuito per bambini fino a 1,20 metri di altezza. 
Prenotazione obbligatoria 342 9207959. 
Visita guidata in lingua inglese: biglietto 8 euro, 
oltre al biglietto di ingresso al Corso.
Partenza da piazza Mazzini alle ore 16

ASPETTANDO IL CORSO…
Animazione, musica e spettacolo 
dalle ore 12 nel circuito della manifestazione

Sfilata di gruppi in maschera e bande musicali
Da via Regia a piazza Mazzini - ore 14

150° Carnevale di Viareggio
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ORANGEMOB 
La Fondazione Carnevale, la Commissione Pari Opportunità 
della Provincia di Lucca e Assocarta organizzano un flash 
mob con lancio di coriandoli arancioni 
per manifestare contro la violenza di genere
Viali a Mare - ore 16,30

6° CORSO MASCHERATO 
notturno di Chiusura 
ore 17
I carri allegorici più grandi al mondo sfilano 
sui Viali a Mare di Viareggio
Al termine lettura dei verdetti della Giuria e 
SPETTACOLO PIROTECNICO

Veglione di Carnevale
La Capannina di Viareggio   info 3478115413
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Incontro con l’autrice Alicia Gimenez 
Bartlett
Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea “Lorenzo Viani”, 
Viareggio - ore 11

Cerimonia di premiazioni dei vincitori del Carnevale 
di Viareggio 2023
Piazza Mazzini, Viareggio - ore 15

Viareggio Cup World Football 
Tournament
73° Torneo mondiale giovanile di calcio 
Coppa Carnevale
Fino al 3 aprile. Viareggiocup.com

La Compagnia teatrale  
Banda di Matti presenta
“Incontri ravvicinati sul terzo poggione, 
ovvero caschin tutti qui” di Enrico 
Casani

Spettacolo di teatro dialettale. Fino a sabato 11 maggio
Teatro Jenco, Viareggio - ore 21,15

150° Carnevale di Viareggio

MARZO

MAGGIO
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Nella foto “Quinto comandamento” 
di Massimo e Alessandro Breschi, 
carro di 2a  categoria 
vincitore del Carnevale 2022

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 2023



Il Carnevale di Viareggio il 25 febbra-
io si colora di arancione, una nuvola 
di coriandoli arancioni avvolgerà il 
Lungomare, palcoscenico del Corso 
Mascherato per promuovere una so-
cietà basata sul rispetto e la non vio-
lenza sulle donne. E’ questa l’iniziativa 
che vede collaborare il Carnevale di 
Viareggio, la Commissione Pari op-
portunità della Provincia di Lucca e 
Assocarta, in programma sabato 25 
febbraio, in concomitanza con l’ultimo 
Corso del Carnevale 2023. Protagoni-
sti dell’iniziativa saranno tutti i parte-
cipanti al Carnevale, sia il pubblico, che 
coloro che sfilano lungo i Viali a mare 

di Viareggio. Saranno loro che lance-
ranno in aria, nello stesso momento, 
milioni di coriandoli di color arancione, 
creando una nuvola del colore scelto 
da UN Women quale simbolo di un fu-
turo senza violenza sulle donne. 

 

ORANGEMOB
 

 

ORANGEMOB
 

OrangeMob  Sabato 25 febbraio
La Fondazione Carnevale, la 
Commissione Pari Opportunità 
della Provincia di Lucca e 
Assocarta organizzano un flash 
mob con il lancio di coriandoli 
arancioni per manifestare 

contro la violenza di 
genere
Viali a Mare 
ore 16,30

IL 25 FEBBRAIO UN MARE 
DI CORIANDOLI ARANCIONI 
PER MANIFESTARE CONTRO 
LA VIOLENZA DI GENERE 

150° Carnevale di Viareggio
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Un vecchio cantastorie, con fisarmo-
nica, grancassa, il suo fedele cane ed 
un carrozzone di emozioni e ricordi 
arriva, per raccontare una storia lun-
ga 150 anni. E’ la storia fantastica 
del Carnevale di Viareggio. Dai bauli 

UNA STORIA FANTASTICA
A FANTASTIC STORY

e dalle valigie, che porta con sè, ap-
paiono testimonianze di un mondo 
di cartapesta, che continua a far so-
gnare. Perchè questo è il luogo “dove 
l’immaginazione diventa realtà e 
niente è come sembra”.

