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L’ANALISI
«SI DICE CHE A CARNEVALE E’ CONCESSO
TUTTO: CI SENTIAMO QUINDI AUTORIZZATI
AD ACCANTONARE I FRENI INIBITORI»

Secondo corso della
140.esima edizione del
Carnevale: guarda le
immagini cliccando su
www.lanazione.it/viareggio
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CARTOLINE DAL LUNGOMARE

parola di sessuologo

ci spinge a dimenticare i nostri pudori»

PASSIONE
In alto a sinistra si
diverte anche
l’assessore
regionale Scaletti.
Sopra: la gran folla
di ieri pomeriggio e
sotto gli ultimi
ritocchi (anche del
carrista Umberto
Cinquini) per
prendere parte
alla sfilata
TRASGRESSIONE Carnevale vuol dire anche una festa per gli innamorati: l’esperto
Marco Rossi ne spiega i significati nascosti (fotoservizio di Aldo Umicini)

Ultimatum a Enrico Vannucci
«Sistemi il ‘faccione’ o sarà escluso»
IL PRESIDENTE della Fondazione
Carnevale, Alessandro Santini è categorico. Senza se e senza ma. «O Enrico
Vannucci si mette nelle condizioni di ritoccare il suo carro fuori concorso (nella foto), oppure domani e domenica non
esce». Più perentorio
di così, non potrebbe
essere. «E’ una questione di immagine e anche di tutela dell’artista — spiega —: i nostri tecnici glielo hanno già fatto presente ripetutamente. Il ‘suo’
Burlamacco deve essere aggiustato. E basta».
Più chiaro di così. In
effetti ci sono stati diversi cultori del
Carnevale che hanno osservato qualcosa di strano nel carro fuori concorso, il

faccione di Burlamacco. «I casi sono
due — ribadisce Santini a tarda sera —:
o Enrico Vannucci entra nell’ordine di
idee di ritoccare il carro, rivedendo quel
‘taglio’ ben visibile, oppure domani e anche domenica prossima rimane negli hangar. La decisione è presa. E non ci saranno ripensamenti. Tocca a
lui agire nel suo interesse perché il carro
l’ha firmato lui: un carro, lo ribadisco un’altra volta, che ha rischiato di essere bloccato per volontà dei nostri ingegneri». Cosa farà nelle prossime ore
Enrico Vannicci? Accetterà il «consiglio» di Santini? Oppure si arriverà ad
un braccio di ferro? Il tempo stringe...
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