
 

 
 

               Eventi in Versilia dal 17 al 19 giugno 2016  
 
 

 
 
I Piccaia  
Fino al 31 agosto, ore 10:00/22:00 
Dune Hotel, viale Colombo 259, Camaiore, Lido di Camaiore  
Mostra di pittura e ceramica degli artisti Giorgio e Matteo Piccaia. Ingresso gratuito. 
Exhibition by the artists Giorgio and Matteo Piccaia. Free admission. 
Info:  3557407666 / 0584/1711175 http://giorgiopiccaia.blogspot.it/   
 
ARTinCLUB 4 
Fino al 30 settembre, ore 18.30/23.30 
Residenza d'Epoca Hotel Club I Pini, Via Roma 43, Camaiore, Lido di Camaiore 
L'artista lucchese Annamaria Buonamici espone un ciclo di recenti dipinti a olio su vetroresina. L'iniziativa 
ARTinCLUB, giunta alla quarta edizione, offre al pubblico una proposta culturale che coniuga arte 
contemporanea con la raffinata atmosfera della villa in stile Liberty, fatta costruire dal pittore e ceramista 
Galileo Chini agli inizi del '900. La mostra è organizzata in collaborazione con Mercurio Arte 
Contemporanea. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by Annamaria Buonamici in the beautiful athmosphere of the Art Nouveau villa I 
Pini. Free admission. 
Info:  0584 66103 www.clubipini.com/artinclub4  
 
Volti del profondo 
Dal 18 fino al 30 giugno, ore al MUG 18.00-20.00 tutti i giorni, lunedì chiuso o su appuntamento, Logos 
Hotel aperto tutti i giorni 10.00-23.00 
"Museo Ugo Guidi" (MUG) Via M. Civitali 33 a Vittoria Apuana - e  Logos Hotel - Via Mazzini 153, 
Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
Mostra del pittore campano di Benevento *Nicola Rummo, in arte Nicorù, dal titolo "Volti del profondo" a 
cura di Lodovico Gierut e Vittorio Guidi.  Fissa su tela o carta, o tavola lignea, su cemento e persino in 
scultura, ciò che sente e che lo circonda, al quale dà una immediata risposta senza sottigliezze e inutili 
estetismi. .Ingresso libero. 
Art exhibition by Nicola Rummo. Free admission. 
Info:  Info: 348-3020538 / 347-3481300  0585 348510 www.ugoguidi.it   
 
 
 
 
 



Metamorfosi e Magia 
Fino al 4 settembre, ore martedì-sabato 16.30-19.30, domenica 10.30-13.00 e 16.30-19.30, dal 1 luglio 
tutti i giorni 10.00-13.00 e 17.00-23.00 
Villa Bertelli, Via Mazzini 200, Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
Rassegna con sculture, stiacciati e dipinti dell'artista siciliano Girolamo Ciulla curata da Alessandra 
Belluomini Pucci, direttore scientifico della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani" di 
Viareggio. Da Le metamorfosi di Apuleio, o L’asino d'oro – così come soprannominate da Sant’Agostino – 
a oggi, un percorso di 30 opere, attraverso l’idea stessa di identità e metamorfosi, voluta o imposta, che si 
fa sempre più contemporanea, facendo incontrare storia della letteratura e società attuale. .Ingresso libero. 
30 works by the artist Girolamo Ciulla from Sicily. Free admission. 
Info:  0584-280229 / 280262 www.villabertelli.it  
 
The Wind from Nowhere 
Fino al 19 giugno, ore venerdì 16.30-20.00, sabato 10.00-13.00-16.30/20.30, domenica 10.00-
13.00/16.30-20.00 
Eduardo Secci Contemporary, Via P. Eugenio Barsanti, 1 , Pietrasanta, centro 
Mostra personale di Cristiano Focacci Menchini "The Wind from Nowhere", a cura di Eugenia Delfini. 
Ingresso gratuito. 
Art exhibition by Cristiano Focacci Menchini. Free admission. 
Info:  www.eduardosecci.com  
 
Spiriti ostinati 
Fino al 15 settembre, ore 16.00-24.00 tutti i giorni 
Area Festival - Parco della Versiliana , Viale Morin 16, Pietrasanta, Fiumetto 
Mostra di scultura di Matteo Pugliese. Ingresso libero. 
Sculpture exhibition in the Versiliana park. Free admission. 
Info:  0584 265757 www.laversilianafestival.it  
 