Jacopo
ALLEGRUCCI

1a Categoria

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO



Di fronte agli scenari di guerra c’è un 
crescente bisogno di politiche contro 
frontiere e muri che sembrano risor-
gere. Uomini e donne impegnati a 
progettare destini di pace per un fu-
turo migliore, come quello desidera-

PACE ARMATA 
ARMED PEACE

to dalla bambina protagonista della 
costruzione allegorica. Una speran-
za simboleggiata dai colori della ban-
diera della pace, vessillo universale di 
fratellanza.

Alessandro
AVANZINI

1a Categoria

64
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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 

CARNEVAL DIVINO
DIVINE CARNIVAL

della loro fugacità. La costruzione è 
un omaggio ai valori simbolico-tra-
dizionali delle origini della festa. Un 
carro “trionfale” per celebrare Bacco, 
il nostro Re Carnevale.

Luca
BERTOZZI

1a Categoria

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO



Inquinamento fisico e mentale, 
guerre, pandemie. Il mondo è preda 
di devastazioni e drammi. L’unica 
soluzione per uscirne è sconfiggere il 

UNA MACUMBA 
PER DIRE BASTA!
A MAKUMBA TO SAY ENOUGH! male attraverso il male. Per questo il 

costruttore immagina un rito esote-
rico collettivo, una macumba per pu-
rificare e guarire. Una grande danza 
coinvolgente per ritrovare l’equilibrio 
energetico e vitale perduto.

66

Luigi
BONETTI

1a Categoria

Febbraio  2023
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L’evoluzione della specie ha trovato il 
suo punto di non ritorno. L’uomo non 
può vivere senza combattersi. Il Pa-
lazzo dell’ONU è sempre più un mo-

EVOLUZIONE 
DELLA SPECIE
THE EVOLUTION OF THE 
SPECIES

nolite inerte, che nulla può di fronte al 
desiderio di dominare. Solo l’entusia-
smo dei folli potrà salvarci.

1a Categoria

Umberto, Stefano e Michele
CINQUINI 
e Silvia Cirri

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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La Terra sta collassando e l’umani-
tà 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 por-
tando un cuore rosso colmo di amore 

PIANETA TERRA 2.0 
PLANET EARTH 2.0

e speranza. Burlamacco è al timone, 
Ondina indica la rotta. Un nuovo Eso-
pianeta, Terra 2.0, è la meta. L’opera, 
50 anni dopo, è un omaggio al Burla-
macco realizzato da Renato Galli per 
il Carnevale del Centenario.

Fabrizio e Valentina
GALLI 

Fabrizio e Valentina
GALLI 

1a Categoria

Febbraio  2023
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In un immaginario camerino il clown 
si sta preparando per lo spettacolo. 
Si osserva allo specchio, ma in realtà 

RIDI PAGLIACCIO, 
O L’ARTE DI PRENDERSI 
SERIAMENTE SUL SERIO
LAUGH, CLOWN! OR THE ART 
OF TAKING ONESELF TRULY 
SERIOUSLY 

sta guardando oltre il proprio volto. 
Ci farà ridere anche stavolta, oppure 
sarà lui a ridere del mondo, ormai di-
ventato 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 esorciz-
zare questo tragicomico mondo.

LEBIGRE 
e ROGER

1a Categoria

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO



Pulcinella è l’uomo semplice che, 
conscio dei propri problemi, riesce 
sempre a risollevarsi con un sorri-
so. Con leggerezza ci ricorda che la 
vita è piena di emozioni e il mondo è 

MERAVIGLIOSO
WONDERFUL
Idea e progetto di Antonino Croci 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 milio-
ni di persone.

