


CARNEVALExpo: la fiera dedicata al magico mondo 
del Carnevale e a tutti gli Attori e Aziende coinvolte nello show

Parte integrante delle tradizioni più antiche e del tessuto culturale di molti popoli, il Carnevale 
rappresenta una delle manifestazioni più diffuse ed integrate nel contesto sociale e, come tale, deve 
essere preservato come patrimonio prezioso, rispettando le diversità e l’originalità di ogni sua forma, 
che in Italia si manifesta in alcune delle sue espressioni più belle e particolari.

Dietro alla bellezza e alla maestosità della festa, si cela una macchina organizzativa costituita da una 
rete di professionisti che lavorano per tutto il corso dell’anno alla realizzazione delle manifestazioni: 
fondazioni e associazioni dedicate al Carnevale, costruttori dei carri e delle maschere, aziende coinvolte 
nella costruzione o nelle vendita dei materiali necessari alle lavorazioni, produttori e commercianti di 
maschere, sarti e fabbricanti di costumi, agenzie di servizi ect.

Dall’esigenza di un interscambio tra gli attori protagonisti del Carnevale e tutte le aziende coinvolte 
nella realizzazione, oltre che dal bisogno di far conoscere più da vicino al pubblico i Carnevali e le 
loro peculiarità, nasce l’idea di creare una fiera dedicata al magico mondo del Carnevale e a tutti i 
professionisti coinvolti: è 

CARNEVALExpo, in programma il 13-14-15 aprile 2012

Un vero e proprio Expo con espositori provenienti da tutta Italia che avranno la possibilità di entrare in 
contatto, da un lato, con i professionisti di ogni settore legato al Carnevale e, dall’altro, con il pubblico 
che potrà conoscere ed ammirare tutti i Carnevali che interverranno, scoprendo i loro segreti, le date 
in cui si svolgeranno nel 2013 e le caratteristiche delle città che li ospitano, le quali potranno così 
promuovere il loro territorio.



LOCATION

La location scelta è la Cittadella del Carnevale nella città di Viareggio, un’imponente struttura inaugurata 
solo pochi anni fa, costituita da moderne infrastrutture disposte intorno ad una piazza ellittica, 
quotidianamente luogo di incontro tra i visitatori e gli artigiani che costruiscono i carri al suo interno. 

Dalla Cittadella del Carnevale prendono vita le maschere più grandi del mondo, realizzate dai maestri 
costruttori che lavorano per tutto il corso dell’anno alla creazione di queste immense opere d’arte. 
L’elegante anfiteatro del Carnevale è anche sede di importanti eventi, concerti, manifestazioni, feste e 
spettacoli di vario tipo ed in ogni periodo dell’anno.



I PROTAGONISTI

• Associazioni/Fondazioni  Carnevali 
• Produttori e Commercianti di maschere/accessori
• Sarti e produttori di costumi
• Aziende che producono o lavorano con il mondo del Carnevale: 
              materiale, tecnologie, iniziative

CarnevalExpo è un evento dedicato a tutte le Federazioni, Fondazione e Associazioni dei Carnevali 
d’Italia che vogliono promuovere il loro Carnevale e la loro Città.

In Esposizione le tecniche usate dai costruttori dei vari Carnevali con informazioni, foto e curiosità 
direttamente dai “maestri” che sveleranno i segreti di come usare e produrre stupende opere con la 
Cartacollata, Cartapesta, Vetroresina, Gomma Piuma e Polistirolo.

Spazio espositivo a tutte le aziende fornitrici delle materie prime e di tutti i servizi che ogni Carnevale 
utilizza per organizzare al meglio l’evento.

I segreti della sartorie italiane che lavorano e producono migliaia di vestiti ogni anno in base alle 
esigenze del Carnevale o di una specifica mascherata

Le migliori aziende nazionali dedicate ai fuochi artificiali con esposizione dei prodotti e offerte ad hoc 
per Carnevale e/o Eventi

Aree dedicate ad Assicurazioni, aziende di sicurezza e sorveglianza e moltri altri servizi sempre legati 
ai Carnevali

L’Evento nell’Evento : Area meeting

Partner della prima edizione di CarnevalExpo è la Federazione Italiana Carnevali che realizzerà nei giorni 
dell’evento importanti meeting dedicati agli organizzatori dei Carnevali Italiani basati sull’importanza 
di saper organizzare, quali rischi correre, da cosa assicurarsi.



