
 

 
 

              Eventi in Versilia dal 27 al 29 maggio 2016  
 
 

 
 
Un segno sulla Triennale 
Fino al 30 maggio, ore 9.30-20.00, chiuso la domenica 
Palazzo Tori Massoni, Via Vittorio Emanuele 181, Camaiore, centro 
Collettiva d'arte a cura di Lodovico Gierut con la collaborazione della Confraternità della SS.Trinità di 
Camaiore nell'ambito delle manifestazioni della Triennale di gesù Morto 2016. Le opere possono essere 
acquisite tramite offerta e il ricavato devoluto in beneficenza.  
Art exhibition with works that can be acquired for charity.  
Info:  0584 90090 www.gierut.it  
 
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 
Dal 28 maggio 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  
 
Toulouse Lautrec a “Le Rire” 
Fino al 29 maggio, ore venerdì, sabato e domenica 16.00 – 19.00 
Villa Bertelli, Via Mazzini 200, Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
Le pagine del grande giornale satirico francese con le illustrazioni del geniale artista della Belle Époque. 
Henri de Toulouse-Lautrec fu uno straordinario innovatore della pittura e della grafica di fine Ottocento. 
Importante artista post-impressionista, ma anche illustratore e litografo; da osservatore febbrile del mondo 
in cui viveva, registrò nelle sue opere molti dettagli dello stile di vita bohèmien della Parigi di quel 



periodo. Portò la sua arte su un piano allora sconosciuto agli altri impressionisti, con semplici tratti, sapeva 
infatti cogliere con estrema precisione le forme, i corpi e lo spazio. Lautrec collaborò tra il 1894 e il 1897 
al giornale satirico "Le Rire" producendo meravigliose illustrazioni nelle quali ritrasse le numerose 
celebrità del mondo dei cabaret nonché scene di vita sociale parigina. Il Museo della Satira espone in 
mostra i numeri originali del giornale (appartenenti alla collezione del Museo) con le litografie dell’artista, 
nonché ingrandimenti delle illustrazioni per permettere di godere appieno la grande arte di Lautrec. Ogni 
illustrazione è accompagnata da una scheda esplicativa che ci immerge nel clima e nell’atmosfera del 
tempo e ci avvicina a quei personaggi che Lautrec amava e ammirava. Ingresso gratuito. 
Exhibition  in the Museum of Satyre with drawings by Toulouse Lautrec for the satyricial magazine "Le 
Rire". Free admission. 
Info:  0584-280292 / 280262 www.museosatira.it   
 
L’incanto e il peso dei giorni 
Fino al 29 maggio, ore da martedì a venerdì 16:00-19:00; sabato e domenica 10:00-13:00/ 16:00-19:00 
Piazza Duomo, Chiostro e Chiesa di Sant'Agostino, Pietrasanta, centro 
Le opere del maestro della pittura e scultura contemporanea Rinaldo Bigi, magnifiche testimonianze della 
padronanza nell’utilizzo delle tecniche più diverse, trascinano il visitatore fin dentro le profondità del 
mondo onirico ed ironico che da sempre il maestro Rinaldo Bigi racconta attraverso i personaggi, gli 
oggetti, le storie e gli ambienti fantastici. Ingresso gratuito. 
Sculpture and painting exhibition by Rinaldo Bigi in the center of Pietrasanta. Free admission. 
Info:  0584-795500  
 
Relazioni fotografiche: la fotografia come incontro tra due soggetti 
29 maggio, ore 18.00 
LABottega, Viale Apua 188, Pietrasanta, Marina 
 Incontro sui temi dell’immigrazione e dell’emarginazione sociale, in collaborazione con Amnesty 
International, legato alla presentazione di due progetti di Valentina Piccinni e Jean Marc Caimi, fotografi 
documentaristi che hanno a lungo lavorato sui temi dell'immigrazione e dell’emarginazione sociale.  
Al termine, intorno alle ore 19, è previsto il booksigning del volume "Forcella" / Ed. Witty Kiwi 
Relazioni fotografiche: la fotografia come incontro tra due soggetti è una delle iniziative collaterali pre-
evento legati alla inaugurazione della mostra IL LUNGO VIAGGIO DELL’UOMO che avverrà lunedì 30 
Maggio 2016, alla scuola Barsanti in piazza Matteotti a Pietrasanta .Ingresso gratuito. 
Conference and exhibition about immigration and photogpraphy. Free admission. 
Info:    058422502  www.labottegalab.com   
 
