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CARNEVALE DI VIAREGGIO 2022 
DAL 20 FEBBRAIO AL 12 MARZO sfilano sui Viali a Mare i giganti di cartapesta 

 

Grandi personaggi del passato, politici di oggi, artisti e big dello sport  
nei ritratti metaforici degli artisti del Carnevale di Viareggio 

 
Anche nel 2022 il Carnevale di Viareggio, in programma dal 20 febbraio al 12 marzo,  

affida alla creatività dei suoi artisti la narrazione di tanti problemi che affliggono la società 
contemporanea: dalla ripartenza, alla sicurezza sul lavoro, alla parità di genere,  

con divertimento e condivisione 
 

ilcarnevale.com 

Sono sei i Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio 2022. Le sfilate, in programma domenica 20 
febbraio, Giovedì Grasso 24, domenica 27 febbraio, Martedì Grasso 1, sabato 5 e sabato 12 marzo, 
sono l’occasione per poter ammirare le opere allegoriche realizzate dai maestri costruttori. 
Gigantesche macchine festive in scena sui Viali a Mare per celebrare il 149esimo anno del 
Carnevale di Viareggio, che ritorna al suo calendario tradizionale, dopo le sfilate straordinarie di 
settembre e ottobre 2021. Con la maestria e con la creatività, che da sempre li contraddistingue, 
attraverso i linguaggi dell’allegoria, i maghi della cartapesta narrano la contemporaneità per una 
sorta di grande approfondimento dei temi della nostra società con gli strumenti della satira.  

 

IL CORSO MASCHERATO IN DIRETTA SU RAI3 
 

La speciale telecronaca in programma il 1 marzo al Corso del Martedì Grasso 
 
 

Il Carnevale di Viareggio 2022 è in diretta televisiva nazionale su Rai3. E’ confermata anche per 
questa edizione la trasmissione interamente dedicata allo spettacolo del Corso Mascherato. La 
telecronaca è in programma martedì 1 marzo, giorno di Martedì Grasso, in occasione della quarta 
sfilata. Per un’ora Viareggio condividerà con il pubblico di tutta Italia lo straordinario spettacolo 
sui Viali a Mare, con le costruzioni allegoriche protagoniste. La telecronaca è a cura della Tgr e 
condotta da Federico Monechi e Andrea Marotta. 
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I NUMERI DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO 
In 149 anni di storia del Carnevale di Viareggio sono state programmate 442 sfilate e costruiti più 
di 1.350 carri allegorici. Oggi le opere allegoriche sono realizzate da 32 artisti della cartapesta. 

 

Protagonisti sui Viali a Mare 
 
9 carri di prima categoria 

 

4 carri di seconda categoria  

9 mascherate in gruppo
 

10 maschere isolate 

 
 
 

 
CARNEVALE DI VIAREGGIO 2022 

Il programma 
 

Domenica 20 febbraio  
Cerimonia di inaugurazione e alzabandiera – ore 14,30 

1° CORSO MASCHERATO di Apertura – ore 15 
 

Giovedì 24 febbraio– ore 18 
2° CORSO MASCHERATO notturno 
Al temine Spettacolo pirotecnico 

 
Domenica 27 febbraio – ore 15 

3° CORSO MASCHERATO 
 

Martedì 1 marzo – ore 15 
4° CORSO MASCHERATO 

In diretta televisiva nazionale su   RAI3 
Al termine Spettacolo pirotecnico 

 
Sabato 5 marzo – ore 17 

5° CORSO MASCHERATO notturno 
 

Sabato 12 marzo – ore 17 
6° CORSO MASCHERATO notturno di Chiusura 

Al termine lettura dei verdetti della Giuria 
Spettacolo Pirotecnico 
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GRAND TOUR SCOPERTA ED EMOZIONE 
 

Il viaggio è il tema del “Fuori Corso“ 2022 

 
Alla GAMC “Lorenzo Viani” la mostra dedicata alle opere allegoriche  

che hanno raccontato il viaggio 
 

A Villa Paolina il percorso espositivo sulla storia del Grand Tour 
 
Con Grand Tour si indicò il viaggio di istruzione, intrapreso dai rampolli delle case aristocratiche di 
tutta Europa, che aveva come fine la formazione del giovane gentiluomo attraverso il confronto. 
Il termine tour, che soppianta quello di travel o journey o voyage, chiarisce come la moda di 
questo viaggio si specifichi in un 'giro' - particolarmente lungo e ampio e senza soluzione di 
continuità, con partenza e arrivo nello stesso luogo - che può attraversare anche i paesi 
continentali ma ha come traguardo prediletto e irrinunciabile l'Italia. Non più l'Italia degli 
itineraria medievali, certo, ma l'Italia delle cento città e della trama urbana diventa la meta 
prediletta di un nuovo pellegrinaggio. Inteso come un momento di arricchimento culturale e 
umano, il viaggio diventa durante l’età dei lumi un’esperienza obbligata di crescita sulla spinta 
dell’ottimismo nella ragione e del cosmopolitismo. 
 

 

Tutto ciò è alla base della nascita del Grand 
Tour, ossia il viaggio di istruzione che vede 
giovani dell’aristocrazia, soprattutto quella 
britannica, artisti, uomini di cultura 
attraversare l’Europa Continentale per 
studiarne i diversi aspetti culturali, politici e 
sociali. L’ultima tappa doveva essere 
obbligatoriamente l’Italia.  
 
 

D’altra parte, il viaggio è un tema caro alla letteratura di tutti i tempi, questo anche perché la sua 
essenza è vicina a quella della vita: il suo caratteristico dinamismo è quello delle trasformazioni 
umane, un divenire dove è importante il percorso più che il punto di partenza o di arrivo. 
 
L’uomo che parte lo fa per esplorare lo sconosciuto: il viaggio assume un valore proprio, 
indipendentemente dalla soddisfazione di un particolare bisogno, il fine ultimo diventa la curiosità 
e l’appagamento della stessa in nome del sapere e del desiderio di evasione, regalando stupore e 
scoperta 
 
Le origini si possono far risalire al XVI secolo anche se l'apice del Tour fu toccato alla fine del XVII 
quando Richard Lassels coniò, nel suo viaggio del 1670, il termine “Grand Tour” e sotto questo 
nome finirono poi tutti i viaggi di istruzione che avevano come fine la formazione attraverso il 
“confronto”. Poteva durare dai pochi mesi fino ad anni ed è proprio per questo che fu un 
fenomeno sociale che coinvolse per primi i giovani rampolli dell’aristocrazia, più ricchi di tempo e 
denaro.  
Il “Grand Tour” fu anticipatore del turismo moderno: il viaggio iniziò ad essere considerato un 
modo per imparare, conoscere altre culture, ammirare la natura e il mondo.  
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Questa esperienza, dunque, non era semplicemente un modo per occupare il tempo, ma un 
momento formativo essenziale della vita e non solo dal punto di vista culturale, ma spesso anche 
“iniziazione” ai piaceri mondani.  
Un lungo itinerario nell'Europa continentale destinato a perfezionare la loro educazione, fra le 
destinazioni principali Francia e Germania ma l'obiettivo principale era l'Italia. Il motore che 
muove è la curiosità e il viaggio diventa una sfida all’ignoto. 
Appunti, descrizioni, dipinti, acquerelli diventano compagni di viaggio per poi trasformarsi in guide 
all'esperienza. La guida di norma contiene indicazioni e consigli dettagliati e utili per chi voleva 
viaggiare: spesso scritto come una sorta di diario di bordo, una lettera a chi era rimasto a casa, in 
cui si raccontavano dettagli e curiosità, si consigliavano luoghi ed esperienze e così si permetteva 
di affrontare più serenamente il tour.  
L'idea di Grand Tour in senso letterario inizia quasi certamente dopo la pubblicazione di “Remarks 
upon several Parts of Italy” di Joseph Addison, fortemente influenzato dalla cultura classica, va alla 
ricerca di conferme e per questo motivo resta particolarmente deluso quando la realtà appare 
diversa da quella immaginata. 

