
 

 
 

               Eventi in Versilia dal 24 al 26 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 
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  
 
Art from Alabama 
Dal 25 giugno fino al 24 luglio, ore in base al programma 
Piazza Duomo, Palazzo Panichi e Complesso di Sant'Agostino, Pietrasanta, centro 
Scambio Culturale Città di Pietrasanta / City of Montgomery. Programma dell'iniziativa: 
25 giugno: ore 18:00 Inaugurazione delle mostre: Alabama Vision - Palazzo Panichi 
Let Us Now Praise Famous Soil: Exploring Alabama's Black Belt - Sala delle Grasce; 
ore 19:00 American Indian Song  performance di Adria Ferrali e Curran Tellalian - Chiesa di 
Sant'Agostino; 
ore 19:30 esibizione degli Sbandieratori della contrada La Cervia -/Piazza del Duomo. Ingresso gratuito. 
Cultural exchange between Pietrasanta and Alabama with art exhibitions and events. Free admission. 
Info:  0584 795500  
 
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, Pontile di Marina di Pietrasanta, 
Capezzano Monte, Pietrasanta 
Piazza Garibaldi, Forte dei Marmi 
Pontile Bellavista Vittoria, Lido di Camaiore 
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 
 
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  
 
Viareggio in chiaroscuro 
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  
 
Lo spirito del lago 
Fino al 10 luglio, ore 10.00 - 18.00 
Foyer del Gran Teatro Puccini, Via delle Torbiere, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Mostra con opere di Giovani artisti provenienti da tutto il mondo che hanno interpretato il paesaggio del 
Massaciuccoli.  
Oltre cent’anni dopo l’edenica visione che del Lago seppero darcene i Pittori della Bohème, qui richiamati 
dal genio e dall’amicizia di Giacomo Puccini, qual è oggi l’immagine che ce ne rimane? E come la pittura 
può tornare a farsi visione della realtà del mondo ci circonda e dello stato in cui davvero versano le cose? 
Ecco l’ambiziosa scommessa che questa nascente Scuola Internazionale di Pittura del Paesaggio 
“Massaciuccoli & Puccini” si propone. Scommessa che con grande entusiasmo hanno accolto sedici 
giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e un provenienti un po’ da tutto il mondo. Ingresso 
gratuito. 
Painting exhibition with the landscape of lake Massaciuccoli by International young artists. Free 
admission. 
Info:  0584 350567 www.puccinifestival.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  
 
Dress Codex. Urgenze contemporanee in veste di rivista 
Fino al 17 luglio, ore Giugno: mar - dom 15.30-19.30 || Luglio: mar - dom 18.00-23.00 
GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani", Viareggio, centro 
Le più libere sollecitazioni sull'universo dell'abito, sia dal punto di vista dei fantasiosi materiali impiegati 
che dei modi d'uso utopici e visionari. Arte moderna, performance e azioni sonore.Ingresso euro 8,00, 
ridotto euro 4,00 . Ogni 3^ domenica del mese III domenica ai Musei Civici cittadini con visita guidata 
gratuita e ingresso libero. 
Exhibition about contemporary art dressing. Admission 8,00 euros, concessions euro 4,00. Every third 
Sunday of the month the free admission and free guided visit. 
Info:  0584-581118  www.bauprogetto.net  



New York Street Art: Keith Haring e Paolo Buggiani, Incontri ravvicinati 
Dal 24 giugno fino al 17 luglio, ore Inaugurazione 24/06 ore 19.00 con la presenza di Paolo Buggiani che 
esgegue la performance "Il tempo che passa" alle 21.00. Orario tutti i giorni 17.00-24.00 
ISMI Arte Contemporanea, Via Foscolo angolo Piazza D'Azeglio, Viareggio, centro 
Una vetrina dedicata a due tra le più rilevanti personalità della Street Art americana degli anni 70-80 che si 
incontrano per raccontare di un movimento che è diventato l'icone della società americana di quegli anni. 
Ingresso gratuito. 
Exhibition dedicated to American Street Art and the relationship between Keith Haring and Paolo 
Buggiani. Free admission. 
Info:  335 5883108/348 3027273  
 
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. 
Venerdì con l’artista: L'artista ogni venerdì sera, dalle 21.00 alle 24.00, sarà a Villa Argentina per 
incontrare i visitatori della rassegna espositiva.   
Sculpture Exhibition by Emanuele Giannelli. Free admission. 
Info:  0584-48881 fb villaargentinaviareggio 
 

 
 
Notte al museo 
24 giugno, ore 21.00 
Palazzo Mediceo, Viale Amadei 230, Seravezza, centro 
Laboratorio per bambini da 4 a 12 anni.Stasera: Cappuccetto Rosso al museo. 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   
 