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  
 
Paolo Ulian - La leggerezza delle intuizioni 
Fino al 29 maggio, ore giovedì-domenica ore 16.00-20.00 
Palazzo Mediceo,Viale Leonetto Amadei 230, Seravezza, centro 
Rassegna antologica dedicata al designer italiano di fama internazionale Paolo Ulian. La mostra, a cura di 
Associazione culturale Imaginificat. L’esposizione nelle parole della curatrice Elisa Zannoni, traccia lo 
sviluppo sperimentale del designer, portando in primo piano i progetti che lo hanno reso famoso, e che 
compongono il racconto personale di chi crede che il buon design debba essere senza tempo e far riflettere 
attraverso l’ironia. Ingresso libero. 
Exhibition by the Italian designer Paolo Ulian. Free admission. 
Info:  0584-757325 / 757443 www.seravezzafotografia.it  
 
 



Rabarama 
Fino al 30 maggio, ore sempre, all'aperto 
Piazza Carducci, Seravezza, centro 
Mostra della scultrice italiana organizzata da Fondazione Henraux.  
Open air sculpture exhibition by the Italian artist Rabarama.  
Info:   www.terremedicee.it 
 
S'i' Fossi Acqua 
Fino al 5 giugno, ore dal giovedì alla domenica dalle 16.30 alle 18.30 
Palazzo della Cultura, Via Vallinventri, Stazzema, Cardoso 
Esposizione di manufatti artistici e letterari dedicati all'alluvione del 19 giugno 1996 delle scuole Don 
Lazzeri Stagi, Liceo Artistitico Stagio Stagi, I. C. Martini di Sant'Anna Pontestazzemese. La mostra è 
inserita nel calendario di eventi del 20  Anniversario dell'alluvione in Versilia. Ingresso gratuito. 
Writings and manufactured artworks by school pupils in memorial of the devasting flood of 1996. Free 
admission. 
Info:  0584 775204 www.comune.stazzema.lu.it  
 
Collettiva di pittura 
Fino al 26 maggio, ore Lunedì 11:00 - 13:00/15:00 - 20:00, Martedì 15:00 - 20:00 
Mercoledì-Domenica 11:00 - 13:00/15:00 - 20:00 
Factory 291, Via Vittorio Veneto 202, Viareggio, centro 
Mostra di pittura organizzata dal Prof: Marco Dolfi. MariaPia Orlandi-Mariella Lippi-Lucio coin-Rossella 
De Fusco-Cosim Sailis-Adriana Dinelli-Flaminia Falaschi-MariaGrazia Castroni-Alberto Moretti-
MariaChiara Papasogli-Raffaella Boggiani-Duilio Grandi. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by several artists. Free admission. 
Info:  333 281 8938 Factory291@yahoo.com  
 
Navigazione celeste 
Fino al 29 maggio, ore dal venerdì alla domenica, con orario 17.00 - 19.30 o su appuntamento 
Mercurio Arte Contemporanea, via Garibaldi 116, Viareggio, centro 
Mostra dell’artista Riccardo Ruberti. In esposizione un ciclo di recenti dipinti a tempera e olio su tela, nei 
quali Ruberti sviluppa il tema del viaggio in maniera personalissima: spazio e tempo sembrano congelati in 
una dimensione visionaria ed enigmatica, in cui il leitmotiv è il rapporto tra cielo e mare. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by Riccardo Ruberti. Free admission. 
Info:  Tel 0584-426238 www.mercurioviareggio.com  
 
Ettore Ghinassi 
Fino al 30 maggio, ore lun-ven 16.00-20.00/sabato e domenica 10.30-12.30/16.00-20.00 
Ismi ArteContemporanea, Piazza d'Azeglio 22 (ang.Via Foscolo), Viareggio, centro 
Mostra di pittura di Ettore Ghinassi. Ingresso gratuito. 
Contemporary art exhibition. Free admission. 
Info:  0584 851849 - 335 5883108 www.ismiartecontemporanea.com  
 
