
 

 

                       Eventi in Versilia dal 23 al 25 giugno 2017 
 

 
 
Leonarda Bochatay 
Fino al 28 giugno, ore pomeriggio/sera 
Galleria Europa, lungomare Europa 41 , Camaiore , Lido di Camaiore 
Mostra di pittura a olio dell'artista svizzera. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by Leonarda Bochatay. Free admission. 
Info:  0584 986334 www.comune.camaiore.lu.it  
 
ARTinCLUB 5 
Fino al 30 settembre, ore tutti i giorni dalle 18.30-23.30 
Hotel Club I Pini - Residenza d'Epoca, Via Roma Capitale 265 , Camaiore , Lido di Camaiore 
Mostra di pittura "ARTinCLUB 5", organizzata in collaborazione con la galleria Mercurio Arte 
Contemporanea di Viareggio. In esposizione una serie di recenti dipinti dell’artista Gianluca Motto. 
L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, nasce con l’intento di offrire al pubblico una proposta culturale 
che coniughi l’arte contemporanea con la raffinata atmosfera della villa in stile Liberty, fatta costruire dal 
pittore e ceramista Galileo Chini agli inizi del ’900 per crearvi la propria dimora nei periodi di vacanza. 
Gianluca Motto - nato a La Spezia nel 1965 - ha all’attivo un nutrito curriculum espositivo, con personali e 
collettive in numerose città italiane. L’artista privilegia la raffigurazione del mondo animale: molte delle 
opere esposte appartengono al ciclo ‘effimeREali’, dedicato alla farfalla, simbolo della bellezza fugace. Le 
sue tecniche miste sono inframmezzate di lettere e parole che segnano, come timbri vividi, la scena 
dell’accadimento pittorico, in un’incessante alternanza di colori e di composizioni. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by Gianluca Motto in the historical residence "I Pini". Free admission. 
Info:  0584 66103 www.clubipini.com/artinclub5  
 
Door release – Fabio Viale 
Dal 24 giugno fino al 3 settembre, orario: tutti i giorni, dalle 18.00 alle 24.00 
Museo della Satira e della Caricatura, Fortino Leopoldo, piazza Garibaldi, Forte dei Marmi , centro 
Mostra delle opere in marmo dell'artista Fabio Viale.Ingresso gratuito. 
Sculpture exhibition by Fabio Viale. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.museosatira.it  / museosatira@gmail.com  
 
Sculture in Vetro - Attimi di grazia e gioia 
Fino al 30 giugno, ore tutti i giorni ad ingresso libero dalle 18.00 alle 20.00, martedì chiuso o su 
appuntamento. Parte della mostra sarà presentata e visibile al Logos Hotel, via Mazzini 235, espansione 
espositiva del MUG , aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00 con ingresso libero 
"Museo Ugo Guidi" (MUG) Via M. Civitali 33 , Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
Mostra dell’artista americana Jill Casty a cura di Lisa Matuschek Jako. Jill Casty ha voglia di esplorare 
un'arte che brinda alla Vita. Festeggiare i piaceri della bellezza e dell'armonia che ancora riesce a 
mantenere - anche se sono minacciate - nella nostra relazione con la natura, le sue meraviglie e i suoi 
splendori. Ingresso gratuito. 
Art exhibit by the American artist Jill Casty. Free admission. 
Info:  Info: 348-3020538 / 347-3481300  0585 348510 www.ugoguidi.it  /  museougoguidi@gmail.com  
 
 
 
 



La Costituzione italiana 
Fino al 1 ottobre, orario: venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi 16.00 – 20.00 
Museo della Satira e della Caricatura, Fortino Leopoldo, piazza Garibaldi, Forte dei Marmi , centro 
Disegnata da Ro Marcenaro con le illustrazioni dei primi 53 articoli. La mostra integrale, con tutti i 129  
articoli illustrati, avrà poi luogo dal 4 settembre al 1ottobre. Ingresso libero. 
Satyrical exhibit about the Italian Constitution. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.museosatira.it  / museosatira@gmail.com  
 