 

ALLA GAMC “Grand Carnevale Tour” 
 

Una “festa che il popolo offre a se stesso”. E’ il Carnevale che Goethe racconta in “Viaggio in Italia”, 
descrivendo i festeggiamenti a Roma in cui “tutti hanno il permesso di essere pazzi e folli come gli 
piace”. Era il 1788 e lo scrittore sintetizzava così nei suoi scritti di viaggio l’euforia e la sfrenatezza 
di una festa che catturava la curiosità di viaggiatori da tutta Europa. Melville racconta con 
altrettanto stupore il Carnevale del 1857 a Napoli.  
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La mostra accolta nelle Sale della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
“Lorenzo Viani” (Palazzo delle Muse, piazza Mazzini) dal 24 febbraio è un racconto del 
viaggio attraverso le interpretazioni degli artisti del Carnevale, il cui allestimento è a cura 
dell’architetto Paolo Riani. Il Carnevale di Viareggio, oggi, è una straordinaria occasione di viaggio, 
approfondimento e condivisione di storie e tradizioni. La chiave di lettura è molteplice. Con le loro 
opere gli artisti di Viareggio hanno raccontato il viaggio attraverso linguaggi allegorici, stimolando 
fantasia e creatività per descrivere posti esotici, viaggi fantastici, metafisici, utopici e distopici, 
catartici, viaggi nella storia e nella realtà contemporanea. Viaggi dei popoli tra disperazione e 
speranza.  
 

A VILLA PAOLINA “Grand Tour Scoperta e stupore” 
 

Nelle Sale di Villa Paolina, dal 26 febbraio, il percorso esposito è dedicato alla storia del 
Grand Tour, tra testimonianze artistiche e documentali.  
 
Due gli incontri in programma per approfondire il tema del viaggio: 
 
Sabato 26 febbraio 

ore 15 Inaugurazione mostra “Grand Tour Scoperta e stupore” 
a seguire Conferenza “Le feste di Carnevale raccontate dai 
viaggiatori del Grand Tour”  
con Violetta Farina e Ilaria Masi, storiche dell'arte 
 
Lunedì 7 marzo 
ore 11 Conferenza “Le viaggiatrici del Grand Tour”  
con Violetta Farina, Ilaria Masi, storiche dell'arte 
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presentano  

PREMIO GIANFRANCO FUNARI – IL GIORNALAIO DELL’ANNO 2022 

Prima edizione, a Viareggio dal 26 febbraio al 1 marzo 

Per celebrare i 90 anni dalla nascita del conduttore e opinionista Gianfranco Funari, Libero 
produzioni televisive, con Marco Falorni e Andrea Frassoni, rispettivamente produttore e autore 
degli ultimi programmi di Funari, rendere omaggio a uno dei protagonisti televisivi più innovativi 
ed amati del piccolo schermo attraverso il PREMIO GIANFRANCO FUNARI – IL GIORNALAIO 
DELL’ANNO 2022. Il riconoscimento sarà consegnato dalla figlia Carlotta Funari 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 del vincitore sarà effettuata da un ristretto panel di valutazione composto da 
collaboratori ed estimatori che negli anni hanno conosciuto e hanno lavorato al fianco di Funari. 
Morena Zapparoli blogger e autrice. E’ stata ultima moglie di Gianfranco con cui ha condivisole 
esperienze televisive negli anni 2000. Gianni Barbacetto giornalista, scrittore e opinionista tv è una 
delle principali firme de Il Fatto Quotidiano e Micromega. Ermanno Corbella regista e autore de 
“L’Aria che tira” e regista di programmi storici di Gianfranco negli anni Ottanta e Novanta. 
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Francesco Specchia giornalista e scrittore, prestigiosa firma di Libero e uno dei più acuti 
osservatori di politica, tv e mass media. Marco Falorni produttore e autore. Ha iniziato la sua 
carriera come autore di Funari nel 1998 per poi diventarne anche produttore dal 2006 al 2008. 
Andrea Frassoni autore tv. Ha collaborato con Funari dal 2006 al 2008. Insieme a Marco Falorni ha 
scritto il docufilm FUNARI FUNARI FUNARI  

La premiazione si svolgerà a Viareggio il 1 marzo. 

Come scenario e contesto, realizzare questo evento 
in collaborazione con la Fondazione Carnevale di 
Viareggio è sembrata la scelta naturale perché 
Funari, con la sua esuberante personalità, i suoi 
modi di fare il suo linguaggio il suo stile e la sua 
figura ben riconoscibile, spesso imitata e parodiata, 
è stato egli stesso una “maschera” di grande 
popolarità negli anni Ottanta e Novanta, finanche 
essere celebrato nel 1995 in un carro del maestro 
Piero Farnocchia intitolato “Reclam”. 

Funari, che ebbe il pregio riconosciuto da molti di “smascherare” il linguaggio della classe politica 
e i labirinti del lessico politichese, convinse i governanti della Prima e Seconda Repubblica ad 
esprimersi in modo chiaro e comprensibile ai cittadini, ai telespettatori. Una “maschera”, la sua, 
che soprattutto negli ultimi anni, nella versione con barba bianca da vecchio saggio un po’ matto, 
seppe dire sempre quello che pensava, con spirito libero e senza compromessi o tornaconti 
personali. 

 

IL PROGRAMMA  
Sabato 26 febbraio 

- ore 12 conferenza stampa del premio  
- ore 17.30 presso la Galleria di arte Moderna e contemporanea (GAMC) il talk dal tema 

“Da FUNARI ad oggi – LA GGGENTE IN TV: come è cambiato il ruolo della persona comune nei 
programmi televisivi.” 

Confronti Aboccaperta e open discussion con il pubblico presente. Durante l’incontro si giocherà a 
far i FUNARI. 
 

Domenica 27 febbraio 

- ore 12 incontro con la stampa 
 

Lunedì 28 febbraio 

- ore 17.30 presso la Galleria di arte Moderna e contemporanea (GAMC) il talk dal tema 
“Da FUNARI ad oggi la politica in TV: com’è cambiata la comunicazione dei politici negli ultimi 
trent’anni.” 

Confronti Aboccaperta e open discussion con il pubblico presente. Durante l’incontro si giocherà a 
far i FUNARI 
- ore 20.30 in ANTEPRIMA NAZIONALE il docufilm FUNARI FUNARI FUNARI 
 
Martedì 1 marzo 

- ore 11.30 incontro con la stampa 

- ore 14 premiazione 
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NEFELE L’INFLUENCER DIGITALMENTE IMPERFETTA  
ARRIVA AL CARNEVALE DI VIAREGGIO 

 

Si immergerà nel clima di festa del Carnevale di Viareggio, giocando 
con i colori e le forme delle maschere. Passeggerà per Viareggio 
regalando ai suoi follower foto negli scorci più suggestivi della città 
e del Corso Mascherato. Nefele, la virtual influencer, racconterà, 
attraverso il linguaggio delle immagini, le emozioni di essere al 
Carnevale di Viareggio.  
 
E sarà caccia alla virtual influencer che apparirà in città attraverso 
una serie di immagini a sorpresa, per tutto il periodo di Carnevale. 
Chi le troverà e pubblicherà un selfie con la virtual influencer verrà 
repostato sul canale social di Nefele e del Carnevale, oltre a poter 
vincere gadget del Carnevale.  
 
 

Nata dalla creatività di Filippo, Laura e Luca, tre ragazzi di Torino, Nefele, personaggio della 
mitologia classica, il cui nome significa «nuvola», è la prima virtual influencer italiana in 3D 
computer graphics, nata dall’esigenza di dare voce alla diversità e al concetto di imperfezione su 
Instagram. E proprio sul social apparirà mascherata e tra le maschere, durante i Corsi per narrare 
la dimensione del Carnevale di Viareggio, tra reale e virtuale.  
 
Il progetto Nefele è paragonabile ad un vero e proprio esperimento sociale su un mercato oramai 
sempre più orientato verso un concetto di omologazione. Punto fermo di Nefele è la 
consapevolezza che la diversità debba essere intesa come un particolare originale su cui 
soffermarsi e non da cui discostarsi.  
 