The Shining Rock 
Fino al 25 settembre, ore 12 al 26 giugno: da martedì a venerdì ore 19.00-23.00, sabato e domenica 
10.00-13.00/19.00-23.00; dal 28 giugno al 4 settembre: da martedì a venerdì ore 19.00-24.00, sabato e 
domenica 10.00-13.00/19.00-24.00; dal 6 al 25 settembre: da martedì a venerdì ore 18.00-22.00, sabato e 
domenica 10.00-13.00/18.00-22.00 
Chiesa  e Chiostro di Sant'Agostino, Piazza Duomo e zone limitrofe, Pietrasanta, centro 
Mostra dell'artista albanese Helidon Xhixha con opere monumentali di acciaio, marmo e bronzo, unendo la 
brillantezza hi-tech dell'acciaio e la potenza millenaria della pietra (the rock). Ingresso libero. 
Sculpture axhibition by Helidon Xhixha with works in steel, bronze and marble. Free admission. 
Info:  0584-795500 www.museodeibozzetti.it 
 
Celebrazioni in occasione del 20  anniversario dell'Alluvione in Versilia 
18 - 19 giugno, ore dalle 17.30 
Centro della località, Seravezza, Riomagno 
Riomagno Foto Incontri 2016 - Istallazione fotografica galleggiante sul tema dell'alluvione del 1996 dal 
titolo Acquaviva a cura del gruppo fotografico Iperfocale di Pietrasanta.. 
Installation of floating photos entitled Acquaviva, by the photografic group Iperfocale of Pietrasanta.  
Info:  0584-757325 www.prolocoseravezza.it  
 
Immaginar di tavole imbandite 3 
Fino al 26 giugno, ore dal mercoledì alla domenica 16.00-20.00 
Palazzo Mediceo,Viale Leonetto Amadei 230, Seravezza, centro 
Tavoli dove si confrontano autori con ristoratori sull'arte di allestire la tavola. Tutto ruota intorno 
all'apparecchiatura di tavoli, realizzate da architetti, artisti e designer, autori invitati dal direttore artistico 
Mauro Lovi. Tutti gli oggetti utilizzati per l'apparecchiatura dei vari tavoli sono stati realizzati per 
l'occasione, coinvolgendo aziende del territorio. Anna Ricci, delegata dell' Accademia Italiana della 
Cucina, delegazione Versilia storica, la prestigiosa Istituzione fondata da Orio Vergani, ha coordinato il 
progetto, i tavoli sono stati adottati da alcuni ristoranti della Versilia Storica. Su invito sono inoltre ospitate 



le opere di artisti, designer, fotografi che propongono la loro lettura del cibo. La mostra è alla terza 
edizione, la seconda in terra di Versilia, dopo l'edizione dello scorso anno nella Villa Bertelli a Forte dei 
marmi e la prima edizione di due anni fa nata grazie alla Fondazione Palazzo Boccella e al Comune di 
Capannori a Palazzo Boccella. Ingresso gratuito. 
Art exhibition about table decoration. Free admission. 
Info:  0584-757325 / 757443 www.terremedicee.it  
 
Un obiettivo & quattro mani 
Fino al 17 luglio, ore 17.00-23.00 
Scuderie Granducali, via del Palazzo, Seravezza, centro 
Foto di Uliano Lucas - Dipinti di Lucio Cerioli e Enrico Ristori. Ingresso gratuito. 
Photo and painting exhibition. Free admission. 
Info:  0584-757325 / 756046 www.palazzomediceo.it  
 
Nero su Bianco 
Fino al 23 giugno, ore tutti i giorni 11.00-13.00/15.00-20.00, chiuso il martedì mattina, venerdì 
pomeriggio aperta dalle 16.00-23.00 
Factory 291, Via Vittorio Veneto 202, Viareggio, centro 
Mostra collettiva di disegno grafico con acqueforti, anamorfosi, disegni a china di Franco Anichini, 
Giorgio Michetti, Marco Dolfi, Galuco Di Sacco, Guido Berti, Giuseppe Casini, Luca Petri, Cristiana 
Pieroni, Gabriella Baiotti, Dylan Torboli, Giovanni Maggini, Mario Baroni, Maurizio Esposito, Marcella 
Malfatti, Giuseppe Esposito. Ingresso gratuito. 
Painting and drawing exhibit by local artists. Free admission. 
Info:  340 534 0321 Factory291@yahoo.com  
 