Luciano
TOMEI

1a Categoria
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Luciano
TOMEI

Febbraio  2023

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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Pandemia e guerra ci hanno dimo-
strato che l’economia capitalisti-
ca, con i suoi spietati meccanismi, 
può schiacciare e ridurre in povertà 
chiunque. Perché davanti al profitto 
siamo tutti impotenti, solo dei nu-
meri. La povertà ha già colpito milioni 

IO SONO NESSUNO
I AM NOBODY

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 no-
stra esistenza.

1a Categoria

Roberto
VANNUCCI

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO



Elon Musk è davvero l’eroe di cui 
abbiamo bisogno per migliorare il 
mondo e l’umanità? Oppure dobbia-
mo temere la sua corsa frenetica alla 
ricerca di nuovi business, in nome 
del progresso tecnologico? Forse, 

MUSK ATTACKS!
MUSK ATTACKS!

avverte la costruttrice, più che ad 
un attacco marziano dobbiamo sta-
re attenti al famoso imprenditore 
americano che, autoproclamatosi 
Imperatore di Marte, sta lavorando 
sulle neurotecnologie per collegare 
il cervello umano all’intelligenza ar-
tificiale. E se di intelligenza si parla, 
siamo proprio sicuri che questo fun-
zionerà con i nostri politici?

2a Categoria
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Priscilla 
BORRI 

Febbraio  2023

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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Una panchina, due innamorati, il cie-
lo, la felicità; un’atmosfera idilliaca. 
Ma a turbare questo quadro, uscito 
dalla matita di Peynet, è un minac-

GOODBYE BLUE SKY. 
L’AMORE VINCE SU TUTTO
GOODBYE BLUE SKY. LOVE 
CONQUERS ALL

cioso mostro demoniaco. I due fi-
danzatini furono ideati dall’artista 
francese nel 1942 per riportare spe-
ranza e serenità durante la seconda 
guerra mondiale. A distanza di 80 
anni la situazione non è cambiata e 
l’inferno continua a nascondersi die-
tro la felicità. Ma come diceva Virgilio 
omnia vincit amor. L’amore vince su 
tutto.

Fratelli
BRESCHI

2a Categoria

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO



Prendendo spunto dalla saga ci-
nematografica “Guerre stellari“ la 
costruzione vuole rappresentare 
allegoricamente l’eterna lotta tra il 
lato oscuro e quello buono. Egoismo, 
malvagità e sete di potere costi-
tuiscono il lato oscuro che si cela in 

IL LATO OSCURO
THE DARK SIDE

ognuno di noi; una realtà buona, soa-
ve e pacifica costituisce invece il lato 
buono. E dietro la figura dell’antago-
nista si celano tanti dittatori di ieri e 
di oggi che hanno messo in pericolo 
la pace del mondo.

Marzia ETNA
e Matteo LAMANUZZI

2a Categoria
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In un mondo iperveloce e tecnologi-
co come il nostro appare incredibile 
che ancora esistano usanze anti-
che come la superstizione. Frutto di 
ignoranza o fattore culturale? I co-

OCCHIO AL MALOCCHIO... 
NON È VERO MA CI CREDO
WATCH OUT FOR THE EVIL EYE. 
IT ISN’T TRUE, BUT I BELIEVE IT

struttori propongono di sconvolgere 
l’immaginario caotico che abbiamo 
sulla iettatura e di congedare con la 
leggerezza di una risata, un elemen-
to profondamente turbante, ancora 
radicato nella cultura italiana; apren-
do però al tempo stesso una rifles-
sione pirandelliana e più profonda 
sulla sfortuna e su quanto ciascuno 
di noi sia condannato a ricoprire un 
ruolo imposto dagli altri.