 
Filippo Boschero, 32 anni, consulente strategico, tra i 
fondatori di Nefele afferma: “abitueremo il nostro pubblico a 
qualcosa di nuovo: Nefele sarà una donna che ha fatto delle 
difficoltà il suo punto di forza, affermerà la sua sessualità 
abbattendo preconcetti e gabbie mentali di una società che 
si decanta come evoluta”. “Nefele – aggiunge Laura Elicona, 
31 anni, digital project manager - è una promotrice 
contemporanea di messaggi sani e socialmente rilevanti”.  
“Nefele è una sfida, perché ci dimostra ancora una volta e 
con forza che virtuale è reale e che dobbiamo avere cura 
delle nostre “identità digitali”, perché hanno un impatto 
significativo sulla nostra vita e sulla nostra quotidianità” 
sostiene Luca Facchinetti, 33 anni, expert 3D graphic 
designer 
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11/03/2022 Auditorium "Caruso" del Teatro Puccini di Torre del Lago, Viareggio (LU) Ore 18:00  

 
DRAMMATURGIA Gabriella Bordin, Elena Ruzza 
IN SCENA Elena Ruzza attrice, Fé Avouglan soprano 
Al PIANOFORTE Diego Mingolla 
MUSICHE ORIGINALI Ale Bavo 
IDEAZIONE SPAZIO SCENICO Adriana Zamboni 
REGISTRAZIONE VOCI Matteo Cantamessa 
VIDEO Giuseppe Verdino 
DIREZIONE TECNICA E LUCI Eleonora Sabatini 
FOTOGRAFIA Anna Parisi 
REGIA Gabriella Bordin 
IDEAZIONE E CURA Anna Ceresole, Nora De Marco, Emiliana Losma, Simonetta Marcello, Nadia Pastrone, 
Rita Spada 

Durata: 1 ora e 20 minuti  

La Forza Nascosta nasce da un’interazione che, come una vibrazione, ha attraversato un gruppo di 
ricercatrici Fisiche, Storiche e Teatrali. Lo spettacolo offre una visuale sulla Fisica del ‘900 
attraverso gli occhi di quattro scienziate che ne sono state protagoniste, anche se hanno ricevuto 
solo in parte l’attenzione che avrebbero meritato per le loro scoperte e il loro ingegno. Dalle loro 
storie traspare un tessuto comune dal forte valore intellettuale ed umano, un’alchimia tra talento 
e determinazione, che le ha portate a raggiungere risultati scientifici fondamentali per la 
comprensione della natura. Dai metodi innovativi per rivelare l’essenza dei processi nucleari agli 
esperimenti sulle loro simmetrie nascoste, dalla natura sfuggente dei neutrini all'osservazione di 
galassie lontane. La loro vita si è intrecciata ai cambiamenti sociali e storici vissuti con coraggio 
ed entusiasmo da ognuna di loro, in un quadro internazionale caratterizzato da grandi 
sconvolgimenti. Sono ancora troppo poche le persone che si preoccupano di tramandare, 
celebrare, far conoscere una genealogia al femminile. In questo spettacolo incontreremo 
Marietta Blau, Chien-Shiung Wu, Milla Baldo Ceolin e Vera Cooper Rubin, quattro donne che hanno 
amato la Scienza, quattro come le forze della Natura: la forza di Gravità, Elettromagnetica, Debole 
e Forte. Ma c’è un’altra forza, nascosta, che potrete percepire solo partecipando a ciò che avverrà 
sul palcoscenico  



11 
 

 
LA FANFARA ALPINA JULIA AL CORSO MASCHERATO DEL 27 FEBBRAIO 

 

Apre il Corso Mascherato di domenica 27 febbraio la 
Fanfara Alpina Julia. E tra i brani della loro performance 

MASCHEREIDE la canzone composta nel 1922 da Icilio 
Sadun su parole di Lelio Maffei. Un brano storico che a 
cento anni dalla sua composizione è la canzone simbolo di 
questa edizione del Carnevale.  
 
La Fanfara Alpina Julia, nasce nel 1967 dall'unione delle 
disciolte fanfare reggimentali del 3° Reggimento 
Artiglieria da Montagna e dell'8° Reggimento Alpini. 
Simbolo e portacolori delle Truppe Alpine, la Fanfara Julia 
è la vetrina artistica della “Brigata Alpina Julia” ed è una 
delle bande musicali dell'Esercito Italiano. E’ stanziata a 
Udine presso la caserma Pio Spaccamela, sede del 
“Reparto Comando e Supporti Tattici Julia”. 
 
Il complesso musicale è formato da strumenti a fiato e a percussione; gli strumentisti che ne 
compongono le fila, appartengono alle categorie dei Sottufficiali Sergenti, Graduati e Volontari in 
Ferma Prefissata e svolgono l’attività artistica in ragione degli studi musicali pregressi presso i 
conservatori di musica del territorio italiano. Ha partecipato ai CaSTA (Campionati sciistici delle 
Truppe Alpine), l'Adunata nazionale degli Alpini, l’esibizione alla presenza di Sua Santità Papa 
Francesco in Piazza San Pietro Roma, oltre a numerose cerimonie in cui ha reso gli Onori alle 
massime Cariche dello Stato. Si è esibita anche all’estero: nella Repubblica Ceca, in Austria, 
Germania, Belgio, in occasione della “Multinational Land Force” in Lituania, Ungheria e Slovenia; 
promuovendo l'immagine delle Truppe Alpine e dei militari italiani oltre i confini nazionali. 
Collabora inoltre con il conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine e la sua orchestra di fiati in 
occasione di concerti e manifestazioni musicali. Ad oggi la Fanfara è diretta dal Sergente 
Maggiore Flavio Mercorillo. 

 



12 
 

LE ONLUS OSPITI DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO 2022 

20 febbraio 

Marevivo dal 1985 lavora per la tutela del mare e dell’ambiente, contro 
l’inquinamento e le pesca illegale, per lo studio della biodiversità, la promozione 
e valorizzazione delle aree marine protette, l’educazione nelle scuole e nelle 
università per lo sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione su tutti i temi legati al 
Mare.  

24 febbraio 

L'obiettivo del progetto è quello di portare positività e speranza a più persone possibili, 
stimolando loro l'espressività, la creatività, la volontà di mettersi in gioco, la capacità di 
relazionarsi con gli atri e soprattutto la voglia di risvegliare il sorriso. Grazie a interventi di 
clownterapia si creano piccoli cortocircuiti emozionali, capaci di scardinare il pensiero 
persistente e generalizzato di paura collettiva, seminando gioia e amore vivo e fecondo. 
L'intento è quello di dare continuità al lavoro di clownterapia sia esso a domicilio, 
portando colore e allegria nelle piazze e nei vicoli della Toscana, sia sotto le finestre 
dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa. 

27 febbraio 

AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione privata, senza scopo 
di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità 
di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, 
attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la 
raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche. 

1 marzo 

L’obiettivo di Dynamo Camp è restituire ai bambini malati fiducia in se stessi e nelle 
proprie capacità e migliorare la qualità di vita delle loro famiglie. La struttura e 
l’assistenza medica garantiscono un ambiente protetto, in cui socializzare e 
sperimentare importanti strumenti per affrontare meglio la vita, focalizzandosi sulle 
proprie capacità e non sulle disabilità determinate dalla patologia. 

5 marzo 

Peace Brigades International (PBI) è stata fondata nel 1981 per svolgere il compito di 
mantenimento della pace, pacificazione e costruzione della pace sotto la disciplina della 
nonviolenza. Trae ispirazione dalla filosofia e dall'esperienza del Mahatma Gandhi nel 
campo del cambiamento sociale non violento, rafforzato da movimenti simili in tutto il 
mondo. In quanto forza di terze parti, applica metodi di intervento non violento in 
situazioni di conflitto per stabilire pace e giustizia. 

12 marzo 

Fondazione Libellula promuove la cultura della bellezza per prevenire e 
contrastare ogni forma di violenza sulle donne e di discriminazione di genere. 
Equità, armonia dei legami, rispetto di ogni essere umano, attenzione alle piccole 
cose: questi sono i valori che vogliono trasmettere. 
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Sabato 5 marzo, ore 15.30 – Galleria d’Arte Monderna e Contemporanea di Viareggio  

presentazione del Libro "La Bambina che non sapeva odiare" 

Lidia Maksymowicz con Paolo Rodari edizioni Solferino 

 

Lidia Maksymowicz vive in Polonia. Conduce 
un’intensa attività di testimonianza e di 
memoria. Paolo Rodari scrittore e giornalista, 
è vaticanista di “la Repubblica”.  

