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La Cittadella: un progetto culturale

La Cittadella appartiene ad una strategia culturale che ha inteso affermare Viareggio come il luogo del 
Carnevale.Con questa finalità e con questo progetto è stata concepita e realizzata creando uno spazio ad 
alta identità simbolica che mettesse a disposizione degli autori dei carri le strutture nelle quali potevano 
esercitare la loro opera.Coerente  con questo disegno la scelta, già maturata al momento iniziale, di prevedere 
la destinazione di un’area della Cittadella all’accoglienza ed alla conservazione della varia documentazione 
della Memoria del Carnevale.
Le consistenti manifestazioni di interesse che da vari ambienti in questi anni si sono indirizzate verso la 
Cittadella motivano adesso la decisione di dare sistemazione e di ampliare gli spazi che devono fornire le 
occasioni di conoscere ed apprezzare la trama storico-culturale che ha dato vita al Carnevale di Viareggio.
Procedere lungo questa direzione allestendo un complesso che agirà da Museo, da Laboratorio, da 
Accademia, e impiantando un vero e proprio sistema che raccoglierà documenti della storia e farà vivere in 
diretta esperienze ed emozioni è destinato a proiettarsi in due direzioni: la prima far assumere alla vicenda 
Carnevale la dimensione di un grande evento della socialità,  che trae le sue ragioni vitali in quell’ansia di 
gioia e di liberazione che muove il cammino della civiltà. La seconda assegnare  a Viareggio l’identità di 
luogo cruciale storicamente compiuto nel quale questo evento ludico ad alta intensità liberatoria ha trovato 
l’ambiente ideale per esprimere le connessioni con la cultura e i sentimenti della nostra epoca.
La valorizzazione della presenza del Museo nel sistema della Cittadella risponde a questa strategia e realizza 
un unicum nel panorama degli spazi museali. In questo caso l’unicità dell’operazione è tutta compresa nel 
fatto che gli spazi destinati a museo convivono con le strutture nelle quali ogni anno il Carnevale prende 
forma. Per effetto di questa congiunzione che assume il carattere di una integrazione, la Cittadella diviene 
il luogo nel quale il passato e il presente, la memoria e l’esperienza, trovano quella sintesi che consente di 
conoscere il Carnevale come evento dotato di una sua effettiva e ben visibile vitalità.
In piena aderenza allo spirito del Carnevale che è il mondo alla rovescia, anche questa operazione museale 
che si vuole condurre alla Cittadella di Viareggio si caratterizza proprio per il suo progettato ribaltamento 
degli schemi e dei criteri che regolano i luoghi museali.
Se l’accezione diffusa vuole che il museo sia uno spazio dedicato alla raccolta e alla conservazione di 
documenti e testimonianze sedimentati nel passato e per questo ormai privati della loro vitalità, questa 
accezione nel caso della Cittadella viene  negata e ribaltata per affermare quelle connessioni che stanno 
nella ragione fondante del Carnevale: un passato che non passa; un presente che si alimenta di memoria; un 
futuro che ogni giorno nasce per l’opera di decine di artisti.
L’unicità dell’operazione Cittadella/Museo del Carnevale è resa possibile anche dalla disponibilità di un 
complesso strutturale che permette di condurre in contemporanea esperienze di conoscenza diretta del 
lavoro di allestimento dei carri e di avviare per mezzo della documentazione, una ricognizione storica delle 
vicende del Carnevale. 
Il fatto poi che il complesso garantisca una fruizione ininterrotta per tutto il corso dell’anno, offrendo per 365 
giorni ai visitatori l’occasione di una esperienza conoscitiva  fortemente coinvolgente sul piano emozionale, 
sottrae il Carnevale alla sua congenita dimensione di evento stagionale e consente alla Cittadella di svolgere 
quel ruolo di polo culturale capace di attrarre flussi turistici che stava nel suo progetto originario.
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Destinazione d’uso  degli spazi 

Standard Museali MIBACT 2017

Biglietteria

Esposizione permanente

Esposizioni temporanee

Ufficio personale

Archivi / Biblioteca

Sala studio

Conferenze

Proiezioni

Zona spazi arredati

Caffetteria

Guardaroba

Book Shop

Sala Musica

Caffetteria

LABORATORIO

ESSICCATOIO

W.C.

H=3.00

H=6.35

H=3.60

RIP.

RIP.

