
Carri di prima categoria 

Moby Duk - Planet plastic show  

di Alessandro Avanzini 

Una favola per bambini. C’era una volta… 
Esattamente nel 1992 l’Eden Laurel, un 
cargo partito da Hong Kong e diretto a 
Tacoma negli Stati Uniti naufraga nel bel 
mezzo dell’Oceano Pacifico. Il “prezioso 
carico” destinato alla The First Years, 
un’azienda nord-americana di giocattoli 
per l’infanzia, si disperde nel mare. 
Comincia così l’infinita odissea di 
ventottomilaottocento paperelle che dal 
Pacifico settentrionale migrano verso il Sud 
America, l’Australia, Honolulu oppure 
verso il gelo dello Stretto di Bering tra 
Russia e Alaska. A distanza di circa 
vent’anni questi innocenti giocattoli 
ancora viaggiano per il pianeta, magari 
spiraleggiando nel Panici Trash Vortex, 
oppure come nel 2012, finendo spiaggiate 
in Australia o dentro il ventre di una 
balena. Il giornalista statunitense Donovan 
Hohn pubblica nel 2012 un libro presto 
diventato una best seller mondiale (non 
tradotto in Italia), dal titolo Moby-Duck: 
The True Story of 28’800 Bath Toys Lost at 
Sea and of the Beachcmbers, 
Oceanographers, Environmentalists and 
Fools, includding the Author, who went in search of them.  
Oceanografi come l’americano Curtis Ebbesmeyer hanno calcolato che le Moby Duks 
hanno percorso mari per circa 25mila chilometri, “possono resistere oltre cent’anni” e 
“sono armi improprie puntata sulla fauna marina”. Secondo l’Enviroment Programme 
delle Nazioni Unite la plastica, che costituisce il 90 per cento dei rifiuti nell’oceano ha 
causato la morte di un milione di uccelli e di oltre centomila pesci. Ci sono 46.000 rifiuti 
di plastica ogni miglio quadrato e nella pancia degli animali è molto facile trovare 
accendini, sigarette, spazzolini, filo interdentale, ecc… Senza parlare delle sostanze 
tossiche rilasciate nell’ambiente che finiscono nella catena alimentare. Non c’è che da 
documentarsi. Una favola a lieto fine? Una nuova generazione sarà in grado di spezzare 
l’incantesimo? Entrando in un negozio di giocattoli la sensazione è proprio opposta: 
piccolissimi sedotti consumatori imparano presto a naufragare in un mondo pieno di 
luccicanti bagliori.  
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52 sfumature di Carnevale 

di Massimo Breschi 

Un clown brioso e sorridente sfila allegro tra la gente, pitturato in cartapesta, dirige 
spensierato la gran festa, a renderlo gioviale, sfumature e colori di Carnevale, 
Coriandoli, stelle filanti, maschere dalle tinte scintillanti, satira spennellata d’ironia e 
tutt’intorno colori d’allegria, la bizzarra allegoria dell’italico Governo e la sua 
buffoneria. Tra le sfumatura di Carnevale si legge una morale: pur se cambia chi 
comanda e con lui tutta la banda, la gente è un po’ depressa perché la musica è la 
stessa. 
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Porca mediocrità, si salvi chi può 

di Gilbert Lebigre e Corinne Roger 

“Senti che puzza, scappano anche i cani… stanno arrivando i nuovi Sovrani”. “Ci vuole 
sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria” (Umberto 
Eco).  Raffigurato come settecentesco pseudo nobile Matteo Salvini in ascesa, in una 
mano Chucky Le Pen, nell’altra una tromba da stadio ultimo modello, corollato dai 
ritratti sorridenti della nuova destra xenofoba questa Europa sempre più ostaggio di 
paura di diffidenza. Si Salvi chi può! 
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Io sono Dio 

di Umberto e Stefano Cinquini 

Così come ai tempi della Torre di Babele, la possibilità di comunicare tra gli uomini 
fallisce sempre di fronte alla vanità di sentirsi migliore degli altri. Mare Zuckerberg ci 
ha offerto Facebook, una nuova forma di comunicazione globale, un linguaggio 
universale dove tutti gli uomini possano scambiare opinioni, pensieri, idee e magari, 
perché no, migliorare il mondo. Ma l’uomo continua a sfruttare la possibilità di 
comunicare alle masse solo per mettere in mostra i propri super poteri e sostituirsi a 
Dio. Chissà se un giorno anche questa torre crollerà.  
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Male nostrum 