Opening del progetto BAU tredici 
18 giugno, ore 15.30-19.30 
GAMC, Piazza Mazzin, Viareggio, centro 
Dress Codex – urgenze contemporanee in veste di rivista. Continua il percorso della nota artista Elisa Zadi 
nel cuore delle più importanti istituzioni museali contemporanee italiane, che prevede per questo evento la 
presentazione di due opere inedite realizzate per il progetto Bau tredici. L’artista proporrà un’opera che 
sarà esposta nel percorso museale della galleria Caleidoscopic Dress, visibile fino al 17 luglio, e un’opera 
che verrà presentata durante la serata inaugurale Caleidoscopic Dress Light #1. Negli spazi museali della 
GAMC sarà esposto il 1  dei 150 originali del progetto Caleidoscopic Dress; il progetto ideato dalla Zadi 
prevede la realizzazione di cartamodelli monotipo con “Decorazione Caleidoscopica” e istruzioni su come 
poter autoprodurre un abito e/o tuta ispirati ai mutevoli “geometrismi” del caleidoscopio. Questo lavoro 
sarà disponibile alpubblico accompagnato una serie di polaroid che documentano le 150 varianti uniche 
della decorazione e dalla fase progettuale-disegnativa dell’abito, con il campionario di alcuni dei materiali 
utilizzati per il collage “Decorazione Caleidoscopica”, formato da frammenti polimaterici di recupero fra 
cui alcuni disegni e dipinti dell’artista. Caleidoscopic Dress Light #1 sarà presentato il giorno 18 giugno 
nel corso del defilé inaugurale della mostra. Quest’opera indossabile si ispira al concetto di abito-
cattedrale, in cui il corpo-contenitore si identifica con l’edificio-tempio-casae la Decorazione 
Caleidoscopica diventa l’occhio- finestra,il rosone attraverso cui opera la luce. La “Decorazione 
Caleidoscopica” originaria di Caleidoscopic Dress viene utilizzata per questa opera-abito e ne differisce, 
oltre che per foggia, soprattutto per il sistema luminoso che dal suo interno accende la doppia decorazione 
geometrico-caleidoscopica posta sul davanti dell’abito.Ingresso gratuito. 
Presentation of a contemporary art project regarding a dress codex. Free admission. 
Info:   www.gamc.it  
 
Terza domenica del Mese Appuntamento alla GAMC 
19 giugno, ore 16:30 
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani 
Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini , Viareggio, centro 
Come ogni terza domenica del mese la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea  Lorenzo Viani propone, 
a cura dell'Associazione Amici del Museo, una visita guidata gratuita alla scoperta delle opere delle 
collezioni della GAMC: Segno/ Gesto/ Materia. Esperienze europee nell'arte del secondo dopoguerra. 



Opere dalla Donazione Pieraccini, Donazione Lucarelli e Collezione Varraud-Santini e alla Mostra 
Temporanea Dress Codex- urgenze contemporanee in veste di rivista.Ingresso gratuito. 
Guided free visit of the Gallery of Modern Art. Free admission. 
Info:  Info: tel. 0584-581118 www.gamc.it   
 
Segno, gesto, materia 
Fino al  12 luglio, ore martedì - domenica 15,30-19,30 
GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani" , Viareggio , centro 
Nuovo allestimento della GAMC, a cura di Alessandra Belluomini Pucci, Claudia Fulgheri, Gaia Querci. 
Ingresso: euro 8,00, ridotto euro 4,00 . Ogni 3^ domenica del mese III domenica ai Musei Civici cittadini 
visita guidata gratuita. 
New disposition of the paintings at the Gallery of Modern and Contemporary Art. Admission 8,00 euros, 
concessions 4,00 euros. Every third Sunday of the month the free admission and free guided visit.. 
Info:  0584-581118 / www.gamc.it  
 
Viareggio in chiaroscuro 
Dal 16 fino al 30 giugno, ore tutti i giorni con orario 10.00-12.30 e 16.00-19.00 
Circolo ricreativo e culturale “TEMPO LIBERO”, viale Capponi n.10, nella Pineta di Ponente a Viareggio, 
Viareggio, centro 
Mostra di fotografia. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition  by a local artist. Free admission. 
Info:   www.stefanocarlovecoli.it  
 
Identità alterate. Personale di Emanuele Giannelli 
Fino al 31 luglio, ore da martedì a sabato con orario 10.00-13.00 e 16.00-24.00, domenica orario 16.00-
24.00 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura) 
Villa Argentina, Via Fratti, ang. Via Vespucci, Viareggio, centro 
Mostra di scultura. La personale, promossa dalla Provincia di Lucca con il patrocinio dei Comuni di Lucca, 
Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Camaiore, raccoglie una ventina di opere in resina, 
oltre ad alcune sculture in bronzo e terracotta, tutte realizzate dal 2009 al 2016.  
Il titolo dell’esposizione – “Identità alterate” – fa riferimento alla ricerca dell’artista, tesa a rappresentare 
esseri dalle sembianze umane, ma appartenenti ad una realtà “altra”, futuribile. Le sue figure, infatti, 
presentano elementi di dissonanza, metafora della difficoltà dell’uomo d’oggi ad affrontare la propria 
contemporaneità. Ingresso libero. 
Sculpture Exhibition by Emanuele Giannelli. Free admission. 
Info:  0584-48881 fb villaargentinaviareggio 
 

