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Progetto pluriennale di investimenti promozionali

L’esercizio 2022 si colloca alla fine di un difficile periodo che ha condizionato la

programmazione culturale della Fondazione Carnevale. La pandemia ha inciso sulle

scelte  strategiche  e  di  programmazione  che  invece  la  Fondazione  intende

realizzare nel prossimo triennio, in maniera sinergica con gli obiettivi più generali

concordati con il socio fondatore Comune di Viareggio. 

Il percorso di seguito tratteggiato dalla governance della Fondazione Carnevale è

pertanto proiettato su un periodo il  triennio 2023-2025 all’interno del  quale la

Fondazione Carnevale prevede di realizzare significative scelte ed attività sia sotto

il  profilo  gestionale  che  artistico-spettacolare,  e  soprattutto  promozionale

sfruttando gli effetti e le implicazioni positive che certamente deriveranno dai tanti

interventi previsti per sostenere la ripresa economica italiana dopo la pandemia. 

Un business plan del triennio 2022-2023 in cui la Fondazione Carnevale cogliendo

anche le opportunità che derivano da questa fase di crescita e sviluppo intende

dare   nuovo e maggiore impulso ad attività di promozione che non mancheranno

di manifestare i propri effetti sullo sviluppo della manifestazione e della Cittadella.



LA PROMOZIONE 

Negli anni che hanno preceduto il periodo della pandemia gli investimenti compiuti
per  la  promozione internazionale  hanno manifestato  in  pieno i  loro  effetti  sul
botteghino che   ha toccato negli anni 2018 e 2019 record di incassi. Con questa
premessa la Fondazione darà vita a numerose attività che di seguito dettagliamo:

1.a  Le  Celebrazioni  per  i  150  anni  della
manifestazione 
La  promozione  di  questo  significativo  traguardo  ha  preso  avvio  sin  dalla  fine
dell’edizione  2022  con  la  creazione  di  un  logo  dedicato  con  una  campagna
affissioni importante e la Mostra sul lungomare di Viareggio.

Il  valore della  storia  e della  tradizione del  Carnevale di  Viareggio da tempo ha
ottenuto riconoscimenti e consensi anche fuori dai confini nazionali. Celebrare una
storia  lunga  150  anni  ci  sembra  doveroso  per  rendere  merito  ai  saperi,  alla
creatività,  alla capacità di  innovazione e di  adattamento a nuovi  linguaggi  dello
spettacolo degli artisti del Carnevale di Viareggio. Una festa magica, identitaria che
ogni anno rafforza il senso di appartenenza alla Comunità cittadina ma anche un
rito collettivo espressione della civiltà umana che avvicina Viareggio a popoli  di
tutto il  mondo e grazie al  quale si  sviluppano e nascono relazioni culturali  e di
amicizia in ambito nazionale, europeo ed extra europeo.   
Se la parola Carnevale evoca nell’immaginario collettivo l’idea della festa, dei colori,
della  musica,  il  Carnevale  di  Viareggio  richiama  subito  l’immagine  di  grandi
macchine allegoriche. Opere d’arte e macchine teatrali straordinarie con movimenti
sempre più complessi ed effetti scenografici grandiosi che ogni anno si rivelano un
esempio del perfetto connubio tra abilità artistiche e capacità di sperimentare nuovi
linguaggi e tecnologie, tali da rendere il Carnevale di Viareggio e i suoi artisti un
modello di interazione tra cultura e innovazione, oltre che esempio di arte capace
di stimolare riflessioni su temi di grande attualità.  



Il  programma  prevede  la  realizzazione  di  mostre  e
appuntamenti  culturali  che  celebreranno  la  speciale
ricorrenza che caratterizza questa edizione del Carnevale.

 

 GLI EVENTI DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE 

23 e 24 novembre 2022. VENEZIA  Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale,
dedicata alla promo-commercializzazione del turismo esperienziale e del turismo
sostenibile, un connubio vincente per il settore turistico italiano, un’occasione
importante per lo sviluppo del territorio.

 TRAVEL & ADVENTURE SHOW  LOS ANGELES FEBBRAIO 2023

 FIERA TURISMO ITB BERLINO MARZO 2023

 BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO 2023 NAPOLI

 SALONE MONDIALE DEL TURISMO PARIGI MARZO 2023

 THE INTERNATIONAL TRAVEL GOOD SHOW LAS VEGAS  APRILE
2023

Incontro INTERNAZIONALE DEI CARNEVALI 
(Merida ottobre 2022) 

Il  primo  incontro  internazionale  dei  Carnevali  ha  come  obiettivo  condividere
esperienze e stabilire  un punto di  incontro per  esporre idee,  problematiche ed
esperienze, tra i migliori carnevali del Messico e del Mondo. Mettendo in evidenza
la sua importanza come festa tradizionale, prodotto culturale generatore di profitto
economico, innovazione, attrattivo turistico e motore di sviluppo per la industria
ricreativa.
 



  LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

Nel triennio 2023-2025 la Fondazione ha scelto di destinare una fetta importante
del budget pubblicitario a  CAMPAGNE TELEVISIVE che saranno programmate sulle
reti nazionali SKY-MEDIASET, RAI- LA 7

 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICARE LA 
CITTADELLA  

Per quanto riguarda le iniziative progettuali di lungo periodo ci preme evidenziare
soprattutto quelle relative alla  riqualificazione della Cittadella  che proseguiranno
per l’intero triennio  sia con riferimento alle opere di sistemazione del percorso
museale sia con  particolare riguardo agli interventi sulla sicurezza. 

 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
  IMPIANTO WIFI FREE PIAZZALE CITTADELLA
 IMPIANTO TELECAMERE CITTADELLA
  INSTALLAZIONE IMPIANTI VIDEO PER PROIEZIONI SU HANGAR 
  RIQUALIFICAZIONE TENDONI MAGAZZINO INGRESSO CITTADELLA

 Piano degli investimenti 

Il programma sopra illustrato descrive in sintesi strategie ed obiettivi dell’azione

amministrativa  della  Fondazione  Carnevale  per  il  triennio  2023-2025  con

investimenti stimati in € 1.200.000 distribuiti nelle tre annualità con un impegno

maggiore  a  valere  sull’esercizio  2023,  anno delle  celebrazioni  dei  150 anni  del

Carnevale di Viareggio. 

L’investimento complessivo sarà destinato ad attività di promozione e a progetti di

riqualificazione della Cittadella e dei suoi spazi. 

la  Presidente
Maria Lina Marcucci 






