di Simone Politi e Priscilla Borri 

Migliaia di migranti, bambini innocenti, ogni 
anno vengono inghiottiti dal mare, per 
sempre. Stiamo assistendo inerti al più 
grande genocidio dal dopoguerra ad oggi, 
una vera e propria ecatombe, un crimine 
contro l’umanità che ha eravamo promessi 
di non consentire mai più. “Mare nostrum” 
non esiste più. L’Europa con “Triton”, 
disattendendo le richieste dell’ONU, ha 
predisposto solo fondi e mezzi allo scopo di 
controllare le frontiere nel Mediterraneo, 
ma non soccorrere e prendersi cura dei migranti, “Triton” non ha scopo umanitario. Stiamo 
assistendo ad un’omissione collettiva di soccorso, giustificata da mancanza di fondi, promossa 
da molti paesi europei e condivisa cinicamente sui socialnetwork ogni giorno da molti. L’Ue ha 
chiesto attraverso l’Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini un mandato 
alle Nazioni Unite per permettere azioni militari con l’obiettivo di distruggere i barconi nelle 
acque libiche in condizioni disperate. Misure contro i contrabbandieri senza assicurare vie 
alternative di fuga ai profughi, faranno solo aumentare gli “abusi orrendi”, le torture e 
coercizioni sistematiche su questi. Questi gravissimi reati contro la persona, ovunque 
perpetuati, richiedono un salvataggio immediato da parte di tutti, non più derogabile. Il nostro 
ministro degli Esteri Gentiloni ha ripetutamente richiesto ai Paesi dell’Unione Europea più fondi 
per affrontare l’emergenza umanitaria, ma l’Ue ha di fatto risposto bocciando la “Direttiva 55” 
che avrebbe garantito un’immediata possibilità di protezione temporanea per motivi umanitari a 
tutti coloro che provengono da situazioni in cui sono a serio rischi di violazione dei propri diritti. 
L’Ue ha di fatto confermato che il problema dell’accoglienza è dell’Italia e resta dell’Italia, è 
diventato solo “Male nostrum”. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato: 
“In questo giorno non possiamo evitare di pensare al Mar Mediterraneo, la culla della nostra 
civiltà, che rischia di essere trasformata in un cimitero”, ha poi aggiunto: “E’ la nostra umanità 
che si ribella, settant’anni fa come oggi, di fronte alle vite spezzate. Ieri contro la sopraffazione 
nazifascista, oggi contro chi opprime intere popolazioni, etnie, gruppi religiosi costretti a 
fuggire dal fuoco delle armi, dall’indigenza, dal sopruso, dal fanatismo religioso”. Viviamo un 
altro medioevo della storia umana che genera mostri terribili, con “L’Uomo” è smarrito tra le 
voragini e gli abissi della propria ignoranza, volutamente privato di memoria storica, culturale, 
civica, etica. Ridotto in schiavitù e privato di autonomia economica. Questo “Mare Nostrum” 
che ogni giorno inabissa vite umane… ha dei responsabili spietati. Questi “muovono le redini”, 
perpetuano antichi rituali nell’ombra, tramano alle spalle di interi popoli, generano “crisi” e 
“debiti inesistenti”, “Attivano flussi migratori”. questi personaggi “non sono più oscuri”, 
dovrebbero essere posti difronte ad una nuova Norimberga. “E’ stato consentito a “lite provati 
di satinati” di sostituirsi, nelle decisioni, alle democrazie nazionali. E’ stata svenduta, per mano 
di politici incapaci o corrotti, la sovranità popolare e monetaria nazionale a banche e gruppi 
privati di potere. Andrebbero rimosse le cause che stanno all’origine del problema, 
intervenendo sulle politiche della Banca Centrale Europea, del FMI. Il capitale mira a renderci 
tutti come migranti, senza diritti, senza lingua, senza coscienza oppositiva. L’Europa è sotto 
scacco della finanza internazionale, la quale, non consente alla politica di affrontare il 
problema secondo i principi sui quali le nostre costituzioni sono fondate, i principi freddi e 
calcolatori della finanza internazionale si antepongono alla solidarietà e ai diritti fondamentali 
dell’uomo. Prevalgono la logica perversa del profitto e dello sfruttamento (l’importazione di 
manodopera a basso costo ne è un esempio, con tutto ciò che ne consegue). Il fenomeno 
strutturale dell’immigrazione è la sfida presente e futura dell’Europa, che proprio non attuando 
il principio fondante di solidarietà e accoglienza tra i popoli rischia di far emergere le proprie 
debolezze.  
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Barbarians 

di Fabrizio Galli 

In uno scenario apocalittico e tra le macerie ancora ardenti, il Barbaro calpesta 
ferocemente il corpo del David di Michelangelo, innalza al cielo la sua testa ormai 
tagliata, identificando con questo macabro gesto l’inesorabile degrado morale, 
culturale, economico e sociale dei giorni nostri. “Gli esempi recenti purtroppo non 
mancano e a tutti voi lascio - dice il costruttore - la vostra intima scelta, sulla barbarie 
che più vi ha trafitto nel corpo e nell’anima”.  
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La gabbia 