 
 
Notte al museo 
17 giugno, ore 21.00 
Palazzo Mediceo, Viale Amadei 230, Seravezza, centro 
Laboratorio per bambini da 4 a 12 anni.Stasera: Intervista a Napoleone. Prenotazione richiesta, costo 6 
euro. 
Creative workshop for children. Reservation requested, cost 6 euros. 
Info:  0584 757443/756046 - 339 8806229 http://www.galateaversilia.wordpress.com  
 
Giochi dell'Antica Roma 
18 giugno, ore 15.00-18.00 
Area archeologica Massaciuccoli Romana, Padiglione "G.Lera", Via Pietra a Padule, Massarosa, 
Massaciuccoli 
"Scopriamo insieme quali erano i giochi dei bambini di 2000 anni fa". Il laboratorio è rivolto a bambini e 
bambine dai 6 ai 12 anni. Per l’estate 2016 il GAM (Gruppo Archeologico Massarosese) organizzato una 
serie di eventi e laboratori per bambini che si svolgeranno all’interno dell’area archeologica di 
Massaciuccoli..Prezzo 4 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria. 
Workshop for children about ancient Roman games. Admission 4 euros per child, reservation requested. 



Info:  0584 974550 info@massaciuccoliromana.it  
 
Primavera al Museo Blanc 
18 giugno, ore 18.00 
Villa Paolina, Via Machiavelli 2, Viareggio, centro 
Laboratorio per bambini da 6 a 12 anni. Le veneri preistoriche. Studio e realizzazione in argilla di veneri 
simili a quelle esposte nel museo. Nonni al Museo.Costo 3 euro, prenotazione obbligatoria. 
Art workshop for children aged 6-12 years with clay venuses similar to those exhibited in the museum. 
Cost 3 euros per child, reservation requested. 
Info:  0584 966338/346 dal lunedì al venerdì ore 9.00 / 13.00 - viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it   
 

 
 
I treni non esplodono. Storie dalla strage di Viareggio 
17 giugno, ore 19.00 
Nina - La Libreria & Antiquariato Centrale, via Mazzini, 54, Pietrasanta, centro 
Presentazione del libro di Federico di Vita e Ilaria Giannini. I due autori saranno intervistati da Chiara 
Tommasi. L'evento fa parte degli eventi estivi 2016 del CISESG denominati "Trame OFF". 
Il libro raccoglie il lavoro di ricerca e raccolta di testimonianze durato più tre anni, in cui gli autori hanno 
incontrato i parenti delle vittime e i superstiti, oltre allo studio delle deposizioni del tribunale. Quello che 
hanno reso al lettore è un'opera capace di trasmettere la portata della tragedia di uno dei maggiori disastri 
ferroviari italiani, un disastro ancora senza colpevoli. Ingresso libero. 
Book presentation about the train disaster of Viareggio in 2009. Free admission. 
Info:  Centro Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini 333 4613397  
 
Al Parco Eventi...Momenti...Storie...Ricordi 
17 giugno, ore 18.00 
Circolo ricreativo 'Tempo libero' nella Pineta di Ponente, zona laghetto dei cigni, lato via Fratti, Viareggio, 
centro 
Attività culturali del circolo ricreativo 'Tempo libero' nella Pineta di Ponente a cura dell' Associazione 'Per 
un futuro possibile onlus' con il patrocinio di Provincia di Lucca e Comune di Viareggio. In calendario 
incontri pomeridiani, spettacoli serali e mostre.Oggi: Benedetta Andreini, scrittrice. Ingresso gratuito. 
Cultural meetings about current topics in the park. Free admission. 
Info:   perunfuturopossibile@gmail.com  
 
Apertivo letterario 
18 giugno, ore 20.00 
Bagno Artiglio, Via Barellai 3, Viareggio, lungomare 
Una serata all’insegna della cultura a cui parteciperanno i tre protagonisti: Clara Bartoletti, che presenterà 
“tra le spighe d’amarena”; Elena Covani con “una canzone all’improvviso” e Alessio Del Debbio con 
“l’ora del diavolo”. Ingresso gratuito senza consumazione. 
Book presentation on the beach. Free admission , cocktail not included. 
Info:  0584 32073  
 
Convegno per il 50  anniversario della fondazione del club subacqueo Artiglio 
18 giugno, ore 16.30-21.00 
Museo della Marineria, Via della Pescheria 9, Viareggio, Darsena 
Una giornata con i protagonisti della subacquea italiana, con presentazione di libri («La subacquea a 
Viareggio» a cura di Alessandro Pezzarossa e «Ocean Life», libro fotografico di Sergio 
Romano), esposizione del fotografo naturalista Sergio Romano, relazioni di specialisti della subacquea 
militare e la presenza di Michele Geraci, recordman mondiale di immersione profonda in circuito aperto 
Ingresso gratuito. 
50th anniversary of the Artiglio diving club with several cucltural events. Free admission. 
Info:  348 0946400/0584 966338  
 