Saranno presenti gli autori del libro  

 

«Quando vado da Mengele vengo 
addormentata, per cui quando esco non 
ricordo esattamente cosa sia accaduto. Mi 
sveglio ed è il mio corpo a parlare e a 
raccontarmi.» Lidia Maksymowicz aveva tre 
anni quando è entrata assieme a sua madre 
nel campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau.  

 

E per tredici mesi è sopravvissuta in quell’inferno, nella baracca dei bambini: una delle 
piccole «cavie» degli esperimenti del dottor Josef Mengele. I genitori di Lidia, cattolici, fin 
dai primi giorni avevano aderito alla Resistenza bielorussa: due ragazzi, con una figlia di 
pochi anni, che avevano deciso di entrare in clandestinità e di opporsi alla barbarie nazista. I 
boschi della Bielorussia sono l’ultima luce che Lidia ricordi, prima del buio di Auschwitz. Da 
cui esce nel gennaio del 1945, dopo la liberazione, per mano a una donna che non è sua 
madre: una polacca, senza figli, che decide di adottare una delle «orfanelle» rimaste sole 
in un campo disseminato di cadaveri. Lidia cresce con lei. Ma non dimentica la sua vera 
madre. Non smette di credere che sia viva, di cercarla. E in una storia che sa di miracolo la 
ritroverà.  

Del campo, Lidia ricorda il silenzio: a denti stretti, impegnata a sopravvivere, senza potersi 
permettere nemmeno un’emozione. Oggi ha ritrovato la voce e ha deciso di dedicare la vita 
a gridare: mai più. Perché tutto può ancora succedere di nuovo. «Prima che i campi 
aprissero quale fu l’errore? Dare cittadinanza a parole di una ostilità fuori da ogni logica, ma 
d’un tratto ritenute legittime. Così è ancora oggi. Torniamo ad ammettere parole che sanno 
di odio, di divisione, di chiusura. Quando le sento in bocca ai politici, mi manca il fiato. Qui, 
nella mia Europa, a casa mia, ancora quelle terribili parole. È esattamente adesso, in 
momenti come questi, che può ridiscendere il buio.» 

 

https://www.lafeltrinelli.it/libri/autori/lidia-maksymowicz
https://www.lafeltrinelli.it/libri/autori/paolo-rodari
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IN VIAGGIO CON IL CARNEVALE  

Progetto Carnevale a Scuola anno scolastico 2022  
 

Torna il concorso riservato alle scuole, organizzato dalla Fondazione Carnevale in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Lucca e Massa Carrara ed il Comune di Viareggio. 
Tema dell’edizione 2022 è il Grand Tour ovvero quella filosofia ispiratrice dei viaggi degli 
aristocratici europei tra il ‘600 e il ‘700 che vedeva nell’Italia e nelle sue città la meta 
prioritaria. Una destinazione che consentiva ai “signori” europei di approfondire la propria 
conoscenza dell’arte e della cultura. Un tema ispirato anche dalle mutate scelte di viaggio 
determinate dalla pandemia.  
Intorno a questo tema la Fondazione Carnevale di Viareggio organizza un ciclo di eventi 
(conferenze, presentazioni di libri, ecc) volti ad approfondire la conoscenza della città di 
Viareggio e del suo Carnevale che diventano quindi motivazioni della scelta di un viaggio, 
di una vacanza da fare a Viareggio durante il periodo di svolgimento del Carnevale.  
Il contest per le scuole mira pertanto a raccontare il Carnevale di Viareggio, le sfilate, la 
città con le sue bellezze architettoniche, artistiche, la Cittadella, la gastronomia e quindi a 
raccontare e/o raffigurare una giornata o un week end ideale al Carnevale di Viareggio. 
 
CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO  
“A spasso per Viareggio con Burlamacco e Ondina” 
Descrivere con disegni, elaborati testuali… 
Dove vorresti che ti portassero Burlamacco e Ondina per conoscere meglio il Carnevale di 
Viareggio? Che cosa consiglieresti di visitare? Chi consiglieresti di incontrare?  

 
CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 
“Un viaggio nella storia del Carnevale”  
Descrivere attraverso un testo o un lavoro grafico/multimediale…. 
Le tappe significative nella storia di 149 anni del Carnevale, come celebreresti 
l’anniversario dei 150 anni del Carnevale di Viareggio nel 2023?  
La Fondazione Carnevale si rende disponibile ad organizzare Laboratori e Incontri on line 
con esperti della storia del Carnevale, con i Maestri carristi di Viareggio.  

 
• E ‘ammessa la partecipazione della classe nella sua interezza, non i singoli studenti in 

forma autonoma.  
• Gli elaborati possono essere di vario genere a scelta dell’insegnante e devono essere 

recapitati presso la sede della Fondazione (via Santa Maria Goretti, s.n. 55049 Viareggio) 
entro e non oltre le ore 12 di giovedì grasso 24 febbraio  
La proclamazione dei vincitori martedì grasso 1 marzo 
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KINDER TORNA AL CARNEVALE DI VIAREGGIO 

 
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. Kinder, brand che da oltre 50 anni ha come 
mission quella di favorire nelle famiglie il piacere dello stare insieme, ha così deciso di 
festeggiare questa importante ricorrenza offrendo al pubblico un ulteriore divertimento 
durante il Carnevale di Viareggio, uno dei più importanti in Italia e nel mondo, che vanta 
ormai ben 149 anni di tradizione e oltre 500.000 spettatori per ogni edizione.  
Dopo un anno di stop, Kinder animerà infatti tutte le giornate dei festeggiamenti - 
domenica 20, giovedì 24 e domenica 27 febbraio, martedì 1, sabato 5 e sabato 12 marzo, che 
saranno teatro dei sei Grandi Corsi Mascherati - presso il suo stand dedicato situato lungo 
il percorso di sfilata, coinvolgendo grandi e piccini in un gioco tipico della tradizione, reso 
ancora più dolce e divertente grazie alle bontà Kinder: la Pentolaccia!  
 
Giochi e dolci contribuiscono da sempre a creare l’atmosfera di festa caratteristica del 
carnevale e con la Pentolaccia Kinder bastano 3 semplici passi per scatenare tutta la 
bontà del Carnevale: riempila con i tuoi prodotti preferiti, gioca in compagnia e gusta 
tutte le bontà Kinder.  
 
Oltre alla Pentolaccia, saranno molteplici le attività che rallegreranno le famiglie presenti 
nella capitale del Carnevale. L’ingaggiante e colorato stand Kinder, vera e propria area Kids 
della manifestazione, offrirà infatti a grandi e piccini il massimo del divertimento 
attraverso varie attività sia al suo interno che tra le vie del corso.  
Le inconfondibili mascotte Kinderino - con cui per la prima volta sarà possibile fare foto 
istantanee in formato polaroid - saranno presenti presso lo stand durante le giornate del 
carnevale di Viareggio per intrattenere i passanti, portandoli a scoprire tutte le attività 
Kinder che animeranno la festa più colorata dell’anno.  
 
Le famiglie e i gruppi di amici, durante il percorso che li porterà allo stand, potranno 
tentare la fortuna con il gioco “Aspetta e spera!”, in cui facendo scivolare un dischetto in 
una delle cinque aperture, ognuna contenente una sorpresa Kinder, sarà possibile vincere 
il prodotto corrispondente e gustarlo istantaneamente, così da rendere l’attesa più dolce.  
All’interno dello stand Kinder, grandi e piccini potranno diventare giudici infallibili di 
Pentolacce d’Italia, il concorso attraverso cui gli utenti possono dare sfogo a fantasia e 
creatività caricando online sul sito www.kinder.it la foto della propria Pentolaccia originale 
fai-da-te, per provare a vincere una fornitura di prodotti Kinder e Ferrero. Grazie ai totem 
grafici dislocati lungo il percorso, il pubblico di Viareggio potrà conoscere l’attività, 
scorrere le immagini delle Pentolacce caricate sul sito dai partecipanti e votare le più 
belle, vincendo così dolci sorprese.  
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Ad intrattenere il pubblico del carnevale più grande d’Italia ci saranno anche photo 
opportunities firmate Kinder, grazie a cui sarà possibile creare divertenti GIF e utilizzare 
filtri e cornici create ad hoc per l’occasione, perfette per realizzare contenuti da 
condividere sui propri profili social.  
Quest’anno, per garantire il massimo del divertimento e suggellare l’incontro tra brand e 
territorio, l’inconfondibile mascotte Kinderino si traveste da Burlamacco, simbolo per 
eccellenza del Carnevale di Viareggio, dando vita ad una nuova maschera: BurlaKinder. 
Sarà proprio questa figura mascherata a presentare per la prima volta l’attività Kinder per 
le vie della città.  
 