 
 
L'uomo d'azzardo di Piero Ianniello 
24 giugno, ore 18.00 
Bagno Moby Dick, Viale Europa 125, Camaiore, Lido di Camaiore 
Presentazione del libro con la professoressa Silvia Belli, nella doppia veste di direttrice della collana 
Storie, e responsabile dell'editing del romanzo.Ingresso gratuito. 
Book presentation on the beach. Free admission. 
Info:  328 5461837  
 
Al Parco Eventi...Momenti...Storie...Ricordi 
24 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: Giovanni Braida, scrittore. Ingresso gratuito. 
Cultural meetings about current topics in the park. Free admission. 
Info:   perunfuturopossibile@gmail.com  



Piermaria Rosso di San Secondo - Una storia che continua 
25 giugno, ore 17.30 
Museo d'Arte Sacra, Via IV Novembre 71, Camaiore, centro 
Presentazione del libro di Calogero Rotondo sul narratore e drammaturgo Piermaria Rosso di San Secondo. 
Ingresso libero. 
Book presentation about the writer Piermaria Rosso di San Secondo in the sacred art museum. Free 
admission. 
Info:  0584 984182  
 
Visita guidata teatralizzata a Villa Borbone 
26 giugno, ore 18.00 
Villa Borbone, Viale dei Tigli, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Ciclo di visite guidate teatralizzate con guide in abiti d’epoca con cadenza mensile. Viareggio, i Borbone, 
la loro storia, le loro passioni e gli intrecci che fecero di Viareggio una mancata Versailles. La visita porta 
indietro nel tempo, attraverso un avvincente dialogo tra personaggi storici, per rivivere la nascita della città 
e della tenuta borbonica, fino ai giorni nostri. Durata: circa 40 minuti per ciascuna visita.Costo biglietto: 10 
euro per non soci; 8 euro per soci, max. 40 persone. Si prega di presentarsi al desk di registrazione circa 15 
minuti prima dell’orario di inizio della visita. 
Guided historical visit in Villa Borbone with actor guides. Admission 10 euros (8 euros for historical 
villas association members). 
Info:  Centro visite Villa Borbone Tel. +39 0584 359950 info@associazionevilleversilia.com  
http://www.associazionevilleversilia.com/visite-guidate-a-villa-borbone-di-viareggio/  
 

 
 
Pietrasanta sotto le stelle 
25 giugno, ore 21.30 
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  
 
Alba del sole 
25 giugno, ore  6.50 
Ritrovo parcheggio di Pruno, Stazzema, Alpi Apuane 
Escursione a Pianello sopra Pruno, verranno date speciali lenti per osservare il sole e dopo colazione 
(portarsene dietro è meglio) si andrà in escursione agli alpeggi di Pruno e di Cardoso dove il pastore 
Pacifico e Siria ci faranno vedere come si fa il formaggio e si assaggerà la sua  ricotta di pecora. Durante 
l'uscita verranno fatti conoscere i fiori "Solari" di S. Giovanni Battista e le tradizioni legate al Solstizio. 
Guided mountain excursion to sea the dawn on mount Forato.  
Info:  3381399107 info@stefanopucci.it   
 

 
 
Sagra della Zuppa alla Contadina 
24 - 26 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 
24 - 26 giugno, ore 19:00 
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 Districts of Palio dei Micci of Querceta, with local dishes and music 
entertainment.  
Info:  0584-757331 www.prolocoseravezza.it  
 

 
 
Cena di compleanno 
24 giugno, ore 21.15 
Teatro dell'Olivo, Via Vittorio Emanuele, Camaiore, centro 
Commedia in vernacolo camaiorese della compagnia Animateamus. Una parte del ricavato va in 
beneficenza all'Anspi.Ingresso 10 euro, fino a 12 anni 7 euro. Prevendita presso la cartoleria Arcobaleno in 
Via Vitt. Emanuele e L’Arcobaleno delle Verdure di Irene Rosi in Via Tabarrani. 
Commedy in local dialect for charity. Tickets 10 euros, children until 12 years 7 euros. 
Info:  0584 617766  
 
Matteo Cesca Show 
24 giugno, ore 21.30 
Teatro Vittoria Manzoni, Via della Misericordia, Massarosa, centro 
Spettacolo comico con il personaggio di Colorado.Ingresso posto unico 10 euro. 
Comedy show. Tickets 10 euros. 
Info:  338 1243783  
 