 



Premio Carlo Pucci 
18 giugno, ore 9.30 
Sala convegni del Grand Hotel Principe di Piemonte, Piazza Puccini, Viareggio, Marco Polo 
Giornata dedicata all' architettura e al paesaggio in occasione della 2ª edizione del premio. Lectio 
magistralis della professoressa Mariella Zoppi (Università di Firenze) su I paesaggi del turismo balneare. 
“Viareggio, la città e il mare”. A seguire la premiazione dei vincitori del concorso. Nel pomeriggio 
incontro con l' architetto Fabrizio Barozzi dell studio Barozzi-Veiga di Barcellona sul tema Il riuso e la 
rigenerazione urbana. Ingresso gratuito. 
Carlo Pucci award for architecture and landscape. Free admission. 
Info:  0584 4011  
 

 
 
Passeggiata a Pietrasanta 
18 giugno, ore 18.00 
Punto di ritrovo piazza del Duomo, Pietrasanta, centro 
Una guida turistica abilitata e laureata in storia dell'arte accompagna il gruppo in una passeggiata nella 
storia e nell'arte alla scoperta dei luoghi più significativi della città. Sarà un'occasione per vedere 
Pietrasanta con occhi diversi e assaporarne l'armonica bellezza.Costo 7 euro  (bambini gratuito), 
Prenotazione obbligatoria. 
Guided excursion in the old town center of Pietrasanta. Admission fee 7 euros, children are free, 
reservation requested. 
Info:  339-8806229 www.galateaversilia.wordpress.com  
 
Alpi Apuane meridionali - Tramonto sul Monte Matanna (1317 mt) 
18 - 19 giugno, ore 16.30 
Ritrovo da concordare, Seravezza, Alpi Apuane 
Escursione organizzata dal CAI. Durata ca. 5 ore, difficoltà E. Itinerario dalla località Tre Scolli fino alla 
Foce di Grattaculo fino al Monte Matanna.. 
Guided excursion organized by the Alpine club in the Apuan Alps.  
Info:  391 3127674 - 333 4307623 - 338 8132491 info@caiviareggio.it  
 
Pruno, la doppia alba del sole 
18 - 19 giugno, ore 14.30 
Ritrovo parcheggio palazzo Mediceo di Seravezza, Stazzema, Pruno 
Nel Solstizio d’Estate evento organizzato da Apuantrek con pernottamento all'Ostello di Pruno per vedere 
all'alba il sole che passa davanti al foro del monte Forato. Prenotazione obbligatoria.  
Guided overnight excursion to see the sun passing the hole of Mount Forato in the summer solstice. 
Reservation requested. 
Info:  3381399107 info@stefanopucci.it   
 
Biciclettata tra le ville di Roma Imperiale 
19 giugno, ore 17.30 
Ritrovo davanti alla discoteca Capannina, Viale Franceschi, Forte dei Marmi , centro 
Tour in bicicletta alla scoperta dei tesori di Roma Imperiale e aperitivo presso il Bar lmarosa. Prenotazione 
richiesta. Costo 10 euro (giro+aperitivo). 
Guided bike tour to discover the beautiful villas and treasures of Forte dei Marmi. Reservation 
requested, participation fee 10 euros (tour+cocktail). 
Info:  0584 757443/756046 - 339 8806229 http://www.galateaversilia.wordpress.com  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sagra della Zuppa alla Contadina 
17 - 19 giugno, ore 19.00 
Area ex-Zooparco, Massarosa, Piano del Quercione 
Festa con specialità gastronomiche tipiche della zona e musica a cura di Massarosa Eventi.. 
Food festival with typical specialties and music.  
Info:   www.comune.massarosa.lu.gov.it  
 
Sagra della contrada della Quercia 
17 - 19 giugno, ore 19:00-24:00 
Querceta zona cavalcaferrovia., Seravezza, Querceta 
Sagra gastronomica a cura delle contrade del Palio dei Micci di Querceta con specialità locali e 
intrattenimento musicale. 
Food festival organized by the town districts of Querceta, with local food and music. 
Info:  0584-757328 www.prolocoseravezza.it  
 

 
 
Soy Guajiro Festival 
18 giugno, ore 21.15 
Palazzetto dello Sport, Via Stadio, Camaiore, centro 
Spettacolo di danze latino americane, standard, caraibiche, country, tango argentino, danze orientali, 
boogie woogie e hip hop.Ingresso 8 euro, bambini gratis fino a 12 anni. 
Dance festival with different kinds of performances. Tickets 8 euros, children until 12 years are free. 
Info:  0584 937320 www.soyguajiro.it  
 
