
16-17-18 FEBBRAIO 

3 PAZZE SERATE 3 
AL CARNEVALDARSENA 

BURLA MAC CO HA 5 0 ANNI.E'. 

I 
16-17-18 FEBBRAIO 

3 SERATE DI BUONUMORE 3 
AL BACCANALE 10 

sfilate tra colori, luci, musica e 
folklore. 

PESCE. VINO 9 ? 

RB 

R. B A R T O L I N I 
ottica - fotografia 

VIAREGGIO 
CORSO GARIBALDI, 2 - TELEFONO 43.089 

Agenzia 
IMMOBILIARE 

L'Agenzia Tosi, nel dare il suo sincero benve
nuto a tutti gli ospiti di questa nostra capitale 
del Carnevale, ricorda che a v Viareggio in 
Via Fratti,'682 c'è un'ufficio a loro disposizione 
per ogni « investimento » teso a migliorare la 
qualità della nostra vita quotidiana. Un parti-. 
colare saluto e un particolare invito a tutti 
gli ospiti che approfittando di questo loro festoso 
omaggio all'antico Burlamacco intendono pre
notare le loro vacanze in questa nostra bella 
città. Il nostro ufficio ha il piacere di mettere 
a loro disposizione tutta la sua serietà e com
petenza. E ora. cari ospiti, buon divertimento! 

Immobiliare Tosi, Via Fratti, 682, Viareggio -
Telefono 53.083. 

Silvio 
Di Giusta&c. 

Concessionaria 

Renault 
VIAREGGIO - Te l . 43.464 
Presso CAVALCAVIA 

Esposiz ione: 
Piazza Dante, 10 (Stazione nuova) 

Te l . 48.297 - VIAREGGIO 

IL TUO DENARO 

VALE Di PtU# 

DA 

Giuliano 
Pellegrinetti 

Via Sarzanese, 189 

CAPEZZANO PIANORE - Telefono 63.137 

GLI SCONTI SONO GLI STESSI 
E I MOBILI DURANO UNA VITA I 

Esplode carnevaldarsena 
Anche il Carnevale Darsena 

festeggia quest'anno un im
portante anniversario, il de
cimo, con precisione. Dieci 
anni di vita del più grosso e 
bel carnevale rionale dal 
suggestivo scenario offerto 
dalla darsena, con i pesche
recci ancorati e per l'occa
sione tutti illuminati, con lo 
specchio del mare chiuso dai 
due bracci del porto, con la 
scura e misteriosa macchia 
della pineta. 

L'ultima esplosione di colo
ri. canzoni e pazzie nei tre 
giorni che chiudono, prima 
della quaresima, il periodo 
del Carnevale. La Darsena fu 
infatti il primo quartiere che 
dieci anni fa recuperò la vec
chissima tradizione dei car
nevali rionali. Si iniziò il 
primo anno con una sola se
rata. ma • fu tale e tanto il 
successo ottenuto che per 
l'anno successivo fu deciso di 
prolungare fino a tre giorni 
la manifestazione; la Darsena 
apri quindi le porte a quello 
che oggi forse è il momento 
più sentito, più spontaneo di 
tutto il periodo carnevalesco. 
Comunque il Carnevale Dar
sena ha continuato a mante-
'nere una forma organizzativa 
«stremamente originale, di
versamente impostata rispet
to a quella adottata dagli al
tri Comitati rionali. 

Andando a curiosare dietro 
le quinte si scoprono tutti gli 
Ingranaggi di questa grossa 
macchina che un mese prima 
della giornata d'apertura si 
mette freneticamente in mo
to. tutto preparando, dagli 
addobbi delle strade, alle 
mascherate, alle ordinazioni 
di pesce freschissimo appena 
sbarcato dai pescherecci. 

La sartoria in cui lavorano 
volontariamente dalle trenta 
alle quaranta donne prepara 
i vestiti per le varie masche
rate, il lavoro di cucitura è 
quasi continuativo per tutta 
la giornata: le « sarte » infatti 
si sono organizzate in turni 
in modo tale da evitare la 
sospensione del lavoro. In
tanto nelle strade gli uomini. 
usciti dalle fabbriche dai 
cantieri, sotto la luce di 
grosse torce elettriche prepa
rano gli addobbi da mettere 
in giro per tutto il quartiere. 