di Uberto e Luigi Bonetti 

Purtroppo il sistema economico globale e soprattutto quello italiano non funzionano. 
L’incapacità gestionale della politica e di chi è al potere condiziona il nostro “status” al 
punto di asserire metaforicamente di essere in gabbia, ostacolati ormai, ridotti a morti 
viventi. In questa costruzione la figura centrale multibraccia d’aspetto ostile raffigurar 
la forza politica che tiene nelle mani stretto e ingabbiato il globo terrestre, in cui i 
contenuti “terre emerse” sono sotto forma di gabbia. Sulla parte anteriore ci sono due 
Gargoyle, i guardiani, che afferrano la terra la quale si apre ed all’interno vi è una 
gabbia, con dentro degli zombie intenti ad uscire, mentre loro si animano per difendere 
la supremazia del potere al fine di non farli scappare.  
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Work in progress 

di Carlo Lombardi 

Il 28 aprile 2015 si è 
tenuta a Ginevra la nuova 
edizione della “Giornata 
mondiale per la salute e 
la sicurezza sul lavoro”. Il 
tema scelto 
dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro 
per la campagna 2015 è 
stato: “Insieme per 
costruire una cultura di 
prevenzione per la salute 
e la sicurezza sul lavoro”. 
L’Italia è la nazione che 
detiene il primato delle 
vittime sul lavoro in 
Europa: troppo spesso la 
vita si baratta per uno stipendio, talvolta misero e indecente. Negli ultimi anni le morti 
bianche si sono diffuse largamente, divenendo un cancro sociale difficile da sconfiggere, 
destinato a far collassare questa società, ammutolita dallo scarso senso di umanità. Il 
tema della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe costituire ambito privilegiato di 
competenza istituzionale e dovrebbe essere oggetto di costante impegno per una piena 
tutela della salute, dell’integrità e della dignità della persona in ogni ambiente di 
lavoro. In tal senso e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 4 della 
Costituzione, promuovere la salute e la sicurezza nell’ambiente di lavoro significa 
attivare misure adeguate e azioni positive che assicurino al cittadino la possibilità di 
esercitare compiutamente il proprio diritto al lavoro. Sul carro una testa di drago 
spalanca le fauci fameliche, pronte ad assalire ogni manichino-operatore, le ruspe 
spazzano via ogni ambiente malsano, mezzi obsoleti e insicuri e strutture fatiscenti, i 
manichini, ispirati alle opere di De Chirico, sono esseri complessi, androgini, son 
macchine, ma anche esseri soprannaturali, sono il simbolo dell’uomo-automa 
contemporaneo. La struttura riflette una prospettiva irrazionale, la mancanza di 
un’unica sorgente di luce, l’allungamento delle ombre e la focalizzazione allucinatoria 
degli oggetti, dunque, si propone come lo spazio di una rappresentazione mentale: 
l’orizzonte, innaturalmente alto, pare fare posto a un immenso palco teatrale. grandi 
cartelli gialli di avvertimento rivestono un’importanza fondamentale, nell’avvertire 
della presenza di potenziali rischi, nel vietare comportamenti che potrebbero originare 
situazioni pericolose, nel prescrivere azioni utili al fine della sicurezza e della 
prevenzione e nel fornire indicazioni per gli interventi di primo soccorso. L’insieme è un 
monito alla nostra società che ha l’obbligo di far acquisire una cultura delle imprese e 
del lavoro più consapevole, che sappia rispettare e salvaguardare le risorse più preziose: 
quelle umane. E’ necessario tutelare i diritti di tutta la cittadinanza, sia di lavoratori e 
imprenditori italiani che di origine straniera e avviare un percorso di orientamento e di 
educazione alla cittadinanza improntato di valori fondamentali della Costituzione 
(tutela della salute e tutela del lavoro). 
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In te son nato 

di Franco Malfatti 

Abbiamo perso il sapore del tempo passato. La città non è più quella di una volta certo 
non bisogna vivere di solo passato, ma nemmeno perdere via via sempre più quella 
gloriosa identità che ci ha contraddistinto negli anni che furono. Viareggio, la “Perla del 
Tirreno” meta amata da molti artisti ma anche da gente comune venuta a godersi il 
fresco delle nostre pinete, il nostro mare, la nostra Passeggiata. Perché lasciare che 
tutto questo si perda strada facendo, senza far niente per impedirlo? La situazione ci è 
sfuggita di mano, ma questo non vuol dire che dobbiamo abbandonarci al destino. Forti 
della nostra viaregginità dobbiamo riprendere il bandolo della matassa e riappropriarsi 
delle nostre origini, delle nostre tradizioni e riconquistare le salmastre e fiere 
sembianze di una volta.  
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Bilderberg… l’altro volto del potere 