Partendo dallo stand Kinder e inquadrando il QR 
Code sarà possibile dare il via alla “Caccia al 
Burlakinder”, una vera e propria caccia al 
tesoro alla ricerca degli altri QR Code presenti 
nei punti vendita supporter sparsi per la città. 
Trovare l’elenco degli esercenti aderenti 
all’iniziativa sarà semplicissimo grazie alla 
mappa indicativa con posizionamento e 
all’elenco di tutti gli “Amici del BurlaKinder”. 
Scansionando il QR Code con il proprio 
dispositivo apparirà un pezzo del puzzle, che si 
completerà solo dopo aver trovato e 
inquadrato 3 QR Code differenti. Terminata la 
caccia al tesoro per le vie di Viareggio, basterà 
tornare allo stand Kinder con il puzzle completo 
per ricevere un dolce premio: una fornitura di 
prodotti Kinder.  
 
Il Carnevale Kinder non sarà presente solo a Viareggio: come tutti gli anni, i consumatori 
potranno trovare, nei punti vendita italiani aderenti, la Pentolaccia Kinder come servizio 
cortesia, non vincolato all'acquisto e fino ad esaurimento scorte, per festeggiare il 
carnevale anche a casa! La Pentolaccia Kinder infatti non è solo un contenitore da 
personalizzare con le tue bontà Kinder preferite, ma un vero e proprio gioco facilissimo da 
montare grazie al kit regalo contenente la pentolaccia, il martelletto cartotecnico e il 
foglio illustrativo.  
 
Per organizzare infine la perfetta festa di carnevale con addobbi, maschere e pentolaccia 
fai-da-te, sarà possibile seguire i video-tutorial e i consigli realizzati in collaborazione con 
la Fondazione del Carnevale di Viareggio sul sito e sui canali social ufficiali di Kinder.  
 
#kinder #carnevaleKinder #Pentolacceditalia  
facebook/Kinder.Italia  
Instagram/kinderitalia  
www.kinder.com  
www.youtube.com/user/KinderItalia  
https://www.kinder.com/it/it/xp/carnevalekinder2022/ 
 

https://www.kinder.com/it/it/xp/carnevalekinder2022/
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#HOSPITALITY LUBE  
Nuovo del Carnevale partener è una azienda Toscana che commercializza un prodotto di 
eccellenza nazionale: Cucine LUBE. I titolari sono di Viareggio, innamorati del Carnevale e 

hanno scelto di essere al fianco della manifestazione. Lube con lo chef Henry Prosperi 
dell’omonimo ristornate di Viareggio curerà insieme alla Fondazione lo spazio Hospitality. 
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L'allegria e i colori del Carnevale di Viareggio vi accolgono anche negli store 

 
di Viareggio e Lido di Camaiore 

 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/carnevalediviareggio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVNC6lJ-BcLuuALeqbh4hSoWRLnWF7bAKppyfKtMx3dau-ZbQTaOd_P3O-OStTYzNaf2-NisvKtl2mwAbKfoh1qDKjPNFzzLPPXOp7Xh85aXdIDzsnIng61KcXQOkayiBsaSANLxbnWdQEq6qZnCh2mBq8zadoBeF5y9ugxY7tsmCIHQ2q_dw2ubPhc2sFl8m4&__tn__=*NK-R
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CARNEVALE DI VIAREGGIO & CINEMA, SOGNI DI ARTISTI 
 

Alla Casa del Cinema di Roma  
 

In mostra suggestive gigantografie di alcune delle costruzioni allegoriche  
che hanno raccontato grandi film e straordinari personaggi  

tra il 1928 e il 2021 
 

Speciale rassegna di pellicole che hanno immortalato scene  
del Carnevale di Viareggio 

 
 
La prima camera da presa raffigurata in cartapesta risale al 1928. Ad azionarla un grande 
mascherone di Re Carnevale intento a inquadrare il pubblico di Viareggio. Quel carro 
allegorico, dedicato al mondo della celluloide, è stato la scintilla del lungo rapporto tra il 
cinema e il Carnevale di Viareggio. Si contano più di ottanta opere allegoriche, tra carri, 
mascherate in gruppo e maschere singole, che gli artisti viareggini hanno dedicato al 
mondo del cinema, reinterpretando con la propria fantasia e creatività scene e personaggi 
cult della produzione cinematografica mondiale.  

 
 
La mostra “Carnevale di 
Viareggio & cinema”, ospitata, 
dal 26 gennaio al 13 febbraio, 
nello Spazio Sergio Amidei e 
Spazio Cesare Zavattini alla 
Casa del Cinema di Roma, è 
un racconto tematico 
attraverso una selezione di 
costruzioni, che hanno sfilato 
sui Viali a Mare di Viareggio 
tra il 1928 e il 2021.  
 
 

 
LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
Ad arricchire la mostra una rassegna cinematografica di alcuni film in cui sono 
immortalate scene del Carnevale di Viareggio. Verranno proiettate le pellicole: “Berlino 
Appuntamento per le spie”, “Viaggio al pianeta Venere”, “La pazza gioia” di Paolo Virzì, con 
protagoniste Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti. Sarà proiettato anche il film “Le 
avventure di Pinocchio” diretto nel 1947 dal regista Gianni Guardone, interamente girato a 
Viareggio e che vide la collaborazione di Renato Santini e di altri artisti del Carnevale. La 
mostra rientra nell’ambito della collaborazione tra la Fondazione Carnevale di Viareggio e 
la Casa del Cinema di Roma.  
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LA MOSTRA 
Un suggestivo percorso tra gigantografie di carri carnevaleschi dedicati al mondo del 
cinema e ai suoi personaggi. In mostra anche inedite immagini, ricavate dalla 
digitalizzazione con i colori originali di pellicole e diapositive conservate presso l’Archivio 
Storico della Cittadella del Carnevale di Viareggio. Dettagli di arte e creatività che a 
Viareggio sono alla base del Carnevale, che nel 2023 celebrerà i suoi primi 150 anni.  
 
Charlie Chaplin è stato ritratto nel 1929 sul carro 
allegorico di Michele Pescaglini. Al genio del cinema 
si sono poi ispirati Beppe Domenici e Arnaldo Galli 
con il loro “Tempi moderni” del 1953 e la famiglia 
Lebigre e Roger, che, nel 2021, in “Democrisia”, ha 
riletto la celebre scena in cui a Charlot non resta che 
cucinarsi una scarpa. Dagli anni Trenta anche 
Topolino è stato ritratto in cartapesta, in più 
occasioni. Nel 1935 la celebre coppia Stanlio e Ollio è 
stata protagonista del carro “La brigata del 
buonumore” di Carlo Francesconi. Biancaneve e i 
sette nani della Disney ispirarono Guido Lippi per il 
suo carro del 1939, che si contese il primo premio con 
un altro personaggio cinematografico, Tarzan, scelto 
da Carlo e Francesco Francesconi come soggetto 
della loro costruzione.  
Negli anni Cinquanta il Carnevale di Viareggio ha omaggiato Sophia Loren, Gina 
Lollobrigida, Ava Gardner, Rita Hayworth e si è ispirato ai film western e al fantasy, con King 
Kong protagonista. E come al cinema anche il Carnevale ha proposto remake del grande 
scimmione con nuovi significati allegorici. 
Pellicole d’autore sono state per i maestri del Carnevale lo spunto per sbeffeggiare i 
potenti del Palazzo e raccontare la fine della vecchia classe politica.  
Fantascienza, satira, temi ambientali e sociali, i nuovi media, hanno suggerito creazioni per 
il Carnevale attraverso la rilettura in chiave allegorica di classici del cinema. 
 
Di grande stima e affetto il rapporto con il maestro Federico Fellini, che è ricorso spesso 
alla creatività dei costruttori viareggini per realizzare celebri scene dei suoi film. Più volte 
gli artisti del Carnevale lo hanno omaggiato nelle loro costruzioni. 
 
