
Carnevale di Viareggio 
MANIFESTAZIONE DI APERTURA    

Sabato 11 febbraio 2006 
 
 
LA LIBECCIATA  

 
Chi dice Libecciata dice Carnevale di Viareggio. Ritorna la  fanfara 
carnevalesca della tradizione  Viareggina,  con le coloratissime 
divise che riportano l’azzurro del cielo e del mare di Viareggio. 
Anche quest’anno La Libecciata apre il variopinto corteo dei gruppi 
musicali carnevaleschi portando con sé le note della magia del 
Carnevale. 
 
FILARMONICA LA VERSILIA 

 
Tradizionale presenza quella della Filarmonica La Versilia al 
Carnevale di Viareggio, che ogni anno rallegra il pubblico con la sua 
musica briosa, con le tinte brillanti delle divise dei musicisti, e con 
le coreografie delle giovani majorettes che con i pon pon e i 
twirlings sfilano a tempo di musica.  
 
 
 



FANTOMATIK ORCHESTRA  

 
Al Carnevale di Viareggio arriva la Fantomatik Orchestra, 
straordinaria band composta da musicisti con grandi esperienze di  
jazz, funky, latin ed etniche.  La Fantomatick Orchestra si distingue 
per  la cura degli arrangiamenti, la scelta del repertorio, la 
caratteristica formazione strumentale e l'energia dei musicisti che 
danno luogo ad uno spettacolo musicale del tutto originale e 
coinvolgente. 

 

LARGE STREET BAND 

 
E’ una simpatica e bizzarra formazione di strumenti a fiato e 
percussione che si esibisce per le strade, per le piazze e dovunque 
ci sia spazio per intrattenere chiunque abbia voglia di divertirsi. 
Proponendo un repertorio degno di una vera street band americana, 
ipnotizza e cattura il pubblico, che la segue fino al termine 
dell’esibizione;del trascinante repertorio fanno parte pezzi di ‘Rock 
and roll’ - ‘Twist’ - ‘Booghi Wooghi’ - ‘Disco’ - ‘Swing’ - ‘Dixieland’ e 
numerosi passi Funky tutti ricchi di improvvisazioni e sketch. 
L’organico è composto da pazzi e scatenati musicisti animati da 
tanta voglia di suonare e divertirsi…  
 
 
 
 
 



GUGGENMUSIK WADINSCHRAENZER, Svizzera  

 
 
Dopo lo straordinario successo al Carnevale di Viareggio 2004 torna 
la GUGGENMUsiK Wadinschraenzer. Arriva dalla regione di Lucerna 
( Svizzera ) questo splendido gruppo, coloratissimo e di grande 
impatto che porta a Viareggio le atmosfere effervescenti delle 
GUGGEN MUSIK. I 30 giovanissimi musicisti indossano delle grosse 
teste e  coloratissimi costumi.  

 
 
  

GUGGENMUSIK  VALAIS GUGGER VILTERS, Svizzera 
 

 
 
Nata nel 1984 la GuggenMusik Valais Gugger è una coloratissima 
composizione che è solita animare i grandi eventi, ma anche le 
competizioni invernali di Sci. Eccellenti i loro spettacoli e la loro 
musica che crea una grande atmosfera di festa. I giovani  e 
scatenati musicisti propongono la tipica musica delle Guggen che 
contagia tutto il pubblico con le sue elettrizzanti cacofonie.  

 
 
 
 
 
 
 
 



"Incredible Circus" ISOLA DI WIGHT 

 
Incredible Circus, è uno show presentato da uno sfavillante gruppo 
di 30 eccezionali maschere che proviene dall’Isola di Wight , situata 
a sud della costa dell'Inghilterra e al largo di Southampton.   
Il gruppo di maschere  realizzate da alcuni dei migliori artisti e 
costumisti dell’isola si esibirà in una performance molto 
spettacolare con musica e coreografie appositamente create per il 
Carnevale di Viareggio. Il gruppo è formato da membri 
dell’Associazione  Ryde Carnival, del Carnevale di Sandown, un’altra 
cittadina dell’Isola di Wight e dell’ Arts Unit, un’organizzazione 
fondata nel 1995 per promuovere l’arte nel territorio dell’isola. Il 
Carnevale si festeggia durante l’estate con 17 eventi sparsi in tutto 
il territorio dell’isola. Il più spettacolare è la Parata Illuminata di 
Ryde, la città più grande dell’isola,  che si svolge in un sabato di 
agosto. Annualmente la manifestazione attrae più di 40,000 
spettatori e prevede la partecipazione di 2.000 artisti. Il Carnevale 
di Ryde si pensa essere uno dei più antichi in Inghilterra: la prima 
notizia risale al 1888. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Southampton&action=edit