di Roberto Vannucci 

Il potere è stato eccezionalmente abile in molti aspetti e uno di questi è stato il suo 
mascheramento. Il Potere doveva rimanere nell’ombra, nascosto dietro una maschera, 
celato dietro le quinte del più grande spettacolo del mondo. Eccolo lì! Il più 
trasgressivo, provocante e divertente spettacolo. In questo circo beffardo e dissacrante 
si scherza con la vita, il sesso, l’eccesso, la crisi di valori, la follia e l’ipocrisia che 
caratterizzano il nostro tempo. Eh si, lo spettacolo abbia inizio! Rappresentanti delle 
più alte sfere del potere a convivio al tavolo del mondo si abbuffano e brindano al 
successo, interrotti solo dal suono di una tromba… silenzio, incredulità, incertezza. 
Madame et Monsieur, the show must go on! 
Dietro le quinte il vero Potere, il potere degli illuminati, agisce, lavora in segreto, 
celato dietro al palcoscenico, prosciuga la sovranità degli Stati e si impone ai governi 
eletti. Delibera ogni anno su temi come “il sistema monetario”, il “governo globale”, il 
“commercio internazionale”, la “salute”. Pochi prescelti devono ricevere il potere e i 
molti devono stare ai margini impotenti, inascoltati, ingabbiati, ostaggi del proprio 
carnefice. “Un colossale e invisibile domatore al fianco della sua fiera, con lo schioccare 
della frusta manovra il sistema da lontano, logora l’anima, la risucchia, dorma 
l’impulsività e la razionalità, spoglia l’Io di ogni libertà e trasforma l’umanità in 
un’enorme massa di corpi esanimi”.  
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Carri di seconda categoria 

L’Alchimista 

di Jacopo Allegrucci 

Magicamente apparso a capo del governo sta incantando gli italiani con le sue magie. 
Con il potere delle illusioni riesce, volta volta, a conquistare i consensi per ottenere la 
fiducia del Parlamento, incantando un po’ gli uni, un po’ gli altri. I nemici, sia 
dell’opposizione che interni al PD, però, si fanno sempre più forti ed agguerriti 
raccogliendo i malumori degli italiani. Riuscirà a trasformare il piombo in oro e 
mantenere il suo ruolo fino alle elezioni del 2018? Oppure seguirà il declino 
dell’alchimia antica, lasciando di nuovo l’Italia di fronte ad uno scenario incerto? 
L’Alchimista e il potere delle illusioni. 
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La bacchettona 

di Edoardo Ceragioli 

In fondo non esiste famiglia migliore di quella dove ognuno si sente amato e protetto 
Tutto nasce dal prendere atto che la definizione di “famiglia” ha avuto negli ultimi 
decenni un’evoluzione sostanziale e, come tutte le evoluzioni che si rispettino, c’è 
quella parte di società che non accetta il cambiamento. L’opinione pubblica si divide tra 
il riconoscimento e la validità delle famiglie di nuova generazione e la difesa 
appassionata di un modello tradizionale. Le intolleranze che ne scaturiscono sbattono 
inesorabilmente su quelle realtà che coesistono già da tempo nelle nostre società e che 
rivendicano a gran voce quelle pari opportunità che gli spettano di diritto. La parte di 
collettività intimorita, “bacchetta” rigorosamente tutto ciò che non è conforme ai 
dettami conservatori, facendo perno sull’educazione dei bambini ed autoproclamandosi 
custode della generazione umana ignorando, di fatto, che proprio loro, i bambini che 
oggi vivono con candida normalità questa “diversità”, domani saranno quelli che 
porranno fine a quest’acceso dibattito. 
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L’insostenibile leggerezza dell’essere 

di Emilio Cinquini 

Il nostro tempo, la nostra società sono ossessionati dal cibo, nel bene e nel male. 
Mentre si fanno esposizioni universali sul cibo, da una parte i grandi del mondo, obesi 
opulenti figure boteriane (Usa, Francia, Germania, Giappone) tirano a sé cibo come 
accumulatori seriali. Dall’altra parte, al centro del mondo, popoli affamati, disperati, 
migranti, si innalzano al cielo a gridare la loro disperazione, la loro fame. Ricchezza, 
opulenza, obesità si contrappongono a povertà, magrezza, fame. Mentre c’è chi pensa 
alla linea, alla dieta, alla “leggerezza dell’essere”, tutto ciò è insostenibile.
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Naviga il mio profilo 

di Luciano Tomei 

Il dilagare della moda del selfie, la smisurata presenza di profilo noti, meno noti o 
sinonimi sui vari social, ha portato l’autore del progetto a scherzare con l’arte. E 
mentre un onnipresente Sgarbi è intento a selfare la sua navigata, improbabili barchette 
di carta con i vari simboli di relativi social network, solcano i mari della rete, recando a 
bordo profili di quadri celebri. Federico da Montefeltro e la consorte Beatrice d’Este, 
effigiati da Piero della Francesca, rigorosamente di lato, quindi padre Dante del 
Botticelli, Lorenzo il magnifico, ritratto dal Vasari, Savonarola di Fra Bartolomeo, 
Cosimo il vecchio di Pontormo, tutto orgogliosamente a mostrare il loro lato migliore. 
Nella barca centrale non poteva mancare il navigatore per eccellenza, lui, Colombo, 
intento a solcare il mare magnum dei volti, che preso dalla moda del momento si 
concede uno scatto. Sul davanti della costruzione, due collezionisti d’arte di foggia 
ottocentesca, con tanto di tuba, immortalano i loro rispettivi profili, recando in mano 
due ritratti fiamminghi di gentildonne anch’esse effigiate con il naso rivolto verso la 
cornice. Che dire, forse nell’intento dell’autore c’è anche una riflessione, magari 
prendendo a pretesto la presenza del critico per antonomasia (Vittorio Sgarbi), il 
messaggio potrebbe essere questo: i nostri profili su Facebook, Twitter e varie, conditi 
da improbabili frasi e commenti spesso azzardati, ci hanno reso ignoranti come capre, 
rispolverare un po’ dell’antica sapienza pittorica non ci farebbe male. 
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Mascherate in gruppo 
  