Campionato mondiale di Pyro Designer 
18 giugno, ore 22.00 
Pontile Forte dei marmi, Forte dei Marmi , Pontile 
I migliori designer pirotecnici a livello mondiale si sfideranno con spettacoli di altissimo livello. Il 
vincitore curerà lo spettacolo pirotecnico di S. Ermete il 28 agosto.Ingresso libero. 
Pyro design contest. The pest designer of fireworks will compete with three excellent shows. . 
Info:  0584-280292 www.myfortedeimarmi.it www.fortedeimarmifireworksfestival.it  
 
2 Dance Shows 
18 giugno, ore 21.30 
Auditorium Enrico Caruso del Gran Teatro Puccini , Via delle Torbiere, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Keos Dance Project presenta uno spettacolo diviso in due parti: nella prima l’esibizione degli allievi dei 
Corsi di Formazione, come Saggio dell’Anno Accademico 2015/2016 con coreografie di danza classica, 
moderno/contemporanea, hip hop e heels; nella seconda parte un estratto dallo spettacolo Cinderella 
Another Story, presentato ad aprile con il patrocinio del Comune nel Teatro dell’Olivo a Camaiore ed 
interpretato dagli allievi dei Corsi Avanzati e di Avviamento Professionale. Coreografie e regia di Stefano 
Puccinelli.Posto unico numerato 12 Euro. Prevendita/Booking presso Segreteria Keos Dance Project, Via 
Scirocco,  da lunedì a venerdì orario 17,30 -19,30. La biglietteria presso il Teatro sarà aperta il giorno dello 
spettacolo dalle ore 17,30. 
Dance show by a local dance school. Tickets 12 euros. 
Info:  347 4406196  www.keos.it  
 
Al Parco Eventi...Momenti...Storie...Ricordi 
18  e 19 giugno, ore 21.15 
Circolo ricreativo 'Tempo libero' nella Pineta di Ponente, zona laghetto dei cigni, lato via Fratti, Viareggio, 
centro 
Attività culturali del circolo ricreativo 'Tempo libero' nella Pineta di Ponente a cura dell' Associazione 'Per 
un futuro possibile onlus' con il patrocinio di Provincia di Lucca e Comune di Viareggio. In calendario 
incontri pomeridiani, spettacoli serali e mostre. 



Stasera: compagnia 'In dolce compagnia'. Ingresso gratuito. 
Cultural meetings about current topics in the park. Free admission. 
Info:   perunfuturopossibile@gmail.com  
 
Aspettando il 62° Festival Puccini 
18 giugno, ore 20.00-23.45 
Gran Caffè Margherita, Piazzale Margherita, Viareggio, lungomare 
Rassegna di concerti con protagonisti  gli artisti dell’ Accademia di Alto Perfezionamento del  Festival 
Puccini, articolata nel   2016 in due moduli : Accademia di primo livello riservata a  giovani all’inizio della 
carriera  e Accademia di secondo livello finalizzata alla preparazione di artisti già in carriera  per la messa 
in scena dell’opera Turandot di Ferruccio Busoni. Un viaggio tra le più celebri arie d’opera, canzoni 
classiche e musiche da film con giovani artisti che aspirano ad intraprendere la carriera artistica e 
che a Torre del Lago possono trovare delle concrete opportunità di crescita professionaleStasera:Maratona 
Pucciniana in occasione della Notte Bianca di Viareggio. .Ingresso gratuito. 
Concert by the students of the Puccini festival academy. Free admission. 
Info:  0584 350567- www.puccinifestival.it   
 
Concerto per Amnesty International 
19 giugno, ore 21.00 
Teatro dell'Olivo, Via Vittorio Emanuele, Camaiore, centro 
Concerto per Amnesty International Laura Helman e Barbara Salani 'Sonidos de nuestra tierra' musiche 
dall'Argentina e dal Venezuela per pianoforte virtuosismo e sincronismo all'insegna del ritmo, la passione e 
il divertimento. Il programma include brani di Astor Piazzolla, altri grandi autori di tango e le più belle 
melodie del Venezuela.Ingresso gratuito. 
Concert for Amnesty International with tango and traditional music from Argentina and Venezuela. 
Free admission. 
Info:  Centro visite Villa Borbone Tel. +39 0584 359950 info@associazionevilleversilia.com  
 
Musica in Villa 
19 giugno, ore 18.00 
Villa Ginori, La Piaggetta, Massarosa, Massaciuccoli 
Concerto sulle musiche dei Beatles, mostra di pittura, degustazioni, visite guidate e molto altro all'insegna 
di un pomeriggio tra arte e natura sul Lago di Massaciuccoli. 
Concert with music by the Beatles, art, food and guided visits in the Ginori villa.  
Info:  Centro visite Villa Borbone Tel. +39 0584 359950 info@associazionevilleversilia.com  
 