Presenza - Un nuovo ponte tra Arte e Tecnologia per conservare e trasmettere la conoscenza e il sapere 
Dal 26 maggio fino al 12 giugno, ore martedì - domenica 15,30-19,30 
GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani", Viareggio, centro 
Mostra a cura del Laboratorio di Robotica Percettiva - TeCIP, Scuola Superiore Sant'Anna, Centro 
Internazionale di Stampa d'Arte 2RCGAMC. Ingresso: euro 8,00, ridotto euro 4,00 . Ogni 3^ domenica del 
mese III domenica ai Musei Civici cittadini. Visita guidata gratuita e ingresso libero.. 
Exhibit about the relation between art and technology. Admission euro 8,00, concessions euro 4,00. 
Every third Sunday of the month the free entrance and free guided visit. 
Info:  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  
 

 
 
Un palazzo di giochi 
28 maggio, ore 17.00 
Palazzo Mediceo, Viale Leonetto Amadei 230, Seravezza, centro 
"Tecniche artistiche:l'acquerello - Divertiamoci a scoprire i segreti dell’acquerello". Laboratorio per 
bambini da 5-11 anni.Prenotazione gradita. Costo 6 euro. 
Creative workshop for children aged 4-11 on the footsteps of Jackson Pollock's art. Reservation 
recommended. 6 euros per child. 
Info:  0584 757443/756046 - 339 8806229 http://www.galateaversilia.wordpress.com     
 

 
 
Dieci favole morbide, narrazioni allegoriche di vite e personaggi 
27 maggio, ore 18.00 
Villa Argentina, Via Fratti, ang. Via Vespucci, Viareggio, centro 
Presentazione del libro di Domenico Benedetti Valentini. Segue brindisi offerto a tutti i partecipanti. 
Ingresso gratuito. 
Book presentation by Domenico Benedetti. Free admission. 
Info:  0584 48881 fb Villa Argentina 
 
Celebrazioni in occasione del 20  anniversario dell'Alluvione in Versilia 
28 maggio, ore 16.30 
Palazzo della Cultura, Via Vallinventri, Stazzema, Cardoso 
Presentazione del libro 'Alluvione, Cardoso tra passato e presente'.Ingresso gratuito. 
Book presentation about the big flood of 1996. Free admission. 
Info:  0584 775204 www.comune.stazzema.lu.it  
 
Incontri dell'associazione culturale Medusa 
28 maggio, ore 17.00 
Hotel Esplanade, piazza Puccini, Viareggio, Marco Polo 
Francesco Alberoni oggi parla di "Innamoramento e movimenti collettivi:quale rapporto?" 
Ingresso gratuito. 
Opera afternoon with maestro Menicucci and his pupils. Free admission. 
Info:  366-4244460 associazionemedusa.viareggio@gmail.com  
 
Amico Museo 
29 maggio, ore 16.30-18.30 
Partenza da Museo dei Bozzetti, Via S.Agostino 1, Pietrasanta, centro 
Pietrasanta e la Z.T.A. (Zona a Traffico Artistico). Visita guidata al Museo dei Bozzetti e al Parco 
Internazionale della Scultura Contemporanea Nell'ambito dell'iniziativa "Musei e Paesaggi Culturali" di 
Amico Museo 2016, un'originale passeggiata guidata ed animata dal Museo dei Bozzetti alle opere 
scultoree che ornano e impreziosiscono il centro storico e altri spazi urbani. Un vero e proprio museo 
all'aperto che testimonia lo stretto legame fra Pietrasanta e i maestri della scultura che qui hanno trovato il 
luogo ideale in cui lavorare e vivere. 
Visita guidata animata per bambini ed adulti, su prenotazione. Max 30 persone. Durata 2 ore.  