In un paese serio 

di Luca Bertozzi 

In un paese serio c’è rispetto e si lavora con coscienza. In un paese serio prima la 
dignità personale. In un paese serio si valorizzano i meriti e le eccellenze. In un paese 
serio c’è memoria storica e partecipazione popolare. Ma è talmente evidente che non lo 
siamo: “astenuti spettatori” ci accontentiamo, ora come allora, di panem et circenses. 
un’eterna pagliacciata che va in scena quotidiana, con l’entrèe dei pompieri e di un 
Pierrot che sa solo lamentarsi. Nonostante non faccia più ridere continua ad 
abbindolarci come un tempo.  
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L’arsenale delle apparizioni 

di Michele Canova 

Ne “I giganti della montagna” Pirandello racconta il viaggio di una compagnia di attori 
che va di piazza in piazza alla ricerca di un pubblico. Persone che abbiano tempo da 
perdere per ascoltare storie non ce ne sono più, i tempi sono cambiati e chi è più lento 
è costretto a rifugiarsi lontano dalla società, a isolarsi in un luogo dove si può ancora 
vivere in un modo semplice, dando fiducia ai propri sogni e alla propria arte. Così gli 
attori della Contella Ilse incontrano Crotone e la sua compagnia di esiliati, gli 
Scalognati, che vivono in una villa abitata dagli spiriti, capaci di rendere vivi sogni di chi 
la abita. Ma il teatro non ha ragione di esistere se non ha un pubblico al quale mostrarsi: 
questo spinge Ilse a proseguire il viaggio verso la montagna dei Giganti. I Giganti sono il 
pubblico da conquistare. Ilse e i suoi attori cercheranno di mettere in scena la loro 
favola, ma arrestare la forza inesorabile di questi giganti è impresa eroica: gli attori 
allora si trovano a scegliere tra restare immobili atterriti da questi immensi poteri fino 
alla morte, o vederli per quelli che sono, semplici maschere che celano le loro paure più 
profonde e affrontarle. Ecco i giganti, i sei poteri che terrorizzano l’uomo e frenano la 
società: il potere economico nelle sembianze di un feroce squalo fatto di denaro, una 
massa di specchi ti costringe a metterti di fronte a te stesso, l’essere di cavi elettrici e 
di tubi catodici può farti diventare suo schiavo della comunicazione interattiva, uno 
scheletro ricoperto di stracci ci mette davanti la precarietà della vita, la guerra e la 
distruzione nelle sembianze di un gerarca nazista, il dolore beffardo nelle sembianze di 
un dottore della peste. Un arsenale di maschere che celano le tue paure più profonde 
non ti resta che affrontarle. 
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Il mare in una stanza 

di Vania Fornaciari e Roberto De Leo 

La stanza di un bambino rappresenta uno spazio ideale dove ingenui sogni possono 
materializzarsi grazie alla fanciullesca fantasia che riesce ad animare anche gli oggetti 
con cui gioca, come nel caso di semplici “scaccia pensieri” che rappresentano elementi 
che rimandano al mondo marino, che d’incanto invade la stanza che si dilata fino a 
diventare uno spazio indefinito e senza confini. I soggetti che compongono la 
mascherata sono lo spaccato della stanza del bambino e gli “scaccia pensieri”, la 
rappresentazione iconica delle molte componenti che caratterizzano universo marino: il 
pescatore, il faro, una scialuppa con pirata, un barcobestia, il veliero d’eccellenza della 
marineria velica viareggina, il palombaro ala ricerca di tesori sommersi, una sirena, 
seducente e ammaliatrice. L’insieme è spettacolare e fonde, con la magia del 
Carnevale, la fanciullesca ingenua e fantastica creatività. 
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Nuovi mostri o vecchi parassiti? 

di Marzia Etna 

Ogni volta che ci si appresta a eleggere i nostri rappresentanti politici nelle campagne 
elettorali tutti i candidati si dichiarano il nuovo che avanza, ma in realtà chi è davvero 
il nuovo? Prendendo spunto dal titolo di una rubrica del programma di Antonio Ricci 
Striscia la Notizia, “I nuovi mostri”, la costruttrice ha voluto rappresentare vari politici 
italiani di tutte le estrazioni (Salvini, Renzi, Fornero, Alfano, Vendola, Boldrini) nelle 
vesti di mostri e parassiti che sguazzano in un mare di pupù… Nuovi mostri che 
sistemeranno la nostra malandata Italia o parassiti che finiranno con soffocarla e 
distruggerla con nuove tasse e sempre meno servizi? Al popolo sovrano l’ardua sentenza. 
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Illusionisti! 