Note sul sagrato 
24 giugno, ore 21:00 
Piazza Carducci, Seravezza, centro 
Concerto della Filarmonica Basilio Stagi di Ripa.Ingresso gratuito. 
Open air concert. Free admission. 
Info:  0584-757325 www.prolocoseravezza.it  
 
Rumori in scena 
24 - 26 giugno, ore 20.00 
Auditorium Enrico Caruso del Gran Teatro Puccini , Via delle Torbiere, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Torre del Lago diventa capitale europea del teatro dedicato a grandi e piccini. Ogni sera si alterneranno 
spettacoli di scuole teatrali italiane e straniere. Il Festival internazionale “Rumori in Scena” vede la 
partecipazione delle scuole teatrali Stage2 da Birmingham e Jada Young Company da Southend-on-Sea 
(Inghilterra), Platform da Glasgow (Scozia), TaO! da Graz (Austria) e Teen Theatre da Cotignola (Ra), 
oltre alla pluripremiata scuola viareggina Teatro Rumore.Con un solo biglietto, acquistabile a 5 euro alla 
biglietteria del teatro dalle 19:00 in poi, sarà possibile assistere a tutte le performance della serata. 
International theater festival. Ticket 5 euros for one night. 
Info:   www.teatrorumore.com  
 
Serata musicale 
25 giugno, ore 21.30 
Spazio-eventi in Via Versilia, angolo Piazza XXIV Maggio, Pietrasanta, Tonfano 
Musica a 360  gradi con la Scuola Zoo, in collaborazione con Star Service. Ingresso libero. 
Music event. Free admission. 
Info:  Marina Eventi 0584 23037  
 
 
 
 



Al Parco Eventi...Momenti...Storie...Ricordi 
25 e 26  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. Ingresso gratuito. 
25/06  'Musicantando' 
26/06 Compagnia 'Giorgio White'     
Cultural meetings about current topics in the park. Free admission. 
Info:   perunfuturopossibile@gmail.com  
 
Puccini Raro 
26 giugno, ore 21.15 
Gran Teatro all'Aperto Puccini, Via delle Torbiere, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Le Canzoni di Puccini e l’Opera Omnia pianistica - Artisti dell’Accademia di Canto del Festival Puccini 
con Sandro Ivo Bartoli. Il Concerto si compone di due parti: la prima dedicata alle canzoni di Puccini 
mentre nella seconda il pianista e musicista Sandro Ivo Bartoli a fare il suo omaggio a Puccini eseguendo 
l’opera omnia per pianoforte composta dal Maestro. Ingresso 12 euro. 
Puccini concert. Tickets 12 euros. 
Info:  0584 342035 - 392 4308616 www.puccinifestival.it  
 

 
 
Campionati Assoluti di Beach Tennis 
24 - 26 giugno, ore dalle 10.00 
Bagno Andrea Doria, Viale Europa, Viareggio, Marina di Torre del Lago Puccini 
La Federazione italiana Tennis indice per il 2016 i Campionati Nazionali Assoluti Outdoor di Beach 
Tennis 2016:  Campionato di Doppio Maschile Open;  Campionato di Doppio Femminile Open; 
Campionato di Doppio Misto Open;  Campionato di Singolare Femminile Open;  Campionato di Singolare 
Maschile Open. 
Beach tennis championship with various categories. 
Info:   www.badplayers.it  
 
Campionato italiano di beach rugby 
24 - 26 giugno, ore in base al programma 
Matteo Valenti beach stadium, Lungo molo Marinai d’Italia – Viale Europa, Viareggio, Darsena 
Beach rugby championship. 
Info:   http://www.viareggiobeachsoccer.it/  
 
Ciclopedalata Viareggio-Cardoso 
26 giugno, ore 9.00 
Partenza da Via Porta Pietrasanta, Viareggio, Stazzema 
Ciclopedalata “per non dimenticare”  per commemorare le vittime dell’alluvione di Cardoso e della strage 
ferroviaria di Viareggio. Iscrizione 10 euro. 
Bike excursion in memory of the victims of the flood in Cardoso and of the train accident of Viareggio. 
Inscription fee 10 euros. 
Info :  338 2887678/338 4990431 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Festa Tricolore 
24 giugno, ore 18.00-24.00 
Via Garibaldi e Piazza della Chiesa, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Musica, spettacoli ed eventi lungo l’intera Via Garibaldi e nella Piazza della Chiesa; passeggiando lungo il 
percorso, i passanti potranno fermarsi nei vari stand allestiti, ammirare le vetrine dei negozi che resteranno 
aperte, cenare nei ristoranti o sorseggiare un drink nei bar del circuito con la possibilita’ di vivere una notte 
unica nel suo genere 
Giocolieri e artisti di strada contribuiranno poi a rendere ancora piu’ piacevole la fresca serata estiva. 
Ingresso gratuito. 
Music and entertainment in the streets of Torre del Lago Puccini. Free admission. 
Info:   fb Festa Tricolore a Torre del Lago 
 