MALFATTI 
2a Categoria

Carlo e Lorenzo
LOMBARDI 

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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La costruzione è un invito a saltare 
dentro le proprie esistenze, dando 
importanza al presente e coloran-
do le proprie vite per ritrovare quel 
sentimento di felicità a volte dimen-
ticato. Attraverso icone ironiche e 

CHI VUOL ESSER LIETO SIA
WHO’D BE HAPPY, LET HIM BE

filantrope del cinema, la costruzione 
è un’esortazione a vivere intensa-
mente senza smettere mai di sorri-
dere, perché la vita è bella e un giorno 
senza sorriso è un giorno perso.

Mascherate

Silvano
BIANCHI 

Febbraio  2023
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Per scacciare la tristezza e richiama-
re l’allegria non resta che rivolgersi 
agli sciamani. La costruzione è un 
racconto tridimensionale delle cono-
scenze, credenze, e pratiche magico 
rituali delle tradizioni, dalla Siberia 
all’Asia centrale. Attraverso la ma-

SCIAMANI
SHAMANS

schera lo sciamano si trasforma ed 
entra in mondi superiori e interiori. Il 
tamburo invece richiama spiriti posi-
tivi e scaccia quelli maligni.

Michele
CANOVA

Mascherate

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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La costruzione, citando una famosa 
canzone di Gianni Morandi, denuncia 
la stupidità della guerra. Si racconta 
ciò che resta di una breve vita vissuta 

C’ERA UN RAGAZZO 
CHE COME ME...
THERE WAS ONCE A YOUNG 
MAN, JUST LIKE ME ...

e brutalmente spezzata, della quale 
rimangono istantanee di toccanti ri-
cordi ed immagini di affetti e valori, 
che vanno persi inutilmente tra le 
macerie.

Mascherate

Edoardo
CERAGIOLI 

Febbraio  2023
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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 mari-
no. La costruzione vuole tradurre in 

REEFLETTIAMO...
LET’S REEF-LECT…

cartapesta una forte denuncia per-
ché tutti, istituzioni e cittadini, riflet-
tano sulla necessità di salvaguarda-
re questo patrimonio naturalistico.

Mascherate

Roberto DE LEO e
Vania FORNACIARI 

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO



Gli esperti prevedono tempi difficili 
e crisi economica. Mentre c’è chi tira 
la cinghia, altri vivono nella ricchezza 
ostentata, ignorando la realtà e cre-
andosi un mondo parallelo incurante 

VACCHE MAGRE
LEAN TIMES

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?

Mascherate

80

Stefano
DI GIUSTO

Giampiero GHISELLI e
Maria Chiara FRANCESCHINI 

Febbraio  2023

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO



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 DELL’ESSERE
THE LIGHTNESS OF BEING

la leggerezza che è in noi, per vedere il 
bello del mondo, resistere alle brutture 
e vivere meglio. Uno sprone a sovra-
stare la pesantezza della quotidianità 
con l’ottimismo nell’anima.

Mascherate
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Stefano
DI GIUSTO

Giampiero GHISELLI e
Maria Chiara FRANCESCHINI 

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO



Da Buckingham Palace verso le bian-
che scogliere di Dover. Un divertente 
esercito composto da simpatici cani 
e capitanato dall’amata Sua Mae-
stà Regina Elisabetta marcia verso 

GLI ANGLICANI
ANGLICANS, ANGLIDOGS il Carnevale di Viareggio per rende-

re omaggio al 150esimo anno della 
manifestazione. La speciale parata 
è un satirico tributo alla sovrana più 
famosa della storia contemporanea, 
recentemente scomparsa, attraver-
so il linguaggio ironico del Carnevale.

Libero
MAGGINI

Mascherate
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Lieto evento al Carnevale di Viareg-
gio: Mister Sp... Osso e Miss Bacino 
si sposano. Celebra Sua eccellenza 
Osso Sacro, canta il popolare Omero 

FINCHÉ MORTE 
NON CI SEPARI
TILL DEATH DO US PART

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 festeg-
gia un matrimonio o un funerale, si 
domanda l’autore. Sarà mica che il 
matrimonio è il funerale dell’amore?