In occasione dell'anniversa
rio l'edizione '80 del Carneva
le Darsena offrirà delle novi
tà: nella piazzetta di via 
Coppino sarà per lo prima 
volta ' allestita una grossa 
mostra di vini, mentre le cu
cine verranno raddoppiate, 
sarà aggiunto un pezzo di 40 
metri e offriranno com3 or
mai è consuetudine pesce cu
cinato nei modi più vari e 
gustosi. Una specificazione u-

tile: il pesce non è congelalo, 
scende direttamente, nel cnso 
per esempio delle acciughe, 
cialle lampare. Quest'anno 
seno state ordinate 2?U casse 
di acciughe che sbarcheranno J 
il, giovedì mattina e c-.ie do
vranno essere pronte per ii 
venerdì mattina. Questo vuol 
dire, per gran parte degli oiv 
ganizzatori trascorrere tutto 
il giovedì nella loro pulitura. 
Altre cifre per concretizzare 
la dimensione della manife
stazione. Lo scorso anno furo
no consumate due tonnellate 
e mezzo di polpi e dieci 
quintali di muscoli. Il vino 
non si calcola, scorre a fiumi 
per tutte le strade illuminate 
della darsena. Tutta l'orga
nizzazione grava sul Comitato 
rionale formato da 20 com
ponenti di cui due sole don
ne. La Lisandra che ha visto 
nascere nel suo magazzino 
dieci anni fa questo fantasti
co carnevale ci parla dei 
problemi che dietro una tale 
manifestazione, esistono. 

« L'idea è nata dieci anni fa 
appunto per divertirci noi, 
quelli del quartiere, ed ab
biamo finito per far divertire 
gii altri ». Con il passare de
gli anni tutta la manifesta
zione si è trasformata in un 
grosso carico per gli organiz
zatori e per i volontari che 

per tutto il periodo sono im
pegnati nei vari rioni. Fac
ciamo tutto collettivamente, 
dalle maschere al lavoro nel
le cucine che — precisa Li
sandra — è estremamente fa
ticoso e snervante. Neglj altri 
rioni infatti sono i commer
cianti della zona che mettono 
fuori dai negozi le bancarelle 
per vendere 1 propri prodotti. 
La Darsena è un quartiere 
con pochi ' commercianti, 
quindi il ricavato di tutto quel
lo che viene vénduto, gli in
cassi, vanno al Comune Riona
le. Per questo motivo i nostri 
prezzi sono estremamente 
controllati rispetto ' a quelli 
degli altri rioni. La specula
zione non è praticabile quan
do tutta l'organizzazione è 
fondata sul lavoro del volon
tariato, tutto si controlla tut
to >. 

Parlando con la Lisandra 
vengono fuori anche gli a-
spetti in ombra, meno cono
sciuti che a distanza di dieci 
anni presentano contorni ab
bastanza netti. Ombre che 
coprono una manifestazione 
che anno dopo anno, ha visto 
crescere la partecipazione e 
l'affluenza di jnaree di per
sone quasi tutte provenienti 
da fuori. Una contraddizione 
particolare. • anche se com

prensibile. La manifestazióne 
è cresciuta; ma diminuiscono, 
fino a metterne in discussio
ne l'esistenza, le persone che 
intorno ad essa lavorano vo
lontariamente per farla riu
scire. «Gli abitanti delia 
Darsena — dice Lisandra —-
si sono sentiti espropriati di 
qualcosa che avevano inven
tato per loro stéssi. Se cade 
la spontaneità con cui la fe
sta era nata all'inizio, l'unica 
alternativa resta : quella di 
chiudere con questa espe
rienza. E'.diventata una ma
nifestazione allestita per far 
divertire gli altri; il rischio è 
quello dell'esaurimento. Se la 
sua organizzazione diventasse 
cittadina, il Carnevale Darse
na verrebbe snaturato assume
rebbe una fisionomia comple
tamente nuova, estranea allo 
spirito e alla spontaneità di 
un quartiere, alle, sue tradi
zioni più profonde e radicate. 
Quello che qualche anno fa 
era un moto popolare che 
riusciva a mettere al lavoro 
trecento persone per un inte
ro mese, òggi si è trasforma
to in una grossa macchina 
organizzativa >. 