La Tensostruttura

Spazio Espositivo Fondazioni / Federazioni / Associazioni
Le Associazioni che aiuteranno CarnevalExpo alla sua crescita , alla 
sua promozione e sensibilizzare i fornitori ad acquistare uno spazio 
fieristico avranno GRATUITAMENTE l’area a disposizione.

Spazio composto da pareti ignifughe laterali, mantovana con nome 
Associazione / Federazione / Fondazione con impianto illuminiazione 
e presa 220 W.



CARNE VALE

Carnevale di _____________________________________________________________________________

Ragione sociale  ____________________________________________________________________

Indirizzo  ______________________________________Città _____________________ CAP ________PR___

P.iva __________________________________________ Codice Fiscale_______________________________

Email ___________________________________ Telefono _________________ Fax ____________________

Sito web _________________________________________________________________________________

Responsabile _____________________________________________________________________________

Banca di appoggio ________________________________IBAN ____________________________________

Breve descrizione _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Date carnevale 2013 _______________________________________________________________________

QUOTA ISCRIZIONE
Comprende adesione all'Expo, assicurazione evento, inserimento catalogo cartaceo e internet, cartoline 
invito, servizio sorveglianza diurno e notturno
            150,00 €

STAND ESPOSITIVO
3x3 completo di pareti laterali ignifughe bianche , fascia frontale con nome Vostra azienda, allacciamento 
elettrico fino a 3kw e consumi,                          
            90,00  €/mq

Possibilità di esporre nell'area esterna Vostre maschere 

         X ACCETTAZIONE (timbro+firma)

         ___________________________

Inviare via fax 0584-330771  o e-mail : info@carnevalexpo.com



CARNE VALE -  Modulo Par tnership

Carnevale di _____________________________________________________________________________

Ragione sociale  __________________________________________________________________________

Indirizzo  ______________________________________Città _____________________ CAP________PR___

P.iva __________________________________________ Codice Fiscale_______________________________

Email ___________________________________ Telefono _________________ Fax ____________________

Sito web _________________________________________________________________________________

Responsabile _____________________________________________________________________________

QUOTA ISCRIZIONE
Comprende adesione all'Expo, assicurazione evento, inserimento catalogo cartaceo e internet, cartoline 
invito, servizio sorveglianza diurno e notturno
             0 €
STAND ESPOSITIVO
3x3 completo di pareti laterali ignifughe bianche, fascia frontale con nome Vostra azienda, allacciamento 
elettrico fino a 3kw e consumi,                          
             0 €
IN CAMBIO IL VOSTRO CARNEVALE DOVRA' :
 - Garantire Spazio pubblicitario all'interno del Vostro Carnevale con banner che invieremo noi
 - Promuovere su Vostro sito internet e/o Vostro materiale cartaceo l'evento
 - Fornire Elenco Vostri fornitori 

    FORNITORE (nome Azienda)   |    Categoria merceologica      |  Responsabile   |   Telefono   |    e-mail   
   ________________________  |    _____________________   |  ___________   |   _______   |   ____________
   ________________________  |    _____________________   |  ___________   |   _______   |   ____________
   ________________________  |    _____________________   |  ___________   |   _______   |   ____________
   ________________________  |    _____________________   |  ___________   |   _______   |   ____________
   ________________________  |    _____________________   |  ___________   |   _______   |   ____________
   ________________________  |    _____________________   |  ___________   |   _______   |   ____________
   ________________________  |    _____________________   |  ___________   |   _______   |   ____________
   ________________________  |    _____________________   |  ___________   |   _______   |   ____________

 - Collaborare con l'organizzazione per il miglior successo dell'evento

                  Per ACCETTAZIONE 

          (timbro+firma)

         ___________________________

Inviare via fax 0584-330771  o e-mail : info@carnevalexpo.com



L’importanza dell’Evento

Per la prima volta un evento dedicato a tutte le Associazioni e Aziende che ruotano intorno al magico 
mondo del Carnevale.
L’evento sarà ad INGRESSO LIBERO previa registrazione in modo da archiviare tutti i partecipanti e da 
fornire cosi a tutti i Carnevali che parteciperanno un ricco database utile a promuovere i loro Eventi 
o Iniziative.

Segreteria Organizzativa

Resp. Segreteria:  Rossana 
 Tel. 0584-338379 Fax 0584-330771

Resp. Logistica : Ing. Biancalana 339-6343002

Web-site: www.carnevalexpo.com  

E-mail: info@carnevalexpo.com

Facebook-site: www.facebook.com/carnevalexpo 

Fondazione Carnevale Viareggio - Tel.: 0584.58071