di Giampiero Ghiselli, progetto di Maria Chiara Franceschini 

Negli ultimi anni si è registrato un forte distacco tra il popolo e la vita politica del 
paese. Una delle ragioni principali sta nel fatto che gli italiani all’inizio di ogni 
campagna elettorale vengono ingannati dai nostri politici, che, vestendo i panni di bravi 
illusionisti, fanno comparire, come fossero conigli pescati da un cilindro nero, posti di 
lavoro, abbassamento delle tasse, fine della crisi economica e riforme di ogni genere. 
Tutte queste promesse vengono regolarmente fatte scomparire, come per magia, dopo 
lo spoglio delle schede elettorali. Gli ingredienti per far funzionare l’Italia non sono 
certo i trucchi di maghi illusionisti, ma competenza, onestà, coerenza e soprattutto 
promesse realizzabili. I politici rappresentati nella mascherata sono i leader dei 
principali partiti italiani: Renzi, Grillo, Berlusconi, Salvini e Alfano. 
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Che cosa sono le nuvole 

di Libero Maggini 

Liberamente tratta dall’Otello di Pierpaolo Pasolini, l’opera invita a riflettere sulla 
bellezza del creato che, affamati come siamo dalla vita di tutti i giorni, diamo per 
scontato. Il dramma della gelosia interpretato da uomini marionetta si conclude in una 
discarica dove a fine carriera le marionette vengono gettate e vedono per la prima volta 
il mondo al di fuori del teatro e rimangono estasiate dalla bellezza del cielo.  
Nino Davoli “Otello” si rivolge a “Totò” così:  
Davoli: che so’ quelle 
Totò: quelle sono le nuvole 
Davoli: quanto so’ belle, quanto so’ belle 
A questo punto Domenico Modugno nei panni der munnezzaro carica le marionette sul 
camion della spazzatura e intona la canzone che cosa sono le nuvole… 
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La Commedia dell’Arte 

di Giacomo Marsili 

La commedia dell’arte si chiama così perché i suoi attori, per la prima volta, dopo un 
millennio e più, erano e diventarono attori di mestiere. Costituiti in regolari compagnie 
o lobby o caste, bugiardi per mestiere, recitano per tutto l’anno a fini di lucro; sono 
dicitori e declamatori, sono mimi, acrobati e giocolieri, nei casi migliori hanno anche 
una preparazione politica e culturale. Attraverso le maschere, antiche facce nere 
infernali, sono gli eterni testimoni di ogni scandalosa verità perché, se il volto sparisce, 
il corpo reclama prepotentemente una gestualità che fa venire fuori quello che si è 
davvero. E proprio Dario Fo, figura preminente del teatro politico, che nella tradizione 
dei giullari ha fustigato il potere e restaurato la dignità degli umili, denuncia e implora i 
politici di ogni specie, di togliersi la maschera con la quale nascondono il loro vero viso, 
una maschera di cartapesta, una faccia di Carnevale che gli permette di raccontare un 
sacco di menzogne usando toni suadenti conditi da promesse che mai adempiranno. 
perché in realtà sotto la maschera altro non c’è che un teschio orrendo, una realtà 
vuota di ogni speranza che dà vita, davanti al sipario, ad uno spettacolo di cui siamo, 
purtroppo, tutti inermi spettatori. Va in scena la commedia dell’arte. 
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Ci stiamo riprendendo 

di Adolfo Milazzo 

Ci stiamo riprendendo è lo slogan televisivo più usato in questi ultimi tempi dai nostri 
politici più in vista. Dalla Boschi alla Giannini, dalla Serracchiani alla Boldrini, da Renzi 
ad Alfano. Mentre noi ci illudiamo che la crisi economica stia finendo si scopre che loro 
giocano con la tecnologia. Infatti sono sempre nel bel mezzo di una ripresa a suon di 
selfie, telefonini, telecamere, tablet e quant’altro ancora. Ma allora di quale ripresa 
stiamo parlando? Della loro naturalmente e a noi comuni cittadini non resta altro che 
immaginaria la ripresa… a colori si spera.  
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Dotti, medici e sapienti 

di Enrico Vannucci 

Il nostro Carnevale è malato, agonizzante. Ognuno cerca la terapia più idonea. Al suo 
capezzale tutti si propongono con proprie teorie, che purtroppo lasciano la situazione 
invariata. Ma il Carnevale è veramente malato? “No”. Lui esibisce fiero e con orgoglio il 
certificato medico di sana e robusta costituzione. 143 anni e non sentirli. Gli unici che 
sono fedeli a Sua Maestà e credono fortemente in lui sono i suoi fedeli sudditi: gli Amici 
di Burlamacco e i Carnevalari. La mascherata è la trasposizione in cartapesta della 
storica canzone di Edoardo Bennato “Dotti medici e sapienti”. 
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La Cittadella del Carnevale 