Carla Colzi 

Baccanale 10... 
in pubblicità 

Seguendo la consuetudine 
di dare un tema ad ogni 
manifestazione, la Darsena 
ha scelto quest'anno, come 
filo conduttore, la pubblici
tà. Ci teniamo subito a pre
cisare che il suggerimento 
di un tema ad una manife
stazione carnevalesca come 
quella della Darsena non ! 
vuole essere In alcun modo 
un fattore limitativo. Del re
sto, anche in passato, ogni 
Baccanale ha avuto il suo 
motivo dominante. Citiamo 
ad esempio le ultime tre ma
nifestazioni incentrate nei 
films .nella \ musica leggera, 
nella Rai-TV. Questo, ovvia
mente, non ha mai condizio
nato la più ampia e libera 
partecipazione di chicches
sia. Semmai il suggerire, con 
un ragionevole anticipo, un 
tema da svolgere in chiave 
carnevalesca, può sortire ef
fetti positivi su quanti si 
apprestano a partecipare al 
Baccanale. Per il comitato e 
innegabile il valore ai pro
porsi un filo conduttore, sia 
per una continua stimolan
te ricerca di novità, sia per 
predisporre tutte quelle ini
ziative che possano concor
rere a dare un aspetto nuo
vo ed originale a tutto il 
rione, come ad esempio gli 
addobbi, le vetrine, le ter
razze e le mille invenzioni 
che possono scaturire da te
mi di vasta risonanza. Que
st'anno è di turno la pub
blicità. 

Con il patrocinio di Ra
dio-Mare abbiamo indetto 
un originale concorso co lo 
fate voi o lo facciamo noi». 
Abbiamo cioè invitato la 
gente ad inviare slogan pub
blicitari manipolati in chia
ve carnevalesca. Una com
missione ha poi selezionato 
gli slogan migliori che sono 
stati quindi utilizzati per ad
dobbare tutto il rione Dar
sena. Dopo il baccanale, poi, 
agli autori delle tre frasi 
prescelte dalla giuria, verrà 
offerto un artistico trofeo in 
legno con la riproduzione del 
polpo. 

Per le scuole elementari 
della Darsena, come è ormai 
consuetudine, fi comitato 
carnevaldarsena ha proposto 

Ognuno può f are 
quello che gli pare 

. un concorso consistente nel
l'elaborazione di uno slogan 
sul baccanale (sempre attin
gendo dalla pubblicità) e dal
la realizzazione di un dise
gno illustrativo della festa. 

Il carnevaldarsena 

D 16. il 17 e il 18 la « Re
pubblica di Darsena » invita 
tutta la città al decimo Bac
canale della Darsena. Tutto il 
programma è racchiuso in u-
na enorme cartella-invito e 
riportato graficamente su un 
foglio di carta da pacchi su 
un lato tutto disegnato in 
rosso e nero con scene 
scherzose e burlone del bac-
canaldarsena. " 

Un tema è stato anche 
quest'anno fissato per le 
mascherate, e come sempre è 
stato scelto un argomento di 
pungente attualità e 10 e lode 
in pubblicità >. Su questo 
tempo si sbizzarriranno le 
fantasie di tutti coloro che al 
Carnevale vorranno parteci
pare in maschera; ma alla 
fantasia personale uno spazio 
è stato riservato, «ognuno 
può fare quello che gli pa
re». come si legge sul foglio 
gigante, « basta che lo scopo 

sia quello di divertirsi». 
Curiosando dentro il pro

gramma vediamo cosa preve
de una delle più importanti 
manifestazioni del ' Carnevale 
viareggino apertosi giovedì. 

Oggi prima • manche del 
Polporally ». Alle • ore 16 

« Carnevalpolpetto ». Ore 19 
« Tutti a tavola è baccanale ». 
Ore 20.30 « Baccanal Darse
na ». . - , . . . . -

Domani 17 ore 16 gare di 
modellini radiocomandati. O-
re 16 «Carnevalpolpetto». Ore 
17 seconda manche del « Pol
porally ». Ore 19 « Tutti a ta
vola ». Ore 20,30 «Baccanal 
Darsena ». 

Lunedì 18 ore 16 «Carne
valpolpetto ». Ore 17 terza 
manche e classifica finale del 
«Polporally». Ore 19 «Tutti 
a tavola». Ore 20,30 «Bacca-
nalDarsena », fino all'esauri
mento (di tutti i partecipan
t i ) . , : ••_..; 

Questo il programma uffi
ciale, ma Ù gustoso viene 
leggendo l'elenco dei piatti 
tipici del Baccanale. Dei vini, 
molti, moltissimi di tutte le 
qualità abbiamo già parlato. 
Allora iniziamo: Penne al La-
varone, Risotto all'inquinata, 
Fagioli alla Mattanza, Strac-
catura di Fritto Misto, Pan
zanella. Muscoli alla Leta, 
Paparazze al limo. Polpi les
si alla Rena. Oro Cee (se ci 
saranno). Panini Calafatati, 
Gelato al Pinuglioro. Frutta 
allo sbuccio. Spumante 
Trombamarina, Caffè Zinga-
to. 