Musica sulle Apuane 
19 giugno, ore 07:00 
centro della località, Stazzema, Pruno 
Festival di concerti in quota. Progetto del Club Alpino Italiano Sezione Elso Biagi di Massa in 
collaborazione con:CAI GR Toscana, CAI Pisa, Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Carrara, La 
Spezia. Oggi "L'alba del Monte Forato". Ensemble di corni Luigi Boccherini. Guido Conti, maestro 
concertatore e primo corno. Ingresso gratuito. 
Series of concerts in the mountain huts of the Apuan Alps.  Today Boccherini Ensemble in occasion of 
the summer solstice. Free admission. 
Info:  349-6525115 www.musicasulleapuane.it   
 
Aspettando il 62° Festival Puccini 
19 giugno, ore 18.00 
Sala Belvedere, Gran teatro Puccini, Via delle Torbiere, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Rassegna di concerti con protagonisti  gli artisti dell’ Accademia di Alto Perfezionamento del  Festival 
Puccini . Stasera: Busoni e la sua Turandot coordina Lisa Domenici con la partecipazione dei protagonisti 
di Turandot di Ferruccio Busoni con il regista Alessandro Golinelli e gli artisti solisti. Concerto conferenza 
promosso dagli Amici del Festival Pucciniano.Ingresso gratuito. 
Concert by the students of the Puccini festival academy. Free admission. 
Info:  0584 350567- www.puccinifestival.it   



 
 
Campionato Serie A beach soccer 
17 - 19 giugno, ore in base al programma 
Matteo Valenti beach stadium, Lungo molo Marinai d’Italia – Viale Europa, Viareggio, Darsena 
Quattro giorni di gare con squadre provenienti da ogni angolo del nostro Paese. 
Beach soccer championship.  
Info:   http://www.viareggiobeachsoccer.it/  
 
Campionato Italiano di bodybuilding 
18 giugno, ore 17.00 
Teatro Vittoria Manzoni, Via della Misericordia, Massarosa, centro 
Gara di diverse categorie. 
National bodybuilding championship. 
Info:  389 5269959  
 

 
 
Solstizio d'Estate 
17 , ore 19.00 mostra, 21.00 convegno, 21.30 concerto 
Circolo ricreativo operaio per la mostra e Piazza della Chiesa per gli altri eventi, Stazzema, Volegno 
Apertura ufficiale della manifestazione con convegno, mostra e concerto "Omaggio al Solstizio d'Estate" 
con arie e musiche di Puccini eseguite dall'ensemble del Festival Puccini. "Valore della memoria" - 
Diverse iniziative in occasione del solstizio.Ingresso gratuito. 
Events in occasion of the Summer solstice. Free admission. 
Info:  0584 757325 http://www.iraggidibelen.it/  
 
Arcobaleno d'Estate 2016 
17 - 21 giugno  
Toscana, Viareggio, lungomare 
Toscana Arcobaleno d'Estate, la grande festa organizzata dalla Regione Toscana con il supporto di 
Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e QN-La Nazione. Saranno cinque giorni di 
festa che inaugureranno ufficialmente l’inizio della stagione estiva con un fitto calendario di eventi che 
animeranno il territorio offrendo il meglio dell'offerta turistica regionale legata al mare, alla montagna, 
all’arte ma anche all'enogastronomia, agli sport all’aria aperta insieme al cartellone culturale ricco di 
Festival e concerti.. Eventi in tutta la Toscana per dare l'inizio alla stagione estiva 2016.Ingresso libero. 
Events to open the summer season 2016. Free admission. 
Info:   www.arcobalenodestate.it  
 
Notte bianca 
18 giugno, ore 16.30-1.00 
Lungomare, Viareggio, lungomare 
Nell’ambito dell’Arcobaleno d’Estate Piazza Mazzini ospita un grande show musicale. Tra gli artisti sul 
palco Enrico Ruggeri e i toscanissimi Gatti Mezzi. Inoltre, a fare da madrina di entrambe le serate, quella 
fiorentina è quella versiliese, ci sarà l'affascinante Claudia Gerini. Ingresso gratuito. 
Sleepless night on the promenade with several eventsand live concert to open the summer season 2016. 
Free admission. 
Info:   www.arcobalenodestate.it 
 