Inaugurata dieci anni fa, la Cittadella è un complesso architettonico interamente 
dedicato alla creazione e alla conservazione del Carnevale di Viareggio. Su una 
gigantesca piazza ellittica, arena per grandi spettacoli all'aperto in estate, si affacciano 
sedici hangar-laboratori in cui i costruttori forgiano le loro idee e intuizioni. Qui 
vengono creati i giganteschi carri. Due i Musei qui aperti al pubblico: uno dedicato alla 
storia dei carri del Carnevale, e l'altro dedicato al Premio Carnevalotto, la preziosa 
collezione di opere d'arte di grandi firme contemporanee ispirate al Carnevale di 
Viareggio. Ingresso libero. Ad aprile 2015 sono stati aperti al pubblico qui i nuovi uffici 
della Fondazione Carnevale. 

Le origini 

Il Carnevale di 
Viareggio, che 
quest'anno 
festeggia i suoi 
“primi” 143 anni, è 
nato nel 1873 con 
una prima sfilata di 
carrozze addobbate 
a festa nella storica 
Via Regia, cuore 
della città vecchia. 
Trasferito sul 
Lungomare all'inizio 
del Novecento, è 

cresciuto per dimensioni e popolarità anno dopo anno. Nel 1954 la neonata Rai ha 
trasmesso la sua prima diretta tv esterna proprio dal Carnevale di Viareggio, facendone 
un grande evento mediatico. Nel 1958 la telecronaca della sfilata dei carri viene 
trasmessa in Eurovisione. Nel 1984 nacque la lotteria di Viareggio. 
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Burlamacco 

Il Carnevale di Viareggio 
ha la sua maschera ed è 
Burlamacco. Creato dal pittore 
e grafico viareggino Uberto 
Bonetti nel 1930, dall'anno 
successivo è sul manifesto 
ufficiale e simbolo della 
manifestazione. Prendendo 
spunto dalle maschere della 
Commedia dell'Arte e 
disegnandola in chiave 
futurista, Bonetti ha voluto 
riassumere nella maschera i 
due momenti clou della vita 
della città di Viareggio: l'estate 
(con i colori bianco e rosso 
tipici degli ombrelloni sulle 
spiagge negli anni Trenta) e la 
stagione carnevalesca in inverno.  

Carnevale di Viareggio, che passione!  

La manifestazione ha una  notorietà elevatissima (pari al 96,5% degli italiani) e 
32,4 milioni di persone seguono e apprezzano l’evento ogni anno. Sono straordinari  i  
risultati emersi dalla  ricerca di mercato “Sponsor Value® Cultura e Spettacolo”, 
condotta  da StageUp – Sport & Leisure Business e Ipsos a novembre 2013, che evidenzia 
come il Carnevale di Viareggio raggiunga livelli di notorietà e di seguito considerevoli, 
collocandosi tra i maggiori eventi nazionali. 

Dall’indagine sull’interesse e la partecipazione degli italiani ai principali eventi 
culturali e di spettacolo organizzati nel nostro paese (26 sono stati testati nella ricerca) 
emerge che il Carnevale di Viareggio si posiziona al 3° posto per numerosità di 
pubblico interessato. L’82,7% della popolazione italiana tra i 14 ed i 64 anni, oltre 32,4 
milioni di persone, dichiara infatti di seguirlo con interesse. Anche la notorietà 
dell’evento è altissima, raggiungendo addirittura il 96,5% della popolazione: 37,9 
milioni di persone dichiarano di conoscere l’evento. 
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L'identikit del pubblico

Le sfilate di Carnevale sono il genere culturale, tra quelli analizzati dalla ricerca 
(teatro, cinema, mostre, musei, concerti, etc.), in cui la presenza di pubblico femminile 
è superiore (con le donne più numerose degli uomini). 

Ma non solo. Il Carnevale attrae in particolar modo anche un pubblico giovanile. 
Nello specifico, il Carnevale di Viareggio presenta un pubblico trasversale, per la 

maggior parte (23%) composto da spettatori tra i 35 e i 44 anni, con un significativo 
11,8% di giovani tra i 18 ed i 24 anni. Le sfilate hanno una forte attrattiva verso i 
nuclei familiari numerosi. La manifestazione, inoltre, viene seguita in particolar modo 
nel Sud e nelle Isole (36%) e nel Nord Ovest (27%).  

L'evento più popolare e moderno 

Nell’immaginario del pubblico, a confronto con Venezia e Cento, il Carnevale di 
Viareggio risulta l’evento più popolare e moderno. Colpiscono la sua lunga e ricca 
tradizione, il fatto che sia un evento capace di entusiasmare e di coinvolgere 
emotivamente e che se ne parli molto. 

Proprio la forte presenza sui mezzi di comunicazione del Carnevale di Viareggio è 
una carta vincente. Il 51% del pubblico ha seguito la manifestazione in televisione, 
mentre il 14,4% su Internet. Un dato che conferma la scelta della Fondazione di 
investire nella comunicazione multimediale, attraverso un progetto che ha previsto il 
nuovo sito ed una forte presenza sui social network. 

