
 

I QUATTRO “GIRONI” DI SELEZIONE 

(Quello che segue NON è l'ordine di esibizione, che sarà 
ulteriormente stabilito dalla commissione artistica) 

 
 

1a serata (15 febbraio 2016) – 11 canzoni 
Immagine, Ballata carnevalesca, Salta, Vivere, Viareggio è come te, Canzoni e maschere, 
Per dirti che ti amo, La tarantella della libertà, Fra corde e movimenti, Viareggio unica, Di 
più Viareggio 
 
2a serata (16 febbraio 2016) – 11 canzoni 
Riprendiamoci la notte, Ecco il pollaio, Sei tu per me, Mareggiata di stelle, Un carnevale 
da battere, Viareggio in bianco e nero, La mia favola, Canta, Mi prende Viareggio, La gioia 
d'esser nati qui, Che grande idea 
 
3a serata (22 febbraio 2016) – 12 canzoni 
Quando la poesia si fa realtà, Mi sale a carnevale, Dove fiorisce la felicità, Sinfonia 
viareggina, Viareggio sai rubare il cuore, Prendi in braccio l'allegria, Ti amo Viareggio, 
Viareggio ballerà, Il trionfo dell'amore, Il cha cha cha dei coltellacci, Musica vola via, Aria di 
carnevale 
 
4a serata (23 febbraio 2016) – 12 canzoni 
Becco a Viareggio, Viareggio t'ho nell'anima, Polvere di sole, Questa notte, Musica 
viareggina, Tre parole nella sabbia, Favola di carnevale, L'amore a carnevale, 
Baccanalsamba, Carneval Liberty, Storia di Viareggio,Viareggio aspettami 
 
 
Al termine delle serate di selezione rimarranno 16 canzoni che si sfideranno nelle due 
semifinali (29 febbraio e 1° marzo)  
 
 
Le 16 “teste di serie” (= canzoni che hanno vinto la Canzonetta dei Rioni o il Festival di 
Burlamacco o che sono state la colonna sonora ufficiale del Carnevale): 

Baccanalsamba, Il cha cha cha dei coltellacci, Polvere di sole, Viareggio è come te, Canta, 
La mia favola, Quando la poesia si fa realtà, Dove fiorisce la felicità, Che grande idea, 
Ballata carnevalesca, La tarantella della libertà, L'amore a Carnevale, Viareggio t'ho 
nell'anima, La gioia di essere nati qui, Viareggio ballerà, Di più Viareggio 
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