E se il cinema e i suoi protagonisti hanno stimolato la fantasia degli artisti del Carnevale di 
Viareggio, il significato della maschera e il fascino di questa festa universale hanno 
ispirato molti grandi registi che nelle proprie pellicole hanno rappresentato il Carnevale. 
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IL MANIFESTO DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleganti, raffinate e seducenti, le due figure protagoniste del nuovo manifesto del Carnevale di 
Viareggio sono opera di Uberto Bonetti, artista creatore di Burlamacco e Ondina.  
Il manifesto 2022 è una rielaborazione grafica del bozzetto che proprio Bonetti realizzò tra il 1934 
e il 1935 per la copertina della rivista Viareggio in Maschera, ma che poi non fu adottato per quella 
pubblicazione, che da un secolo racconta ogni edizione del Carnevale.  
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I BOZZETTI DELLE OPERE CHE SFILANO 
AL CARNEVALE DI VIAREGGIO 2022 

 

Grandi personaggi che hanno fatto la storia, politici di oggi, artisti, cantautori e 
big dello sport nei ritratti metaforici degli artisti della cartapesta 

 

Il Carnevale di Viareggio anche per l’edizione 2022 affida alla creatività  
dei suoi artisti il racconto della società contemporanea:  

dalla ripartenza, alla sicurezza sul lavoro, alla parità di genere 

Da Achille Lauro, interpretato da Luca Bertozzi come il nuovo re della libertà e diversità, a Vasco 
Rossi celebrato da Priscilla Borri per ricordare che la musica può essere medicina sociale per una 
vita "decovizzata". Il racconto dell'Italia malata circondata da dotti, medici e sapienti di Alessandro 
Avanzini prende spunto dalla canzone di Edoardo Bennato e dal Pinocchio di Carlo Collodi. Per 
Jacopo Allegrucci il Don Chisciotte è il simbolo del sognatore che non si arrende alle difficoltà. La 
favola di Esopo della cicala e la formica è il motivo per affrontare il tema della sicurezza sui luoghi 
di lavoro sul carro di Luigi Bonetti, mentre i Fratelli Cinquini, con la collaborazione artistica di Silvia 
Cirri citano Dante per rappresentare l'uscita "a riveder le stelle" dopo la pandemia. La saga del 
Trono di Spade è l'ambientazione che Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi scelgono per una satira 
politica internazionale sulla situazione economico finanziaria dell'Europa con protagonisti la 
presidente della BCE Christine Lagarde e il premier Mario Draghi. Guarda all'America del 
presidente Joe Biden e allo scontro con l'ex Donald Trump l'allegoria di Carlo Lombardi.  

Fabrizio e Valentina Galli presentano una prospettiva positiva sul tema dell'abbattimento degli 
stereotipi femminili.  

Luciano Tomei invece contrappone i drammi della nostra contemporaneità alla purezza di un 
bambino che si affaccia sul mondo. Roberto Vannucci mette in guardia dai manipolatori che, 
attraverso la comunicazione di oggi, cercano di condizionare le masse. Ripartiamo da zero, anzi da 
sottozero è il monito di Lebigre e Roger con il loro Reset. Contro quel conflitto inarrestabile tra 
popoli ed etnie che ancora oggi si combatte è l'allegoria di Massimo e Alessandro Breschi.  

Tra le mascherate e le maschere isolate anche il racconto del Novecento attraverso omaggi 
all'artista viareggino Lorenzo Viani, al drammaturgo Samuel Beckett e ai grandi pensatori che 
hanno cambiato il mondo senza violenza. Il cantautore Franco Battiato, la favola di Cappuccetto 
Rosso e la ripartenza con Mario Draghi, il mercato delle mine antiuomo, il racconto dello scorrere 
del tempo, l'attrice Minerva McGranitt, la satira e l'autocensura, l'araba fenice e l'intelligenza 
artificiale, il milionario Jeff Besoz e la pluricampionessa olimpica Bebe Vio sono i protagonisti delle 
opere allegoriche di queste specifiche categorie di concorso del Carnevale 2022. Sei Corsi 
Mascherati, in programma domenica 20 febbraio, Giovedì Grasso 24, domenica 27 
febbraio, Martedì Grasso 1, sabato 5 e sabato 12 marzo, per il 149esimo anno del Carnevale di 
Viareggio. 
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CARRI DI PRIMA CATEGORIA 

 

 
 

Carro di 1° categoria 

"Il sognatore" di Jacopo Allegrucci 

Un vincitore è un Sognatore che non si è mai arreso. Don Chisciotte, protagonista della 
costruzione, si fa portatore di questo messaggio per esortare tutti noi a non arrendersi 
alle difficoltà. I mulini a vento sullo sfondo rappresentano quel gigante che oggi è la 
pandemia, ma domani chissà. Ma dopo essere caduti dobbiamo rialzarci e non 
abbandonare mai il nostro sogno, proprio come Don Chisciotte.  
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Carro di 1° categoria 

 

 

 

"Dotti, medici e sapienti" di Alessandro Avanzini 

 

"Dotti Medici e Sapienti,      
Responsabili e Coscienti, 
tutti quanti preoccupati 
della vita vilipesa 
in consulto al capezzale 
del malato molto grave 
accordandosi contenti 
intonaron la Ripresa...." 

Un coro di buoni propositi per un paese in affanno, una pioggia di zecchini d'oro per il 
campo dei miracoli, andrà diversamente? Non c'è trucco non c’è inganno, state certi 
non temete. Certo la tentazione di "alzarsi e scappare" contraddice le più virtuose 
speranze. 
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Carro di 1° categoria 

 

"La festa dei folli" di Luca Bertozzi 

Il mondo alla rovescia, lo stravolgimento della quotidianità, il ribaltamento dei ruoli 
sono da sempre simboli del Carnevale. In questa festa dei folli l'artista Achille Lauro, 
eclettico innovatore, è il simbolo del sapersi trasformare, negare ogni identità e del 
rinnovare se stessi. E' lui il nuovo papa, il nuovo re che fa della libertà e diversità il suo 
stile di vita.  



26 
 

 

 
 

Carro di 1° categoria 

 

 

 

"La formica e la cicala" di Luigi Bonetti 

La costruzione è una rilettura moderna della favola di Esopo. La formica laboriosa è 
impegnata in maniera maniacale a procurarsi cibo per l'inverno. La cicala invece passa 
l'estate a cantare e non se ne cura. Ma la formica non è solo una infaticabile 
lavoratrice, è anche attenta e scrupolosa nell'utilizzare tutti gli strumenti per rendere il 
lavoro sicuro e allontanare ogni pericolo.  
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Carro di 1° categoria 

 

 

 

"E quindi uscimmo a riveder le stelle" dei fratelli Cinquini 
Collaborazione artistica di Silvia Cirri 

Dopo il lockdown, il distanziamento, la negazione di abbracci, si torna alla vita. Non 
siamo più fantasmi invisibili, distanti e senza futuro. La voglia di vivere ci guida verso la 
rinascita e con entusiasmo si torna in strada a ballare, abbracciarci e conoscere chi 
siamo. “E quindi uscimmo a riveder le stelle".  
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Carro di 1° categoria 

 

"Homogeneity" di Fabrizio Galli 
Idea e bozzetto di Valentina Galli 

Uomini e donne nascono con gli stessi diritti. La parità di genere è il tema che i 
costruttori rappresentano. Un miraggio ancora in molti angoli del mondo. Ma la 
prospettiva è positiva perché lo stereotipo femminile sta per essere abbattuto, grazie 
anche all'impegno di uomini che riconoscono nella donna un essere uguale, omogeneo. 
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Carro di 1° categoria 

 

"Reset. Si riparte da sottozero” di Lebigre e Roger 

L'uomo ha perso tempo, risorse naturali e orientamento. Alla deriva galleggia un 
iceberg, sul quale rimane un'orsa polare. Tra le sue zampe il pulsante di reset, che i 
potenti della Terra avrebbero dovuto azionare prima di arrivare al punto di non ritorno. 
Ma il coraggio dell'azione ce l'ha un piccolo inuit. E allora reset. Ripartiamo da zero, 
anzi, da sottozero, come immaginano i costruttori.  
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Carro di 1° categoria 