Museo 1° Piano

Archivio/Biblioteca 2° Piano

Ingresso Museo e Book shop

Hangar 8

Accademia  1° piano

Biglietteria e book shop

“Espace Gilbert” Hangar 16

Lab. Cartapesta

Lab. Cartapesta
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La Cittadella   Un progetto culturale Ingresso Museo

Piano Terra 100 mq

• Ingresso

• Guardaroba

• Banco reception

• Book shop

• Collegamento con la caffetteria

• Pannelli esplicativi del percorso muesale.

• Ingresso Museo
• Uffici Fondazione
• Caffetteria



Il Museo

1° Piano 500 mq

Esposizione permanente

Il museo è dedicato a ricostruire la storia del Carnevale.

Raccoglie i materiali di più antica produzione e che 

documentano l’evoluzione del carnevale di Viareggio. 

Esperienza  quanto mai complessa e frutto di un 

articolato apparato tecnico-artistico che per essere 

compreso e apprezzato necessita di un procedimento 

scompositivo dal quale prendono risalto le varie fasi di 

un lavoro che si svolge per 12 mesi.

Il tempo che separa un Corso carnevalesco dall’altro.

Per queste ragioni l’offerta espositiva è stata concepita 

e sarà realizzata per fornire al visitatore una visione 

complessiva di quel mondo affascinante che ruota 

intorno al Carnevale.

Attraverso una serie di esemplificazioni grafiche, che 

consentano una immediata percezione, si prende 

conoscenza di quei momenti che danno la vita al 

Carnevale altrimenti destinati a rimanere nell’ombra.

• La memoria del Carnevale

• Burlamacco: installazione Interattivo

• Il Carro

• Il Carrista

• I Bozzetti e i modellini

• I Manifesti originali

• Time -Line 

• Curiosità

• La Cittadella
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La Cittadella   Un progetto culturale Centro studi

2° Piano 200 mq

• Archivi

• Sala studio

• Biblioteca

• Uffici



La Cittadella   Un progetto culturale “Espace Gilbert” Hangar 16

Piano terra 550 mq 

Esposizioni temporanee

All’interno del sistema museale della Cittadella, 

l’hangar n. 16-Espace Gilbert assume una rilevanza 

tutta particolare. E’ infatti questo il luogo che ospiterà 

quegli eventi nazionali ed internazionali che daranno 

testimonianza della vivacità culturale generata dal 

Carnevale, stabilendo connessioni con altre esperienze 

artistiche come il cinema, il teatro, la danza, la musica, 

la pittura. E’ nell’hangar 16 che troveranno accoglienza 

le rassegne dedicate ad illustrare i percorsi dei maestri 

della cartapesta.

• “Carnevale degli avanzi”

• Zona ragazzi

• La Ballerina

• Le musiche del Carnevale



La Cittadella   Un progetto culturale “Espace Gilbert” Hangar 16

1° Piano 350 mq

• I segreti dell’ movimento

• La Cartapesta 

• Il Corso: Installazione emozionale 

Mezzanino

• Sala proiezioni



Caffetteria

La caffetteria della Cittadella del Carnevale è il nuovo 
elegante luogo di ristoro aperto già dal mattino per 
le colazioni. Ottimale location per una pausa pranzo o 
per la cena, accoglie il visitatore con arredi eleganti e 
moderni, curati nel dettaglio. Sarà il luogo ideale per 
la pausa caffè durante la visita ai luoghi del Museo o 
la location in cui incontrare i maestri costruttori artisti 
della cartapesta

Ingresso
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• Hangar 8 (Spazio polifunzionale)

• Accademia

W.C.

Carnival Lab Academy (CLA)

