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IN VIAGGIO CON IL CARNEVALE  

Progetto Carnevale a Scuola anno scolastico 2022  

 
Tema dell’edizione 2022 sarà il Gran 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 organizzerà 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 che potremmo proporre 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?  
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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.  

 

 
Regole generali 

• 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 2022   

• Si specifica che nella mail di partecipazione dovranno essere indicate le classi, il numero 

degli studenti e i dati e i contatti di un docente referente (possibilmente anche numero 

telefonico)  

• La Fondazione Carnevale nominerà una giuria che sceglierà 3 elaborati vincitori: uno per 

ogni ordine di scuola.  

 
Per gli alunni delle classi vincitrici:  

 

La Fondazione realizzerà una targa da attribuire alle classi vincitrici (I posto per 

scuola primaria, sec. I grado e sec.II grado).   

Gli alunni delle classi vincitrici (primaria, sec. Di I e II grado) saranno con l’ingresso 

alla  sfilata  del Carnevale di Viareggio di martedì grasso 1 marzo.  

Per le scuole primarie e sec I grado, inoltre, la Fondazione offrirà una visita e un 

laboratorio presso la Cittadella del Carnevale, dove sarà prevista anche una colazione 

con Burlamacco.  
 

Contatti: per qualsiasi info e per la prenotazione dei laboratori contattare la Fondazione Carnevale 

alla seguente mail: info@ilcarnevale.com / tel. 0584 580751   

Rispetto alla visita suddetta presso la Cittadella e alla partecipazione alla sfilata si conferma il pieno 

rispetto di tempi e le modalità dettate dall’attuale situazione sanitaria. 

 

NOTA BENE Con la conferma di adesione al progetto si prega INDICARE  

• NOME DELL’ISTITUTO 

• CLASSE 

• NOME E COGNOME DELL’INSEGNANTE 

• RECAPITO TELEFONICO 

• INDIRIZZO MAIL  

mailto:info@ilcarnevale.com