I ritorni per gli sponsor 

Il Carnevale di Viareggio è tra gli eventi culturali in grado di garantire la maggiore 
notorietà ai brand sponsor. Il pubblico dell’Evento mostra inoltre un atteggiamento 
molto positivo  e una propensione all’acquisto di prodotti e servizi degli sponsor 
superiore rispetto alla media della popolazione. L’85,2% delle persone interessate alla 
manifestazione vede positivamente le aziende che sponsorizzano il Carnevale. A parità 
di altre condizioni (prestazioni del prodotto, qualità, prezzo, etc.), il 63,2% del pubblico 
preferisce orientarsi verso l’acquisto di marchi sponsor. 
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Premio Arte contemporanea Carnevalotto 

I l C a r n e v a l e d i V i a r e g g i o è 
tradizionale nella sua ritualità, ma 
innovativo nella sua espressività. Ha 
u n l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e e 
contemporaneo. Capace, in quanto 
tale, di cogliere non solo l’oggi, ma 
anche l’ora. Proprio come l’Arte 
c o n t e m p o r a n e a , c o n l e s u e 
espressioni, in continua evoluzione. 
Ecco perché il Carnevale e l’Arte, qui 
a Viareggio, non sono antitetiche, ma 
convivono in un continuo scambio 
reciproco. E testimone di questo 
percorso è il ricco patrimonio 
artistico costituito dal Premio 
Carnevalotto, la collezione unica ed 
assolutamente originale di preziose 
opere di pittura e scultura, firmate 

dai più importanti Maestri dell'Arte Contemporanea. Alla Cittadella del Carnevale, dal 
2012, il Museo Arte Contemporanea Carnevalotto raccoglie, conserva, custodisce ed 
offre al visitatore tutto il percorso che dal 1987 il Carnevale di Viareggio ha deciso di 
intraprendere al fianco dei più stimati artisti di oggi. Un luogo straordinario, quasi 
sospeso nel tempo e nello spazio, dove il mistero delle maschere e la loro teatralità 
effimera vengono colti e sintetizzati dagli artisti. Anno dopo anno, pezzo dopo pezzo, 
grazie al lavoro congiunto della Fondazione Carnevale e dello Studio Saudino, oggi 
Viareggio vanta una collezione eccezionale. 
  

Il Museo 

Il Museo dedicato al Premio Carnevalotto raccoglie 
opere di pittura, scultura e grafica che, dal 1987 
ad oggi, hanno realizzato alcuni fra i più 
importanti artisti italiani e stranieri. Opere 
dedicate al mondo delle maschere, alla tradizione 
culturale del Carnevale, alla realtà viareggina, 
finanche alla sua materia prima, la cartapesta, così 
povera, considerata “artigianale”, ma che invece 
ha permesso la realizzazione della scultura di 
Gianni Dova, Premio Carnevalotto 1991. Entrare 
nel Museo, così particolare per il suo allestimento 
essenziale, ma accogliente, efficace, quasi onirico, 
è come passeggiare nell’arte. Le opere al centro 
del percorso e le serigrafie, realizzate per ciascuna 
di esse, sulle pareti, costituiscono il percorso 
ideale in più di vent’anni di Premio. 
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Il Premio 

Il Premio è stato istituito dalla Fondazione Carnevale e dalla Galleria d’Arte 
Contemporanea Studio Saudino nel 1987. Con cadenza annuale vuole, simbolicamente, 
premiare il carro e il carrista primo classificato nella massima categoria di concorso di 
ogni edizione. E così, anno dopo anno, ha permesso la creazione di una originale e 
importante collezione di opere d’arte contemporanea ispirate proprio al Carnevale di 
Viareggio. Che in questo modo, oltre alla consacrazione internazionale come evento 
folcloristico conosciuto, apprezzato e “vissuto” ha avuto anche il suo riconoscimento 
anche nel mondo artistico. 
Le opere degli artisti coinvolti, anno dopo anno, nella partecipazione al Premio, con una 
propria realizzazione sul tema del Carnevale, che di anno in anno si sono avvicendati, 
rappresentano linguaggi espressivi differenti  nell’attuale contesto del panorama 
artistico internazionale. Il Premio ha come obiettivo: coniugare l’arte con la popolarità 
dei carri realizzati dai Maestri della cartapesta. 
  

Il Carnevalotto nel Carnevale: il carro scultura 

Il fondersi tra Carnevale ed Arte, di cui si accennava in introduzione, si è concretizzato 
veramente. Ai Corsi Mascherati del Carnevale 2011 ha sfilato un vero e proprio carro 
scultura. Il progetto, firmato da Aldo Spoldi, autore del Premio Carnevalotto 2010, dal 
titolo “Il mangiatore di mondi”, è diventato esso stesso un carro, progettato dall’artista 
e realizzato dal giovane costruttore Luca Bertozzi; l’applicazione concerta della 
filosofia di fondo del Carnevalotto.   
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