Mascherate

Giacomo
MARSILI 

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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Gli esseri umani, ormai Minotauri 
dalle sembianze bestiali, non ce la 
fanno ad uscire dai labirinti che que-
sta società ha creato. 

L’UMANITÀ HA PERSO IL FILO
HUMANITY HAS LOST 
ITS THREAD

Riusciranno a seguire quel filo rosso 
inventato da una giovane Arianna 
e a trovare la strada per una nuova 
umanità?

Mascherate

Matteo
RACITI 

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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Federica
BONETTI

Madre Terra appare anziana e malata. 
Gli uomini non si sono fatti scrupo-
li nello sfruttarla e deturparla. Ora è il 
momento di tornare a proteggerla.

COME POTREBBE TORNARE 
BELLA, SCOMPARSO L’UOMO, 
LA TERRA
HOW EARTH COULD BECOME 
BEAUTIFUL AGAIN, ONCE MAN 
HAS DISAPPEARED

Federica
BONETTI
Maschere isolate

Gioco di parole per celebrare il se-
colo e mezzo di vita del Carnevale 
di Viareggio. Ma Re Carnevale, pur 
con qualche problema di udito, resta 
sempre allegro, giocondo e spiritoso.

Susanna
CAROFIGLIO

150 E NON SENTIRLI
150-YEARS YOUNG

Susanna
CAROFIGLIO

Maschere isolate

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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Il mondo è fuori controllo: una bomba 
ad orologeria prossima alla deflagra-
zione. A tenere in mano il detonato-
re è un piccolo ma superbo diavolo. 
Tra poco la sveglia suonerà: solo un 
brutto incubo o un nuovo Big Bang?

Andrea Giulio
CIARAMITARO

TEMPO SCADUTO
TIME’S UP

Maschere isolate

Per rappresentare il dramma della 
guerra la costruzione traduce con il 
linguaggio della cartapesta la canzo-
ne omonima di Renato Zero e l’iconica 
foto di Steve McCurry ovvero la Shar-
bat Gula, che ritrae una ragazza con 
turbante rosso spaventata da terribili 
bombardamenti.

FIGLI DELLA GUERRA
CHILDREN OF WAR

Maschere isolate

Michele
DELEDDA

Michele
DELEDDA

Andrea Giulio
CIARAMITARO

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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Maschere isolate

Attraverso la metafora dello spaven-
tapasseri 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 sco-
prono che è solo un fantoccio.

IL PADRONE DELLA PAURA
THE MASTER OF FEAR

Michelangelo
FRANCESCONI

Maschere isolate

Protagonista della satira è il senato-
re Pillon, paladino della lotta contro il 
DDL Zan. Nella costruzione allegorica 
veste i panni del dottor Frank, del mu-
sical The Rocky Horror show.

THE ROCKY HORROR 
PILLON SHOW
THE ROCKY HORROR 
PILLON SHOW

Serena
MAZZOLINI

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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Perdere la capacità di sognare rende 
il mondo più scuro e appesantisce 
l’anima. Il sogno è l’unica spinta ver-
so la luce che può liberarci dalla gab-
bia che chiude la nostra mente. Cia-
scuno ha un motivo per sognare, ma 
adesso c’è un sogno che accomuna 
tutti: un desiderio universale di pace.

SOLO CHI SOGNA PUÒ VOLARE
ONLY WHO DREAMS CAN FLY

Lorenzo
PAOLI

Maschere isolate

Guerre, terrorismo, crisi economiche, 
minacce digitali e sanitarie ci persegui-
tano ogni giorno. Ne superiamo una, 
appare un’altra. Ma almeno a Carne-
vale proviamo a indossare i colori della 
festa.

OMBRE
SHADOWS

Andrea
SCACCIANOCE

Maschere isolate

Andrea
SCACCIANOCE

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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Maschere isolate

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.

Edoardo
SPINETTI

I FUMETTI SONO LE FAVOLE 
PER GLI ADULTI
COMIC STRIPS ARE FAIRY TALES 
FOR GROWN-UPS

Edoardo
SPINETTI

Maschere isolate

Un roveto irto di spine simboleggia 
l’aridità di spirito dell’uomo e la de-
solante 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.

