
La società dei consumi produce grandi quantità di rifiuti che stanno sommergendo, 

inquinando e degradando ambienti naturali, città e paesi provocando danni 

all'economia ed alla salute dei cittadini, a costi sociali altissimi. 

 

Il Carnevale di Viareggio, fin dal 1925 con l'uso della cartapesta o carta a calco, ha fatto 

propria la filosofia del recupero e del riciclaggio attraverso una tecnica manuale ed un 

modo originale e creativo, utilizzando un materiale usato e gettato via. La povertà dei 

mezzi utilizzati nella lavorazione come la carta di giornale, la colla di farina, la creta, il 

gesso, i giunchi, costituisce la caratteristica della tecnica viareggina che si esprime in 

modo esplosivo nella costruzione dei grandi carri allegorici. 

 

Questa tecnica artigianale, applicata dai nostri artisti anche in altri settori, come la 

scenografia, la museografia, l'arredamento e l’oggettistica, è di facile impiego e può essere 

usata nelle scuole, dalla materna alle superiori, come linguaggio espressivo autonomo. 

Essa permette l'unione di più tematiche, dall'ideazione dei soggetti alla struttura portante, 

dalla modellatura in creta alla formatura in gesso, dall'applicazione della carta alla 

colorazione.  

La tecnica della cartapesta, in una società sempre più indirizzata verso la 

computerizzazione, valorizza la creatività privilegiando l'operatività manuale e, in 

particolare, l'utilizzo ed il recupero di un materiale "usa e getta". 

 

La "storia di carta" del Carnevale di Viareggio e dei suoi protagonisti è raccontata negli 

spazi del Museo della cartapesta, articolata in un percorso di immagini fotografiche e 

grafiche, video e plastici, nel quale la tecnica della carta a calco esprime tutte le sue 

potenzialità. 

Il luogo magico, teatro di questa tecnica artigianale, è qui nella Cittadella dove gli artigiani-

artisti del Carnevale creano i grandi carri allegorici che durante il periodo invernale sfilano 

sui viali a mare di Viareggio, comunicando con le loro immagini grottesche sorrisi e 

buonumore.  

 

(articolo tratto dal sito         http://www.viareggio.ilcarnevale.com/  ) 

 