 

"Il futuro? Un'ipotesi" di Luciano Tomei 

Il consumismo sfrenato, i poteri forti, la corsa agli armamenti, i rifiuti tossici, i grandi 
drammi sociali della nostra contemporaneità: è questo il mondo che vogliamo 
consegnare ai nostri figli, si domanda il costruttore. Sul proscenio del carro il bambino, 
che si affaccia alla vita, immagina un mondo fiorito e colorato. Ma il suo sogno è 
minacciato da grandi figure oscure. 
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Carro di 1° categoria 

 

"Manipulation" di Roberto Vannucci 

La comunicazione può rivelarsi un pericoloso strumento di manipolazione, se usato 
scorrettamente. Il costruttore mette in guardia dai manipolatori che, attraverso il 
linguaggio televisivo, dei social e delle nuove tecnologie, cercano di condizionare le 
masse. Ma c'è una via di uscita: riscoprire i propri sentimenti e la capacità di guardare il 
mondo attraverso i nostri occhi, il nostro cuore e il nostro libero pensiero.  
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CARRI DI SECONDA CATEGORIA 

 

 

 
 

Carro di 2° categoria 

 

"Voglio una vita decovizzata" di Priscilla Borri 

Voglio una vita esagerata, canta Vasco Rossi. E in questa speranza sono sintetizzati 
sogni e aspettative di intere generazioni. Paradossalmente oggi la vita esagerata che 
vorremmo ritrovare è una vita decovizzata, finalmente libera dalla paura del contagio, 
in cui è possibile riabbracciarsi, stare insieme e socializzare come eravamo abituati. La 
musica non può che rappresentare la vera medicina sociale per riconquistare quella 
libertà collettiva ormai non più scontata. E allora urliamo in coro: voglio una vita 
esagerata! 
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Carro di 2° categoria 

 

 

"Quinto comandamento" Una sola razza, quella umana  
di Massimo e Alessandro Breschi 

Tre grandi draghi simboli del potere umano, portatori di guerre e distruzione, si battono 
nel ring della storia. Ma nessuno ne uscirà vincitore. La loro battaglia è un oltraggio al 
quinto Comandamento: non uccidere. La costruzione è un'allegoria contro quel 
conflitto inarrestabile tra popoli ed etnie che ancora oggi si combatte. E come diceva 
Einstein: "esiste una sola razza, quella umana". 
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Carro di 2° categoria 

 

"La regina del potere" di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi 
 

A difendere la Banca Centrale Europea, rappresentata dalla grande fortezza rossa, ci 
pensa il drago Drogon, fido difensore della regina del potere economico: la presidente 
della BCE Christine Lagarde. La costruzione è una rilettura della famosa saga del Trono 
di Spade attraverso una satira politica internazionale. 
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Carro di 2° categoria 

 

"Buffalo Biden" di Carlo Lombardi 

Nel giorno dell’insediamento Biden ha dichiarato “sono qui per sistemare le cose”. Non 
è il momento di dire quello che “si può” ma quello che “si deve” fare. Il bisonte, su cui 
Biden è a cavalcioni, rappresenta la sua promessa elettorale. Tra emergenza Covid, 
Afghanistan e immigrazione i sondaggi danno in calo il gradimento verso il presidente. 
Tanti Trump sono pronti a riprendersi l’America cercando di disarcionare Buffalo Biden, 
il nuovo comandante in capo che non abbandonerà la guida della “Terra della libertà”. 
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MASCHERATE IN GRUPPO 

 

 
 

Mascherate in gruppo 

 

 

"I have a dream" di Silvano Bianchi 

Il secolo scorso ha visto personalità importanti ispirare nuove filosofie di lotte sociali, 
dimostrando di poter cambiare il mondo senza violenza. Oggi queste battaglie tornano 
protagoniste: le discriminazioni sono tutt'altro che cessate, ma finalmente vi è una 
nuova presa di coscienza. Le imprese di quei visionari possono ancora ispirare le 
battaglie odierne e le generazioni a venire, per un futuro più libero, tollerante, sano ed 
equo. 
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Mascherate in gruppo 

 

 

"Vinyago" (Maschere) di Michele Canova 

Le maschere hanno avuto nel tempo una funzione rituale e cerimoniale molto forte 
nelle tradizioni dei popoli dell'Africa. La persona che le indossa si trasforma nello spirito 
rappresentato. Stili, colori, forme cambiano in base alle tradizioni. Nel nostro Carnevale 
sono anche l'occasione per una fusione di colori, gioia e divertimento.  
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Mascherate in gruppo 

 

"Piazza delle paure" di Edoardo Ceragioli 

Omaggio all'opera di Lorenzo Viani, artista viareggino tra i più importanti del 
Novecento. Viani con grande maestria ha raccontato la vita e le vicende umane dei più 
fragili, con drammaticità, lirismo e grazia poetica. A loro ha dato una straordinaria 
visibilità, che ancora oggi manca. Il costruttore interpreta in cartapesta gli amici 
tribolati di Lorenzo Viani.  
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Mascherate in gruppo 

 

"In bocca al lupo" di Roberto De Leo e Vania Fornaciari 

La costruzione è una rilettura della favola di Cappuccetto Rosso. Ma in questo caso il 
lupo è nostro amico e ci accompagna all'interno del bosco, in un percorso che in realtà 
ci porta verso la conoscenza di noi stessi e di un nuovo rapporto con la natura. Un 
"bagno nel bosco" può essere – secondo i costruttori – un’occasione per garantire 
all'uomo un futuro migliore. 
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Mascherate in gruppo 

“ARMercato” di Stefano Di Giusto 

L’industria delle armi non è mai stata in crisi. Le Nazioni fanno a gara a chi vende più 
armi. In questo mercato del terrore tutto sembra normale, anche parlare di guerra. 
Notizie come stragi nelle scuole, arsenali casalinghi, gente che spara per strada o colpi 
partiti accidentalmente ormai fanno parte della quotidianità. Quindi – dice il 
costruttore - benvenuti al primo mercato internazionale della vendita libera di armi. 
Pensa alla tua sicurezza, comprati un bazooka. Ma vogliamo veramente questo mondo? 
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Mascherate in gruppo 

 

 

"In carrozza si riparte!" di Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini 

Dopo lo stop causato dalla pandemia è il momento di ripartire. E a guidare la 
locomotiva Italia è il premier Mario Draghi. A lui il compito di guidare il Paese in questo 
difficile percorso. Ma – secondo i costruttori -questa esperienza ci ha insegnato 
l'importanza della condivisione degli obiettivi.  
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Mascherate in gruppo 

 

 

"Perchè sei un essere speciale" di Libero Maggini 

Un sentimento ecologico sempre più diffuso è il tema della costruzione. Se in passato 
abbiamo assistito ad una rivoluzione globale, tecnologica ed economica, il prossimo 
futuro dovrà essere caratterizzato da una maggiore attenzione alla salvaguardia del 
pianeta e del suo ecosistema. A rappresentare questa trasformazione di pensiero è il 
bambino al centro della costruzione che trae spunto dalla canzone "La cura" di Franco 
Battiato.  
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Mascherate in gruppo 

 

"Finale di partita" di Giacomo Marsili 

La costruzione è un omaggio all'opera teatrale di Samuel Beckett. La scacchiera 
rappresenta il palco della vita su cui si giocano le ultime mosse della partita. Gli scacchi 
siamo noi che, attraverso una comicità sadica e cinica, al limite del grottesco, 
cerchiamo di riscoprire noi stessi per dare una risposta alla domanda cruciale: che vuol 
dire esistere? Nessuno ha la risposta – dice il costruttore – ma ognuno deve giocare 
fino in fondo la propria partita. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 
 

Mascherate in gruppo 

 

 

"Qui è ora" di Matteo Raciti 

Il tempo è il tema della costruzione. In particolare il presente, l'unico reale che esiste. 
Viviamo come se avessimo un tempo illimitato a disposizione. Come sentinelle 
irrequiete cerchiamo invano di scorgere il futuro. Frustrati, rimaniamo incastrati nel 
passato, incapaci di riviverlo. Ci sentiamo una civiltà evoluta ma di fronte allo scorrere 
del tempo rimaniamo disarmati. Questa volta è proprio lui con una grande clessidra a 
irrompere fra il pubblico per ricordarci di vivere intensamente il presente QUI E ORA. 
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MASCHERE ISOLATE 

 

“Il tempo non ha età" di Federica Bonetti 

Il Tempo non ha età. Non nasce, non muore. E' l'eterno giostraio di una 
vita che avanza senza sosta e senza meta. Ma mentre il Tempo rimane 
sempre lo stesso, ad ogni giro una parte di noi cambia, si trasforma, in 
un valzer continuo in cui gioie, speranze, paure e ricordi si mescolano a 
musiche, luci e colori. La maschera è un inno alla vita, a coglierne la 
magia in ogni suo attimo.  “La vita è una giostra che non si ferma mai - 
afferma l'autrice - se oggi gira con te, domani girerà ancora con i 
ricordi che hai lasciato". 