Guided visit through the museums of the town. Rservation requested. 
Info:  0584.795500  www.museodeibozzetti.it   
 
Un pomeriggio culturale in Villa 
29 maggio, ore 18.00 
Villa Orlando, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Il Circolo Amici della Musica Catalani propone un'incontro dal titolo 'Bella mì Livorno' scenette e racconti 
con musica e vernacolo livornese.Omaggio a Giorgio Marchetti (Ettore Borsacchini) con Fulvio Pacitto, 
attore, e Giorgi Dari, fisarmonicista. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. 
Comedy show in tuscan dialect. Free admission with reservation. 
Info:  347 9951581 info@associazionevilleversilia.com  
 
Visita guidata teatralizzata a Villa Borbone 
29 maggio, 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/  
 
 

 
 
Festa europea dei parchi 
28 maggio, ore 9.00-12.00 
Punto di ritovo da concordare, Marina di Vecchiano, Torre del Lago Puccini 
"Fioritura dell'Elicriso" - Visita guidata a cura del WWF da Marina di Vecchiano a Torre del Lago 
Puccini.Richiesta la prenotazione. 
Guided walking tour in the natural park from Marina di Vecchiano to Torre del Lago Puccini. 
Reservation requested. 
Info:  333 6754768  
 
Le Buche delle Fate 
28 maggio, ore 14.00-17.00 
Parcheggio in Via della Francesca, Massarosa, Piano di Mommio 
Escursione nelle piccole grotte disseminate lungo il sentiero che hanno da sempre ispirato la fantasia di chi 
ci vive e la curiosità dei ricercatori che, a partire da questi luoghi, hanno potuto ricostruire clima e ambienti 
di un passato lontano. Il parco archeologico conserva ancor oggi i resti di uomini e animali del Paleolitico 
Costo: 8,00 euro a persona (6,00 euro bambini fino a 12 anni), prenotazione richiesta. 
Guided excursion in the area of the small grottos of Piano di Mommio and archaeological rests. 
Participation fee 8 euros (children until 12 years 6 euros), reservation requested. 
Info:  347 7922453 - 334 2377941 - 331 6268397 www.toscanatrekking.it  
 
Passeggiata a Pietrasanta 
28 maggio, ore 17.30 
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  
 
Festa europea dei parchi 
28 maggio, ore 9.15-17.00 
Partenza dal molo della Madonnina, Viareggio, mare 
"Delfini e balene dei nostri mari" - Escursione in barca nel Santuario Pelagos con l'associazione Cetus - 
Osservatorio Toscano della Biodiversità.Richiesta la prenotazione. 
Boat excursion for dolphin watching. Reservation requested. 
Info:  delfini@sanrossore.toscana.it   
 
Amico Museo 
29 maggio, ore 11.00-13.00 
Ritrovo da concordare, Camaiore, centro 
Visita guidata gratuita alla sezione medievale del museo con passeggiata guidata lungo la Via Francigena 
nel centro storico e nel territorio di Camaiore. Organizzato dal Civico Museo Archeologico di Camaiore. 
Lungo la via Francigena a Camaiore.Partecipazione gratuita. 
Guided tour to the Middle Age section of the Museum and guided trekking tour along the Francigena 
route in the historical center and in the area of Camaiore. free admission. 
Info:  tel 0584 986312 cultura@comune.camaiore.lu.it  
 
La fresca valle dei mulini 
29 maggio, ore 8.45-15.00 
Ritrovo al parcheggio della Badia, Camaiore, colline 
Escursione con visita all'antica ferriera Barsi,in località Candalla, tuttora in attività (nei giorni lavorativi). 
Risalita alle fresche e ombrose sponde del Rio Lombricese alla riscoperta degli antichi opifici (sec XVII - 
XIX) per comprendere quanto lavoro stava alla base del vivere quotidiano dei nostri antenati anche 
quando, attraverso continui, ingegnosi progressi, alla fatica dell'uomo si affiancò la forza dell'acqua. Al 
ritorno, visita di un vicino agriturismo, per degustare i genuini prodotti.Prenotazione richiesta. 
Guided excursion to the old mills in the hills of Camaiore with typical food tasting. Reservation 
requested. 
Info:  320 5620669 www.emozionambiente.it  
 
Biciclettata tra le ville di Roma Imperiale 
29 maggio, ore 10.30 
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 
Almarosa.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   
 