Celebrazioni in occasione del 20  anniversario dell'Alluvione in Versilia 
19 giugno, ore in base al programma 
Cardoso / Pruno, varie location, Stazzema, Cardoso / Pruno 
Giornata istituzionale della memoria. Programma:  10.00 - Consiglio comunale a Palazzo della Cultura | 
ore 13.30/14.00 - deposizione fiori al monumento in memoria delle vittime dell'alluvione | ore 18.00 - 
Requiem di Perosi, Chiesa di S. Nicola Pruno | ore 18,30 Staffetta da Cinquale a Cardoso | ore..21.00  



fiaccolata Pontestazzemese-Cardoso| ore 21.00 Illuminazione del Monte Forato | ore 22.00 S. Messa nella 
chiesa di S. Maria Assunta a Cardoso.  
Celebrations for the victims of the flood in Versilia in occasion of the 20th anniversary.  
Info:  0584 775204 www.comune.stazzema.lu.it  
 

 
 
Evergreen Forte 
17 - 19 giugno, ore venerdì 12.00 – 23.30, sabato 10.00 – 23.30, domenica 10.00 – 20.00 
Piazza Dante, Forte dei Marmi , centro 
Terza edizione della mostra mercato di eccellenze florovivaistiche ed arredi per esterni, il tema cardine è 
da sempre il giardino, tradizionale arte italiana, come ribadito dal sottotitolo della manifestazione: l'Arte 
del Giardino, l'Arte nel Giardino. Oltre 70 espositori selezionati su tutto il territorio nazionale, soprattutto 
vivaisti di altissima qualità, per dare vita ad un'occasione di scambio, conoscenza, intrattenimento e 
considerevole effetto scenografico.Ingresso gratuito. 
Flowers and plants market. Free admission. 
Info:  0584-280292  
 
 Farmer's Market - Campagna Amica  
Ogni sabato, ore 8.30-13.00  
Piazza Romboni e Via Vittorio Emanuele, Camaiore,centro 
Mercato a km zero dei produttori agricoli della Versilia. 
Local farmer's market 
 Info  0584-617768 
 
Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo  
Ogni terzo sabato e domenica del mese, ore 9.00-20.00 
Piazzale antistante l'associazione Per Te Donna ( vicino Croce Verde) - zona Aurelia, Camaiore , loc. 
Lido  
Mercatino con vari oggetti di seconda mano.  
Antique and vintage market.  
Info:  0584-617766  
 
Mercato settimanale  
Ogni venerdì,  ore 8.30-13.00 
Via V. Emanuele, Piazza XXIV Maggio, Piazza S. Bernardino, Camaiore  
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
eekly market with clothes and accessories. 
Info  0584-617768 
 
Mercato settimanale  
Ogni domenica stagionale da aprile a ottobre,  ore 8.00-13.00 
Piazza Marconi, Forte dei Marmi  
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
Weekly market with clothes and accessories.  
Info: 0584-280292  
 
Mercato contadino a km zero  
Prima, Terza ed event. Quinta domenica del mese, ore 8.00-13.00 
Piazza Donatori del Sangue ( area mercato coperto), Forte dei Marmi   
“Donne in campo” Mercato contadino a Km zero a cui partecipano aziende agricole della Versilia e della 
Lucchesia.   
Farmers market.  
Info : 0584-280294  
 
 



Mercato di Campagna Amica  
Ogni venerdì, ore 8.00-13.00 
Piazza degli Alpini, Massarosa 
Mercato a filiera corta dei prodotti agricoli: ortaggi, frutta, olio e vino, confetture, miele e formaggi. 
Local farmer's market.  
Info http://www.campagnamica.it/  
 
Mercato contadino 
Ogni sabato, ore 8.00-13.00 
Piazza Statuto, Pietrasanta 
Promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori e dall'Ass. Donne in Campo    
Local farmer's market. 
Info  0584-283375 
 
Mercato settimanale  
Ogni sabato, ore 8.00-13.00 
Piazza XXIV Maggio e aree limitrofe, Pietrasanta, loc. Tonfano    
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
Weekly market with clothes and accessories 
Info: 0584-20331 
 
Il mercatino delle opere dell'ingegno  
Ogni terza domenica del mese, ore 9.00-19.00 
Piazza XXIV Maggio e area limitrofa, Pietrasanta, loc.Tonfano    
Mercatino dell'artigianato a cura di Marina Eventi.  
Arts & crafts  market,. 
Info: 0584-20331 // 790944 
 
Fiera del verde  
Terza domenica del mese, ore 9.00-19.00 
Piazza Duomo, Pietrasanta  
Mercatino di fiori, piante e attrezzi da giardinaggio.  
Plants and flowers market. 
Info : 0584-283375 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Provincia di Lucca – servizio Turismo e Promozione del territorio  – www.luccaturismo.it  
Ufficio Informazioni Turistiche  – viale Carducci 10, Viareggio tel +39 0584 962233 – 
infoturismo.versilia@provincia.lucca.it . L'ufficio informazioni turistiche non è responsabile per errori e/o 
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