FILARMONICA GIOVANNI PACINI DI QUIESA 

 
La Banda Giovanni Pacini di Quiesa porta al Carnevale di Viareggio 
la sua grande esperienza di oltre cento anni di attività.  Il nuovo 
repertorio musicale spazia dalle storiche canzoni del Carnevale ai 
ritmi più moderni e folcloristici. Le Majorettes hanno una 
coreografia diversa per accompagnare ogni tipo di brano musicale.  
I numerosi componenti della filarmonica, oltre 80 elementi, tra 
musicisti,  Majorettes e percussionisti,  indossano le nuove e 
colorate divise offrendo un grande spettacolo  di musica e colore. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carnevale di Viareggio 
Domenica 12 febbraio 2006 

Mattina in passeggiata  
 
 GRUPPI TEATRO DI STRADA 

 
Sicurteatro – Altolivello  
Luigi Sicuranza è presente nei più prestigiosi Festival di Teatro di 
Strada e di Figura fin dal 1985; da quando ha fondato 
SICURTEATRO, ha scelto un’originalissimo percorso basato 
essenzialmente sul trucco, sull’illusione, sul trasformismo. Un 
percorso che, con lo spettacolo "ALTO LIVELLO", lo ha ha portato a 
raggiugnere traguardi qualificanti, tanto che nel 1996 è stato scelto 
tra una ventina di gruppi italiani, per rappresentare l’Italia alla 
World Cup degli Artisti di Strada di Shizuoka, in Giappone.  
 

 
Papalla di e con Daniele Carnazza 
"Papalla" è un’animazione teatrale adatta a qualunque situazione di 
festa.  Racconta la vertiginosa rotazione a 360° dell’Uomo Palla, 
dove l’armonia del movimento è sottolineata da uno spettacolare 
gioco di costumi, luci e musica. L’intervento è completamente 
giocato sull’interazione col pubblico, diverte e sorprende grandi e 
piccini.  Coloro che hanno superato i 40 anni ricorderanno un 
giocattolo/immagine collegato ad un famoso formaggino: Ercolino 
Sempreinpiedi. E’ proprio a quel personaggio che Daniele Carnazza 
si è ispirato per questa nuova e divertente animazione. L’omino che 
pende che pende e che mai non va giù. Potrete anche provare a 
spingerlo… 
 
 
 

 
 
 
 
 



Carnevale di Viareggio 
PRIMO CORSO MASCHERATO   
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GUGGENMUSIK  VALAIS GUGGER VILTERS, Svizzera 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Southampton&action=edit


RONCAGLIA' S MARCHING BAND  

 
 
La Roncaglia’s Marching Band torna al Carnevale di Viareggio 
portando la tradizione americana delle  Marching & Show Bands    
per   intrattenere il pubblico con l'esecuzione di coinvolgenti brani 
ritmati, ma soprattutto con la presentazione di movimenti 
coreografici, sostenuti dalle poderose esibizioni dei percussioni e 
degli strumenti a fiato. L'alta spettacolarità delle parate e delle sue 
esibizioni in genere è assicurata anche dalle eleganti e vivaci 
uniformi indossate dai musicisti. 
La Roncaglia’s Marching Band conta 35 elementi in sgargiante 
uniforme giallo-blu e propone uno spettacolo che alterna attività di 
parata ed esibizioni da fermo, caratterizzate dalla grazia delle 
coreografie delle ragazze del gruppo «color guards», dal ritmo 
coinvolgente della «drum line» e dall’esecuzione dei brani musicali 
della «brass band», riproposti in arrangiamenti mirati all’organico 
del gruppo e scelti appositamente per trascinare l’entusiasmo del 
pubblico.  

 
   

FILARMONICA GIOVANNI PACINI  
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