Miniere dell'Argentiera e parco nazionale della pace 
29 maggio, ore 8.15-17.30 
Ritrovo al Parcheggio terminal bus di Pietrasanta, organizzazione auto e partenza per S. Anna di Stazzema, 
Stazzema, Sant'Anna 
Escursione sui sentieri di pace a S.Anna di Stazzema e alle antichissime miniere dell' Argentiera. Il Parco 
Nazionale è stato realizzato per non dimenticare gli atroci crimini commessi ai danni dei civili che 
abitavano in questa zona delle Apuane durante la seconda guerra mondiale.Quota di partecipazione da 15 a 
10 euro in base al numero dei partecipanti, bimbi sotto i 12 anni non pagano. L'escursione sarà effettuata 
con un numero minimo di 5 persone. 
Guided excursion to the ancient Argentiera mines and the National Peace park of Sant'Anna. 
Participation fee between 10 and 15 euros (depending on number of participants), children until 12 are 
free. 
Info:  338 1399107 www.stefanopucci.it  



 
 
Sagra dell'Olio e delle Olive 
27 - 29 maggio, ore 19.00 
Area ex-Zooparco, Massarosa, Piano del Quercione 
Sagra gastronomica a cura della Misericordia con piatti di cucina casereccia, vino e olio extravergine di 
oliva. 
Food festival with typical food with wine and olive oil.  
Info:  329 5350094 www.comune.massarosa.lu.gov.it  
 

 
 
Rassegna Corale Città di Pietrasanta 
27 maggio, ore 21.30 
Duomo di san Martino, Pietrasanta, centro 
38esima rassegna corale "Citta' di Pietrasanta" con la corale norvegese Klosteronen, un coro maschile. La 
serata vede la partecipazione della locale “Schola Cantorum, del Coro Versilia, e del Coro Klosteroen che 
proviene dalla città norvegese di Skien, località a sud di Oslo dove nacque il noto poeta e drammaturgo 
Henrik Ibsen .Ingresso gratuito. 
Choir concert in the cathedral with the Norvegian male choir Klosteronen. Free admission. 
Info:  0584 283375  
 
Concerto di Grazia Di Michele 
27 maggio, ore 21.30 
GAMC, Piazza Mazzini, Viareggio, centro 
Concerto della cantautrice appassionata d’arte che riporta le canzoni alla loro dimensione più confidenziale 
, così come sono nate: ispirate dall’arte e cercate e formate tra le corde di una chitarra”. Da “Le ragazze di 
Gauguin”, il suo primo grande successo, fino alla sua produzione più recente, come “Giverny”, ispirato 
alla vita e all’opera di Monet, Grazia Di Michele ha sempre dichiarato il suo amore incondizionato per 
l’arte. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 
Concert by the Italian singer Grazia Di Michele in the Gallery of Modern and Contemporary Art. Free 
admission , limited number of seats available. 
Info:  0584 581118  
 
La Playa Classic Rock Concert 
27 maggio, ore 21.30 
Auditorium Caruso, Gran Teatro Puccini, Via delle Torbiere, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Terza edizione del Classic Rock Concert, evento finale di premiazione della “Borsa di Studio Nicola Paoli” 
istituita da Associazione La Playa in ricordo dell’amico musicista e ingegnere scomparso nel 2011, 
promossa in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni di Livorno. Dopo il 
successo dell’edizione 2013-14, il Bando della Borsa di Studio 2015 è stato aperto a tutti gli studenti del 
dipartimento di composizione e del dipartimento di Jazz degli Istituti Superiori di Studi Musicali, 
Conservatori statali e non statali (ex Istituti Musicali Pareggiati), presenti sul territorio italiano per 
l’attribuzione di due borse di studio per i due migliori arrangiamenti in forma classica e con strumenti 
acustici di un brano di musica rock/popolare.Ingresso gratuito. 
Rock concert with exhibitions of music students. Free admission. 
Info:   www.associazionelaplaya.it  
 
A Massarosa emozionarsi è naturale 
28 maggio, ore 21:00 
Teatro Vittoria Manzoni, via V. Manzoni, Massarosa, centro 
Rassegna teatrale con concerti, comicità, danza, riflessione e magia al teatro Vittoria Manzoni.  
Stasera Linda Luna Melani e la Compagnia Tribal Soul portano in scena “ORIENTAL & CABARET” il 
28 Maggio. Tornano in teatro dopo i successi di critica e di pubblico degli scorsi anni per proporre il loro 
ultimo ultimo show ricco di innovazioni dovuti alla continua ricerca. Danze Tribali e coreografie in stile 
Orientale si mischiano in atmosfere uniche.  