Solstizio d'Estate 
25 - 26 giugno, ore in base al programma 
Pruno e Volegno, Stazzema, Pruno 
"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/  
 
Buon Compleanno Viareggio - Sorriso viareggino 
25 giugno, ore 19.00 
Piazza della Santissima Annunziata, Viareggio, centro 
Per omaggiare la città una serie di eventi di eccellenza culturale ed enogastronomica in diverse location e 
luoghi simbolo della città. 
Stasera:  Festa del Negroni per l' 11  anno del Club del Negroni, serata di musica ed eccellenze 
enogastronomiche con la presentazione in esclusiva del nuovo Negroni "Bolgheri 1910", nato per 
omaggiare l' amicizia del Conte con Giacomo Puccini ed il Conte Della Gherardesca, a testimoniarlo una 
foto scattata proprio a Bolgheri nel 1910. Nella piazzetta della SS. Annunziata, diventata ormai la Piazzetta 
del Gusto, dj set dei Dalla Tana, realtà legata al mondo dell' hip hop in cui si muove dal 1998, ma che per l' 
occasione proporrà un dj set davvero unico nel suo genere. Ingresso libero. 
Music and food festival. Free admission. 
Info:   fb Club del Negroni 
 
Festa di San Giovanni Battista in Campanice 
26 giugno, ore dalle 10:30 
Partenza da Oratorio di S. Giovanni battista in Campanice di Terrinca, Stazzema, Terrinca Loc. 
Campanice 
Programma: ore 10:30 SS Messa / a seguire processione con benedizione dei panini e bacio della reliquia 
del Santo. Dopo pranzo giochi per i bambini. Celebrazione dedicata al Santo.Partecipazione gratuita. 
Feast of S. John the Baptist in Campanice with Holy Mass and religious procession. Free admission. 
Info:  0584-778188 / 778197/ 340-3354142 www.prolocoseravezza.it  
 
MeravigliArts - la corte a teatro 
Dal 26 giugno fino al 10 luglio, ore 9.00 - 23.00 
Villa Borbone, Viale dei Tigli, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Spettacoli di commedia-danza-musica-illusionismo-varietà nel parco di Villa Borbone:  
Programma: ore 9.00 lezioni sul parco Yoga, Tai Chi , ore 11.00 visita guidata alla villa, ore 13.00 desco in 
giardino,  ore 18.00 aperitivo musicale e incontri culturali, ore 20.00 desco serale, ore 21.30 spettacolo. 
Per alcune serate l’ingresso agli spettacoli è a pagamento (da 5 a 8 euro). La cena al desco in limonaia a 25 
euro consente l’ingresso gratuito agli spettacoli.  
Event in the Villa Borbone park with Yoga, guided visits inside the villa, food, cultural meetings, music 
and shows. Some shows are with paid admission (5-8 euros). Dinner for 25 euros, shows included. 
Info:  320 3895809 www.comune.viareggio.lu.it 
 



 
 
Lido ospita il palio dei rioni 
25 - 26 giugno, ore 9:00/24:00 
Lungomare Europa, Camaiore, Lido di Camaiore 
Fiera promozionale di artigianato e prodotti tipici a cura del Consorzio di Promozione turistica della 
Versilia. 
Promotional fair of crafts and local food specialties.  
 Info:  0584-617766 www.versiliainfo.com  
 
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 
 
Mercato settimanale  
Ogni venerdì,  ore 8.30-13.00 
Via V. Emanuele, Piazza XXIV Maggio, Piazza S. Bernardino, Camaiore  
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
Weekly 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  
Seconda e Quarta domenica del mese, ore 8.00-13.00 
Via Assisi ( strada fra Fortis e Clinica San Camillo),  Forte dei Marmi, Vaiana  
“Donne in campo” Mercato contadino a Km zero a cui partecipano aziende agricole della Versilia e della 
Lucchesia.  
Farmers market. 
Info : 0584-280293  
 
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 
Presso 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, Tonfano    
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
Weekly market with clothes and accessories 
Info: 0584-20331 
 
Il Tarlo al Mare 
Quarto e quinto sabato e domenica del mese, ore 9.00-19.00. 
Terrazza della Repubblica, Viareggio, lungomare   
Mercatino dell'antiquariato. 
Antiques market. 
Info : SUAP Viareggio 0584-966548 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
omissioni . The tourist information office is not responsible for errors and/or omissions. Ultimo 
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