Un menù non molto ecolo
gico ma che sicuramente a-
vrà la caratteristica di essere 
freschissimo ma anche pic
cantissimo (stratagemma per 
non contare i bicchieri di vi
no vuotati) e cucinato da chi 
con il pesce, con il suo ode-
te, vive un'esistenza intera. 

ON SO 
di DI BELLA 

FORNITURE 
INSEGNE LUMINOSE 
MANUTENZIONE 
VIA XXIV MAGGIO, 14 - VIAREGGIO 
Telefono 393.919 - Segreteria telefonica 

Emiliana Giannoni 
TESSUTI 
TENDAGGI 

Vìa San Martino, 184 - VIAREGGIO 

UNIPOL 
ASSICURAZIONI 

UNA GRANDE IMPRESA AL 
SERVIZIO DEI LAVORATORI 

A G E N Z I E G E N E R A L I 
PIETRASANTA I VIAREGGIO 

P.n Matteotti, 21 I Tel. 712M | Vi» S. AKITM, 12 - Tri. 4732» 

CONFESERCENTI 
L'OMAMIZUZIOK SINDACAI! Da «MOCUinE 

Contro una politica della «randa diatrlfcwtono a 
carattere monopoliatJo» • par una awhUama 
completa ad efficace aWatlenda 

Contabilità IVA - Consulenza fiscal» 
Pratiche commerciali * Consulenza previdenziale 

VIAREGGIO VIA ZANARDELU, M 
VIA S. ANDREA, 12» 

TEL. S U » 
TEL. 40M 

ALFA 
PARATI 
Carta parati - Moquette! 

L'ALFA PARATI comunica 

alla Sua aff.ma Clientela 
che in data 1 marzo si trasferirà in 

VIA DELIE TAGLIATE n. 7 
BORGO: Gì ANNOTTI - LUCCA 

Tel. 0583/955363-4 

INOLTRE L'APERTURA DI UNA 

. FILIALE AD AVENZA 
IN VIA TONIOLO, 8-bis - TEL. 0585/51649 

TRATTORIA 

da M I R O 
ALLA LANTERNA 

Degustazione Pesce 
/ LU^ SPECIALITÀ' CACCIUCCO 

VINI DELLE MIGLIORI FATTORIE DEL CHIANTI 
Viareggio - Via Coppino. 289 (di fronte al porto) 

Tel. 39.40.65 - Gestione MIRO GHILARDUCCI 

- ^ * ^ - * > j ^ _ * *—_ f j ._ *^ 9 

UFFICI E STABILIMENTO: 

via montramito-tei. (0584) 9)193 
SS040-STIAVA DI MASSÀROSA 

BANCHI PER 
BAR 
GELATERIE 
PASTICCERIE 

ASPIR0NE M0D. AS 70C 
L 49.000 

IPERMERCATO 
ELETTRODOMESTICI - RADIO TV 

Via Marce Polo (Dietro hangar Camerata) 
Tal. 05*4 / 51757 - Viareggio 

ROSTICCERIA * GASTRONOMIA * ENOTECA 

Vasto assortimento 
SPECIALITÀ' 

GASTRONOMICHE Sergio Degustazione 

VINI e CHAMPAGNE 

VIAREGGIO - Piazza del Mercato (lato via ZanarcMli) - Tel, 46.125/46.126 

per mangiar bene ad ogni ora... 

Rigirante FOSCOLO 
CUCINA GENUINA - OTTIMO SERVIZIO Parcheggio Plana Manin! 

Un rivenditore specializzato 
garantisce la tua scelta. 

Pioneer garantisce 
i suoi prodotti 

e i suoi 
rivenditori. 

CiD PIONEER* 
la 

Rivenditore Fiduciario JIMMY MUSIC 
via S. Martino 162/164 VIAREGGIO 

OLIO e CAFFÉ' 
TONNO e LATTE 

DAL DINELU 
e anche il resto 

i • 

~ il magazzinetto del DINELLI 
punto di risparmio in via Volta 31a 

VIAREGGIO - TEL. 31.412 

200 mf. • irt©rrta> delta Onulow Feirovlwle. 


