
                   
manifesto del prof.Algo Boschi          

Associazione  Carnevale  Maremmano                                                        
di  Follonica  1959  – 10^  edizione  -  

Comitato Esecutivo : 

Presidente : dott. Bellocci Filiberto 

Dirigenti e Collaboratori : 

 ing. Cassuto Mario  
 dott. Gaggioli Enzo  
 sig. Tesi Dino  
 sig. Franceschi Libio  
 sig. Caggiati Guglielmo  
 ing. Spinelli Basilio 
 sig. Rondini (contabile)                                                                                                            

 

Presidenti dei Rioni : 



 Morganti …… del rione “ Chiesa “      
 Presidente del rione “ Noi del Golfo “                                           
 Sig. Gaggioli Bruno del rione “ Senzuno “                                     
 Presidente del rione “ Zona Nuova “                    
 sig. Libio Franceschi presidente Pro Loco Follonica. 

 

1959  Notizie di carattere generale  : 

I titoli dei Carri allegorici per ciascun rione  :  

 rione Centro non partecipa. 
 Rione Chiesa con Universo in maschera. 
 Rione Zona Nuova con Pirateria in cantina. 
 Rione Senzuno con Un magnifico sogno. 
 Rione Noi del Golfo con Robinson Crusoè. 

 

Le reginette di ciascun rione sono : 

 Rione Centro non partecipa  
 Rione Chiesa la sig.ina Marcella Iacopini. 
 Rione Zona Nuova la sig.ina Lia Sabatini. 
 Rione Senzuno la sig.ina Anna Giardini. 
 Rione Noi del Golfo la sig.ina Tina Tortori. 

 

I 3 carri piccoli che sfilano nel circuito  : 

 Cenerentola. 
 Biancaneve. 
 Cavalcata marinaresca del rione Zona Nuova. 

 

 



Programma Carnevale Maremmano a Follonica                                                     
1959 – 10^ edizione -  

 

 18.01.1959 alle ore 21.00 nel salone del Gatto Grigio la Veglia 
Danzante nella quale saranno presentate le reginette dei rioni. 
 

 24.01.1959arrivo di Re Carnevale arriva dal mare su una barca 
illuminata a festa, nella piazza a mare l’aspettava la Banda 
Caratteristica e la folla plaudente. In un attimo, tutto buio, una voce 
annuncia che Re Carnevale è affogato tragicamente con la sua corte 
perché si è rovesciata la barca. Subito dopo veniva annunciato che in 
base ad una legge straordinaria il Re sarebbe stato il primo bambino 
nato in giornata il neonato Re bambino “Il Grigio” nella persona del 
sig. Remo Ristori seduto su un enorme seggiolone seguito da una 
amorosa ostetrica (sig.Beppe Orlandi comico livornese). Il Re 
Bambino, è salito sul balcone di piazza Sivieri e presentato al suo 
popolo dall’osterica, tra un vagito e l‘altro ha fatto il discorso della 
corona per dare inizio alle feste di carnevale.                                                                                                       
Ore 21.00  Veglionissimi Carnevaleschi ai Dancing Gatto Grigio dove 
si esibirà il Quartetto Mantovani Alvaro con il cantante della RAI-
Firenze Alberto Bongi  e al Gigliola dove suonerà il complesso F6   
 

 25.01.1959  ore 15.00  Primo grande corso mascherato con la 
Mascherata “ Gigi del Castro “. 
 

 
 01.02.1959  ore 14.30 secondo corso mascherato.                                                   

Ore 21.00 al teatro tirreno Veglionissimo di Carnevale con la 
partecipazione dell’orchestra Primavera di Piombino. 
                                                                                                                     



 08.02.1959  ore 15.15 terzo corso mascherato.                                         
Ore 17.30   al teatro Tirreno premiazioni per il 7^ Festival del 
Bambino mascherato.                                                                                                             
Ore 21.00 al teatro Tirreno Veglione di chiusura nel corso del quale 
sarà eletta Miss Carnevale 1959.  
                                                                  

 

1959  Manifestazioni del Carnevale Maremmano a Follonica : 

 Torneo di Hockey su rotelle. 
 7^ Festival del Bambino mascherato. 

 

 

Note-questo programma del carnevale non è l’originale, ma è stato elaborato con i dati consuntivi 
disponibili . 
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Consuntivi del Carnevale Maremmano di Follonica anno 1959,                          
10^ edizione : 

 

 

 

www.carnevalefollonichese.reginette.it 
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Rioni                                            
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Presidente 
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Bozzettista              
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1959 Centro    non 
partecipa 

non 
partecipa 

non partecipa non partecipa 

 Chiesa    Universo 
in 
maschera 

Iacopini 
Marcella 

Morganti Mazzanti Silvio 

 Zona 
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Pirateria 
in cantina 

Sabatini Lia ??? Malinverno 
Mario 

 Senzuno Un 
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sogno 
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Il Grigio _    
sig.Remo Ristori 

http://www.associazionecarnevalefollonica.it/


Il circuito del carnevale maremmano a Follonica anno 1959 : 
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