QUANDO SBOCCERÀ LA PACE

Alessandro 
VANNI

OPERE ALLEGORICHE IN CONCORSO
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Dopo il successo di Burlagame del 
2020 il Carnevale di Viareggio lancia 
una nuova sfida digitale con Burla-
race 150 CC, ancora una volta realiz-
zato da Francesca Pasquinucci e Da-
vide Giannoni di Imaginarium Studio.
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 

IL NUOVO VIDEOGAME
PER I 150 ANNI 
DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO

surreali totalmente ispirate ai luo-
ghi e all’iconografia del Carnevale 
di Viareggio, che vede protagonisti 
maschere dei carri e ovviamente il 
nostro amato protagonista, il “ma-
estro 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 Burlamac-
co. 
Burlarace 150 CC disponibile gratu-
itamente sugli store digitali Apple e 
Android.

 
Il Videogioco

BURLARACE
150CC

 
Il Videogioco

BURLARACE
150CC
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An idyllic island without wars, eco-
nomic crises, inflation, and without 
social and political tensions. A world 
where the pandemic is only an ugly 
and distant memory and a place 
where smiling is the new normal. 
The Carnival artists capture the-
se collective hopes and dreams in 
their sketches. These ideas, consi-
derations and thoughts currently on 
paper, in February will come alive as 
spectacular gargantuan floats pa-
rading along Viareggio’s boardwalk, 
the Viali a Mare. The burning desire 
to have a good time, the yearning 

to gist in earnest and the wish to 
unleash irony and satire despite the 
world falling apart permeate the 9 
first class allegorical floats, the 4 
second class floats, the 9 group ma-
squerades and the 10 isolated ma-
squerades, which will parade during 
the 2023 Viareggio Carnival 2023. 
The image of an upside-down world 
is typical of the Carnival, which this 
year reflects on a world that truly 
seems to be upended. The 2023 edi-
tion is a special one, as it will pay 
tribute to the 150th anniversary of 
the Carnevale di Viareggio, which 
originated in 1873 from a parade of 
festively decorated carriages along 
the Via Regia on Shrove Tuesday. 

Febbraio  2023

FROM SATURDAY 4 
TO SATURDAY 25 FEBRUARY

 Visit Viareggio & Versilia
Enjoy 

THE CARNIVAL

 Visit Viareggio & Versilia
Enjoy 

THE CARNIVAL
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After one and a half centuries, the 
tradition of the Viareggio Carnival is 
the living testimony of a form of art 
in which ridicule, satire, allegory and 
escapism are shaped by the creati-
vity of the papier-mâché maestros.

CARNIVAL OF VIAREGGIO 2023
FLOAT PARADES

Saturday, 4 February
Inauguration ceremony 
& flag raising @3 p.m.

1st FLOAT PARADE 
Opening @ 4 p.m.
At the end of the parade Fireworks

Sunday, 12 February
2nd FLOAT PARADE @ 3 p.m.

Fat Thursday, 16 February
3rd FLOAT PARADE, by night 
@ 6 p.m. 

Sunday 19 February
4th FLOAT PARADE @ 3 p.m.

Shrove Tuesday, 21 February
5th FLOAT PARADE @ 5 p.m.

Saturday 25 February
6th FLOAT PARADE 
Closing @ 5 p.m.
At the end of the parade, 
the Jury will declare the winners 
followed by a firework display



FONDAZIONE 
CARNEVALE DI VIAREGGIO

Cittadella del Carnevale, Via Santa Maria Goretti 5
55049 Viareggio (Lu)

Tel. 0584 - 5807
fondazione@ilcarnevale.com - ilcarnevale.com

Acquista il biglietto online 
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ADV
INTESA 

SAN PAOLO
Un museo. 

Quattro sedi.
Milano | Napoli | Torino | Vicenza

Dove la cultura è dialogo
tra arte e società.


