
Fondazione Carnevale di Viareggio            
 C.P317– 55049 Viareggio (Lu)–tel.0584-58071–fax 0584-580771 - www.viareggio.ilcarnevale.com – fondazione@ilcarnevale.com -  p.i.01218810461 

                                              
 

Viareggio, 30 ottobre 2012 
 

 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER BURLAMACCO E ONDINA 
CARNEVALE DI VIAREGGIO 

 
La Fondazione Carnevale intende promuovere un bando di concorso per la 
selezione di candidati/e interessati a ricoprire il ruolo di Burlamacco e Ondina a 
partire dall'edizione 2013 del Carnevale di Viareggio. 
La partecipazione è libera ed aperta a tutti i cittadini italiani che siano residenti 
nel Comune di Viareggio (scelta dettata solo da motivi logistici) e che abbiano 
compiuto i 18 anni di età alla data della selezione. 
Gli interessati dovranno presentarsi alla Fondazione Carnevale (Palazzo delle 
Muse - Piazza Mazzini Viareggio) dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 
13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,30 muniti di foto (una formato tessera e una a 
figura intera opzionale) per effettuare la propria iscrizione su apposito modulo. 
La chiusura delle iscrizioni è fissata per venerdì 30 novembre alle ore 18,30. 
Tutti i candidati saranno convocati direttamente dalla Fondazione Carnevale per 
presenziare ad un colloquio con la Commissione preposta alla selezione, in data 
da destinarsi. 
 
Candidato ideale: Ondina 
La candidata ideale a Ondina 2013 dovrà avere una altezza minima di 170 cm, 
bella presenza ed apparire disinvolta e socievole. Buona padronanza della storia 
del Carnevale di Viareggio, predisposizione al dialogo e ai rapporti sociali. 
Esperienza consolidata in eventi che abbiano avuto riscontro con un ampio 
pubblico e/o con media televisivi o giornalistici. Dovrà dimostrare entusiasmo, 
comunicativa, spiccata attitudine ai rapporti interpersonali e sociali. Garantire la 
massima disponibilità oraria, autonomia e gestione del proprio tempo per far 
fronte a tutti gli impegni che il ruolo richiede. Essere dinamica, sorridente e 
gioviale. Avere un'età compresa fra i 18 e i 30 anni.  
 
Candidato ideale: Burlamacco 
Per il candidato ideale a Burlamacco 2013 si richiede un'altezza minima di 175 
cm. E' indispensabile avere una perfetta conoscenza della manifestazione, della 
sua storia e dei protagonisti che hanno contribuito a rendere il Carnevale di 
Viareggio il più grande evento del mondo nel suo genere. Dovrà dimostrare di 
possedere un bagaglio culturale e personale maturato nell'ambito di esperienze 
teatrali, cinematografiche o comunque legato al mondo dello spettacolo in 
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genere. Essere abituato ad esibizioni pubbliche o a manifestazioni di ampio 
respiro, non essere intimorito da telecamere o da situazioni che richiedano 
spigliatezza, competenza e comunicativa. Dovrà conoscere la storia della 
Maschera in oggetto e rendersi disponibile a presenziare sempre e dovunque la 
Fondazione Carnevale intenda avvalersi della sua opera. E' richiesta la totale 
reperibilità oraria durante il periodo carnevalesco per far fronte a tutti i possibili 
impegni (anche improvvisi) che richiedano la sua presenza, essere automunito e 
disponibile a trasferimenti in altre città per presenziare a conferenze stampa, 
trasmissioni televisive, gemellaggi, scambi culturali e partecipazioni ad altre 
manifestazioni carnevalesche. Deve saper interagire con personaggi di grande 
calibro della cultura, dello sport e dello spettacolo. Essere puntuale e preciso, 
dimostrando rispetto per la Maschera che indosserà e per la Manifestazione 
stessa. Essere attento, entusiasta e festoso. Sempre sorridente e disponibile con i 
fotografi, il pubblico ed i bambini in particolare, i media e gli ospiti. 
Dovrà avere un'età compresa fra i 18 e i 40 anni. I nuovi eletti resteranno in 
carica due anni, rinnovabili a discrezione della Fondazione Carnevale. La 
Fondazione Carnevale non prevede alcun compenso per queste due importanti 
figure ma garantisce eventuali rimborsi spese per trasferte, viaggi, trasferimenti 
etc. Chiunque possieda i requisiti richiesti e voglia candidarsi dovrà compilare 
l'apposito modulo (direttamente presso gli uffici della Fondazione Carnevale) o 
scaricandolo dal sito ufficiale www.viareggio.ilcarnevale.com.  
Alla domanda dovranno essere allegate le foto richieste e consegnata entro e non 
oltre la data di scadenza. La partecipazione al concorso implica la totale 
accettazione del bando stesso e della scelta definitiva da parte della Fondazione 
Carnevale.  