Quanto amore, arte, passione, creatività e sapienza 
mette in moto, ogni anno, gli ingranaggi della “fabbrica 
del carnevale”, uno spettacolo tanto maestoso e 
rinomato quanto complesso e variegato.
Oggi,  la  tradizione si vuole spingere oltre, con lo 
sguardo saggio di chi sa che tutto il patrimonio di 
“mestieri e di saperi” di Viareggio deve essere valorizzato 
e consegnato ai nostri giovani.
Questa è forse la prima e più nobile missione che la CLA 
si prefigge, attraverso la creazione di un “contenitore”, 
un “collettore” nel quale potranno affluire tutte le 
eccellenze, le sapienze, le arti, le innovazioni provenienti 
da tutto il mondo.
L’ Academy, nella sede naturale della Cittadella, proporrà 
ben più di semplici progetti formativi e culturali.
Questa nuova finestra sul mondo dei giovani ha 
l’ambizione di far dialogare i nostri artigiani del 
Carnevale con i migliori nomi dell’ “entertainment” 
mondiale, declinati nei diversi mestieri dello spettacolo 
(scenografi, coreografi, tecnici delle luci, sarti, 
acconciatori, esperti di robotica, solo per citarne 
alcuni…).
La porta dell’Accademia è così aperta da accogliere 
anche il mondo delle Istituzioni, le Università, i Centri di 
innovazione e di ricerca, le Scuole di ogni ordine e grado.
L’Academy è il luogo dove si impara e dove si insegna 
cosa il Carnevale potrà diventare per le prossime 
generazioni.
L’Academy è un laboratorio di idee, un luogo di incontro 
dove la formazione di eccellenza spazierà dal marketing 
management alla robotica, all’alto artigianato al design, 
dal team building alla gestione dei grandi eventi.
CLA ha l’ambizione di dimostrare che a Viareggio 
non manca il desiderio di creare un nuovo format di 
spettacolo capace di accogliere e portare nel mondo, 
tutto l’anno,  l’antico ma rinnovato “spirito del Carnevale”.
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Collezione Carnevalotto

Nello spirito di collaborazione tra le Istituzioni 
cittadine  impegnate a valorizzare il patrimonio 
artistico e culturale di Viareggio, raccogliendo 
una positiva sollecitazione dell’Amministrazione 
Comunale, la Fondazione Carnevale e la Galleria 
d’Arte Contemporanea “Lorenzo Viani” hanno 
concordato di dare una nuova collocazione alla 
prestigiosa collezione del “Premio Carnevalotto”.
Si tratta di una raccolta costruita negli anni dalla 
Fondazione Carnevale e dallo Studio Saudino che 
a partire dal 1987 hanno coinvolto i protagonisti 
dell’arte contemporanea. Ogni anno a cominciare 
da Giò Pomodoro scultori, pittori e grafici di fama 
mondiale sono stati invitati a realizzare un’opera 
per premiare il carro vincitore del Carnevale.
Dopo Giò Pomodoro è stata la volta di Sebastian 
Matta, Pietro Cascella, Piero Dorazio, Gianni Dova, 
Concetto Pozzati, Emilio Tadini, Bruno Ceccobelli, 
Igor Mitoraj, Arnaldo Pomodoro, Joe Tilson, Hisiao 
Chin, Ugo Nespolo, Luca Alinari, Antonio Possenti, 
Medath Shafik, Giosetta Fioroni, Walter Valentini, 
Arturo Carmassi, Aldo Spoldi, Alessandro Mendini e 
Gianfranco Pardi, Emilio Isgrò, Giuseppe Maraniello, 
Bruno Di Bello, Lorenzo D’Andrea, Riccardo 
Gusmaroli e Massimo Kauffman.
Le 28 opere e le serigrafie che alcuni artisti 
hanno donato, sono di proprietà della Fondazione 
Carnevale, che le ha affidate in comodato alla 
Galleria D’Arte Contemporanea “Lorenzo Viani”
e saranno ospitate in una ala del Palazzo delle Muse 
che così potenzierà ancora di più il suo ruolo di Polo 
artistico.

Progetto 

Carnevalotto
Allestimento

PREMIO
VIAREGGIO

W.C. W.C.

SEZIONE
LOCALE

SALA LETTURA:
BIBLIOTECA DELLE DONNE

SALA LETTURA
"G.PUCCINI"

SALA LETTURA
"CARNEVALE"

ZONA EMEROTECA

PRIMA LETTURA

SALA MULTIMEDIALE

SALA LETTURA

CAVEDIO

SALA LETTURA

CORTE INTERNA
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Logo Museo

Il nuovo logo per il Museo del Carnevale di Viareggio 

si basa su una duplice matrice di sviluppo. Da una 

parte abbiamo come punto di riferimento primario 

la sua icona identificativa, simbolo e protagonista 

universalmente riconosciuto: Burlamacco. Il vestito 

a scacchi bianchi, rossi e neri, le forme geometriche, 

tipiche del futurismo sono alla base del concept.

Dall’altra parte, rievoca la carta, come elemento 

fondante del Carnevale, nella sua accezione di 

effimera leggerezza.
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