Theater performance with oriental and tribal dance elements. 
Info:  393 9622977  
 
Concerto di Bernhard Marx 
29 maggio, ore 21:00 
Chiesa della Badia, Camaiore, centro 
Concerto d’organo nell'ambito della Sagra Musicale Lucchese.Ingresso gratuito. 
Pipe organ concert by Bernhard Marx. Free admission. 
Info:  0584 986334 - cultura@comune.camaiore.lu.it    
 
Primavera Spettacolo 
29 maggio, ore 20.45 
Parco Madri di Plaza de Mayo, Viareggio, Migliarina 
La Casa delle Donne invita all'interessante iniziativa organizzata dalla Casa Latino-Americana di 
Viareggio mirata a coinvolgere il quartiere e la cittadinanza in generale nella memoria delle Madri di Plaza 
de Mayo con uno spettacolo di musica, tango, ballo e teatro.Ingresso gratuito. 
Music event with tango and theater in memorial of the Plaza de Mayo mothers in Argentina. Free 
admission. 
Info:  casadelledonneviareggio@gmail.com   
 
Pietrasanta Film Festival 
26 - 29 maggio, ore 18.30 (domenica 17.00-20.00) 
Chiostro di S. Agostino, Sala Santissima Annunziata, Pietrasanta, centro 
Festival internazionale di cortometraggi promosso da Toscana Short Film Festival. Seconda edizione della 
rassegna dedicata al cinema breve, organizzata dall’associazione culturale Mondocinema, che molto 
successo ha riscosso tra pubblico e addetti ai lavori lo scorso anno. Nei quattro giorni della kermesse 
saranno proiettati i cortometraggi in gara che verranno esaminati e votati da una giuria di alto livello, 
composta dal Professor ValerioCaprara, dai critici cinematografici Claudio Carabba e Giampaolo Simi, e 
dal produttore e sceneggiatore Fabrizio Zappi.Ingresso gratuito. 
Second edition of the festival dedicated to short fims. Free admission. 
Info:  0584-795500 www.mondocinema.org  
 
Aspettando il 62° Festival Puccini 
29 maggio, 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. 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 professionale Stasera: Giovani all’opera. Ingresso gratuito. 
Concert by the students of the Puccini festival academy. Free admission. 
Info:  0584 350567- www.puccinifestival.it   
 

 
 
Corpus Domini e Tappeti di segatura 
28 - 29 maggio, ore dalle 19,00 di sabato 28 maggio alle 10,00 di domenica 29 maggio 
Via Vittorio Emanuele, Camaiore, centro 
Tradizionale evento in occasione della processione del Corpus Domini con la creazione dei tappeti di 
segatura (“pula” nel dialetto locale), che vengono realizzati da gruppi di artigiani nella notte tra sabato e 
domenica. Ogni anno il tema generale viene scelto dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Camaiore e 
assegnato ai vari gruppi, 14 in questo 2016, che compongono l'Associazione Tappeti di Segatura. 
Nell'Anno Santo l'attenzione è ricaduta sulle opere di misericordia corporale e spirituale, proponendo un 
percorso di fede che ne sottolinea anche l'aspetto sociale. Programma: 
Sabato 28 maggio: Realizzazione dei tappeti di segatura e serata di accompagnamento con canti liturgici 
delle corali e interventi sul tema da parte di storici locali.| Domenica 29 maggio: Santa Messa ore 8.30; a 
seguire processione per le vie del centro storico. Ingresso gratuito. 