 

 

"WicCan do it" di Susanna Carofiglio 

La costruzione è un gioco di parole tra il celebre motto We can do it 
dei manifesti statunitensi di propaganda della seconda guerra 
mondiale e Wicca il neopaganesimo basato sul mondo della natura 
e i suoi cicli. A rappresentare la strega moderna è Minerva McGranitt 
della famosa saga di Harry Potter simbolo, per la costruttrice, della 
ricerca interiore che il mondo delle streghe compie attraverso un 
percorso spirituale.  

 

 

"CleoPatria" di Andrea Giulio Ciaramitaro 

Clepatra, l'ultima leggendaria regina egizia si trova bloccata tra il 
presente e il passato dell'Egitto. Il suo Paese sta vivendo oggi un 
presente in cui diritti umani vengo troppo spesso calpestati, dove 
non c'è spazio per il dissenso e la libertà di pensiero. La 
costruzione è una denuncia contro tutte queste violazioni, ma 
anche un monito a farsi forza della propria storia e passato, per 
poter vedere con speranza il futuro.  
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"Battiato. Eterni orizzonti" di Michele Deledda 

La costruzione è un omaggio all'artista Franco Battiato. L'autore lo 
rappresenta prendendo spunto dalla copertina dell'album "La voce 
del padrone". Ma in questo caso ha le sembianze di un angelo, seduto 
su un cammello alato. A fare da sfondo un grande giradischi. 

 

 
 

"E' polvere di sole" di Michelangelo Francesconi 

"E' polvere di sole che fa tornare a ridere il Pierrot" afferma una celebre 
canzone della tradizione del Carnevale di Viareggio. Ed è la metafora 
perfetta della nostra vita. Nei momenti difficili ci sentiamo come il 
Pierrot, ma basta un po' di polvere di sole per affrontare gli ostacoli con 
leggerezza, per far tornare a ridere il Pierrot. 

 

"Il rogo della satira" di Serena Mazzolini 

Il tema della costruzione è la satira, oggi messa sempre più in 
discussione e additata. Secondo l'autrice c'è una tendenza 
all'autocensura, in società mediatica sempre più polemica su 
qualsiasi argomento. Per questo è raffigurata come una strega 
della tradizione spagnola, messa al rogo.  

 

 

 

"Se ci credi, niente è impossibile!" di Lorenzo Paoli 

Non esistono ostacoli che non si possano superare o mostri che non si 
possano sconfiggere. Ce lo dimostra Bebe Vio, la pluricampionessa 
olimpica che, nonostante il destino l'abbia messa a dura prova non ha 
mai perso la voglia di combattere, diventando un vero e proprio 
esempio da seguire. Un'eroina moderna che con la forza del sorriso 
riesce a vincere le insidie più tremende.  
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"Verso l'infinito e oltre!" di Andrea Scaccianoce 

Verso l'infinito e oltre è la direzione degli interessi scientifici 
dell'uomo. Lo dimostra anche il milionario Jeff Besoz, creatore 
di Amazon, con il suo interesse ad andare oltre i confini 
dell'orbita terrestre per portare l'uomo verso una idea 
dell'infinito come meta turistica e oltre come utopico sogno di 
immortalità. Nella costruzione l'autore lo immagini nei panni 
dello space ranger di Toy Story.  

 

 
 

 

"Rise" di Edoardo Spinetti 

La fenice rappresenta la morte e la resurrezione. Ma oggi anche la 
resilienza, cioè la capacità di non lasciarsi abbattere dalle 
difficoltà. La costruzione vuole dunque essere un simbolo di 
speranza e forza per tutti e di rinascita dalle proprie ceneri.  

 
 

 

“To bit or not to bit?” di Alessandro Vanni 

Gli sbalorditivi progressi nel campo delle intelligenze artificiali sono 
sotto gli occhi di tutti, ma quale futuro ci riserva il produrre 
macchine sempre più in grado di comprendere desideri e 
ambizioni dell’essere umano? Protagonista della costruzione un 
robot in posa amletica che medita sull’ormai sottile confine tra 
automa ed essere senziente.  
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LA CITTADELLA  
Dove il Carnevale di Viareggio vive tutto l’anno 

 

 
 
E’ il luogo della creatività e della conservazione del patrimonio storico e artistico.  
Aperta al pubblico il 26 settembre 2001 la Cittadella del Carnevale, è da allora il più 
grande parco dedicato alle Maschere in Europa. Progettata dall’architetto Francesco 
Tomassi la grande piazza, dedicata a Burlamacco, maschera simbolo di Viareggio, 
accoglie sedici hangar, all’interno dei quali i maestri costruttori lavorano per realizzare 
le gigantesche opere allegoriche.  
 

 
Un primo percorso espositivo è 
nella storia della grafica artistica 
contemporanea. I portoni degli 
hangar in cui lavorano i maestri 
sono diventati dei 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.  
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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 quasi 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. 

Il nuovo 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 un nuovo 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. 
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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. Il nuovo allestimento prevede anche spazi per mostre 
temporanee. La prima è dedicata a “Viareggio in Maschera”, la rivista che dal 1921 fissa 
su carta, attraverso fotografie e documenti racconta le opere allegoriche del 
Carnevale di Viareggio. 

 

CARNIVAL EXPERIENCE ALL’ESPACE GILBERT 

 

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. Il nuovo 
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.  
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L’intramontabile favola di Alice nel Paese delle Meraviglie è narrata dalla composizione 
scenografica realizzata con le figure della mascherata di Roberto De Leo e Vania 
Fornaciari del 2020. La storia di Gulliver è sintetizzata nella maschera isolata di Matteo 
Raciti vincitrice nella scorsa edizione. Alcuni elementi del carro “Home sweet home”, 
firmato da Lebigre e Roger, primo classificato nell’edizione 2020, invece raccontano la 
favola del Mago di Oz. Omaggio all’arte di Pablo Picasso e Vincent Van Gogh nelle opere 
di Libero Maggini, Edoardo Ceragioli e Lorenzo Paoli. Al secondo piano giganteggiano 
due delle tigri protagoniste del carro vincitore in seconda categoria “A caccia di un 
lieto fine” di Luca Bertozzi e la grande arca protagonista del carro “Wonderful world” di 
Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri del Carnevale 2021. 

 

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. 
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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.  
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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. 
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ARTE, STORIA, TRADIZIONE E CULTURA DAL 1873 

La scintilla del Carnevale a Viareggio scoccò il giorno di Martedì Grasso del 1873. 
Attorno ai tavoli del caffè del Casinò, tra i giovani bene della Viareggio d’allora sbocciò 
l’idea di una sfilata di carrozze per festeggiare il carnevale, all’aperto, in piazza, fra la 
gente. Il Carnevale esisteva già con i veglioni in teatro, ma non era ancora un evento di 
strada, che coinvolgeva il popolo. Quel giorno di febbraio, invece, si diede inizio alla 
tradizione di una sfilata nella strada principale: Via Regia. Il successo fu enorme, che 
venne istituito un organismo per la sua realizzazione negli anni.  

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 
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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 inventò la tecnica della 
carta a calco, che da allora ha consentito costruzioni colossali 
ma leggerissime. 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. 

 
 

 
 

Tra i partner del Carnevale ICARE che con la 
sua rete di Farmacity agevola l’acquisto dei 

biglietti del Carnevale e regala ai possessori del 
tagliando cumulativo uno sconto di 5 euro. 
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