Traditional Corpus Domini procession and creation of colorful sawdust carpets on the main street. In 
the evening of Saturday May 28 creation of sawdust carpets by local artists starting from 7,00 pm until 
late night. Church choirs and conferences by local historians.  On Sunday May 29 Holy Mass at 8,30 
am and procession trhough the streets of the old town center. Free admission. 
Info:  tel 0584986312/0584986322 cultura@comune.camaiore.lu.it  
 
Festa europea dei parchi 
28 - 29 maggio, ore 9.00-16.00 
La Brilla, Via Pietra a Padule al Sasso, 1181, Massarosa, Quiesa 
"La Brilla cucina verde" - Degustazioni, incontri, stand espositivi e spettacolo.Ingresso gratuito. 
Food expo with tastings, meetings, stands and shows. Free admission. 
Info:  0584 1780676 - 342 6187476 www.labrilla.eu  
 
Celebrazione del Corpus Domini 
29 maggio, ore dalle 8.00 
Vie del centro, Massarosa, centro 
Tradizionale evento dell’infiorata nel giorno del Corpus Domini, un’ iniziativa floreale di lunga tradizione 
locale a cui, da qualche anno, si sono aggiunti  anche  degli straordinari tappeti di segatura realizzati lungo 
la via IV novembre. Le vie del centro storico di Massarosa si  preparano così per accogliere  la processione 
che, uscendo dalla chiesa  alle 10,30 circa, di dipanerà per le vie del paese, addobbate anche con i 
tradizionali lenzuoli bianchi simbolo di purezza.Partecipazione gratuita. 
Traditional Corpus Domini procession and flower and sawdust carpets. Free admission. 
Info:   www.comune.massarosa.lu.gov.it  
 
2° Raduno Auto d'Epoca 
29 maggio, ore 10.00-19.00 
Centro della località, Pietrasanta, Tonfano 
Un tuffo nel passato a due passi dal mare. Esposizione di una serie di veicoli d'epoca di tipologie diverse: 
auto sportive, classiche, familiari, o di particolare interesse storico. Evento con macchine d'epoca, 
classiche, sportive e di interesse storico organizzato da Marina Eventi. 
Vintage cars event.  
Info:  Atto 333.8908952 | Marco 0584.23037 | marinaeventitonfano@yahoo.it   
 
Spiagge e fondali puliti 
29 maggio, ore 9.30-12.30 
Centro Visite Villa Borbone, Viale dei Tigli, 6-Loc. La Lecciona, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Tradizionale appuntamento per la pulizia della spiaggia della Lecciona.Evento speciale con un concorso 
fotografico che possa mostrare le bellezze delle spiagge del nostro Parco Naturale. Gli scatti rappresentano 
in qualche modo “Le dune della Macchia Lucchese”, tema proposto dal concorso.  
Volunteer cleaning of the free beach.  
Info:  Legambiente Versilia 389.9231999 facebook.com/centrovisitevillaborbone   
 

 
 
Festa della Repubblica - Mercatino dell'artigianato 
28 - 29 maggio, ore 9.00/20.00 
Lungomare Europa, Camaiore, Lido di Camaiore 
Fiera promozionale di artigianato e prodotti tipici dedicata alla Festa della Repubblica, in cui saranno 
presenti stand provenienti dalle varie regioni italiane.  Evento organizzato dal  Consorzio di Promozione 
turistica della Versilia. 
Handicraft market with stands from all over Italy.  
Info:  0584-617766 www.versiliainfo.com  
 
 
 
 



L'Altro secolo 
29 maggio, ore 9.00-19.00 
Viale Amadei, zona Palazzo Mediceo, Seravezza, centro 
Mercatino di antiquariato, collezionismo e artigianato con eccezionale "Battesimo dell' aria', con la 
possibilità di fare un tour in elicottero sulle Apuane e sul mare della Versilia. 
Antiques market fair with possibility of helicopter tours over the Apuan Alps and the sea.  
Info:   331 2098756  .. 
 
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  centro,  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  
Prima, terza e quinta domenica del mese, ore 8.00-13.00 
P.za Donatori del Sangue ( area mercato coperto) ,  Forte dei Marmi  centro 
“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 
Piazza Statuto Pietrasanta centro 
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 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 
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