Serena è la notte  
Fino al 30 giugno, orario: tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 21.30 alle 23.30 
Campanile del Duomo e piazzetta di San Martino, Pietrasanta, centro 
Mostra personale di pittura di Paolo Lazzerini. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition in the belltower of Pietrasanta by Paolo Lazzerini. Free admission. 
Info:   0584 795500 
 
Il caffè dei maledetti fotografi 
25 giugno, orario: 18.30 
La Bottega - Spazio per la Fotografia, viale Apua 188, Pietrasanta, Fiumetto 
Torna la rassegna promossa e organizzata dal magazine on line Maledetti Fotografi e da LABottega,un 
ciclo  di interviste pubbliche a  grandi  personalità del panorama  fotografico  contemporaneo che ha 
riscosso notevole successo di pubblico la scorsa estate. Il giardino de LABottega -  spazio multifunzionale 
dedicato alla fotografia diventato negli anni un punto di riferimento in Versilia – si apre per diventare un 
luogo ideale dove i fotografi si raccontano nel corso di interviste pubbliche condotte dal giornalista 
Enrico Ratto, fondatore della rivista Maledetti fotografi. Primo appuntamento con Toni Thorimbert, 
reporter, ritrattista, affermato fotografo di moda e art director.Ingresso gratuito. 
Meetings with photographers talking about art. Today's interview is with Toni Thormbert. Free 
admission. 
Info:  0584 22502 349 6063597  www.labottegalab.com  www.maledettifotografi.it   
 
Progetto Origine – Capitolo 2: Family Tree | Donatella Izzo 
Fino al 9 luglio, orario: merc - gio 15:30 - 19:30 | ven - sab - dom 15:30 - 22:30 
La Bottega di Serena Del Soldato, lungo il viale Apua 188, a Marina di Pietrasanta., Pietrasanta, Marina 
Le radici oscure dell'identità - Concepito   sulle   rivelazioni   di   una   anti-identità   estetica   e  sulla   
personale   eredità   genetico-emotiva dell'individuo,   Family   Tree   dell'artista   Donatella   Izzo. 
Un'indagine   introspettiva   sul   ritratto   e   sull'autoritratto concettuale e narrativo, come esplicitazione 
del rapporto tra esteriorità e interiorità, tra apparenza ed effettiva crisi di contenuti nella società 
contemporanea. Un diverso ideale di bellezza, indagato attraverso una personale rielaborazione della   
tematica   del   ritratto:   al   cospetto   di   una   realtà forzatamente   basata   sull'apparire,   l’artista   
procede   alla definizione   di   una   nuova   estetica   dominante,   di   un'anti-identità, nella quale 
l'imperfezione diviene qualità, il difetto vita.Ingresso gratuito. 
Portrait exhibition by the artist Donatella Izzo. Free admission. 
Info:  0584 22502  349 6063597 www.labottegalab.com  
 
La folla / The crowd 
Fino al 6 agosto, ore Martedì - domenica 19.00-24.00 
Complesso di Sant’Agostino, via S. Agostino e piazza Duomo , Pietrasanta , centro 
Mostra personale di Jørgen Haugen Sørensen a cura di Bruno Corá e Lars Kærulf Møller, collegata al Dap 
Festival. La mostra è dedicata ai lavori più recenti dello scultore in ceramica, bronzo e marmo insieme ad 
una antologica,  un omaggio alla lunga relazione di Jørgen Haugen Sørensen con Pietrasanta e come ogni 
anno anima il cuore della città, interessando il Complesso di Sant’Agostino, Piazza del Duomo e gli spazi 
della Galleria Paola Raffo Arte Contemporanea. Jørgen Haugen Sørensen ha trascorso la maggior parte 
della sua vita lavorativa in Italia e agli inizi degli anni ’70 risale il suo primo incontro con Pietrasanta, dove 
ancora oggi risiede. Fu una commessa per la Danish School of Media and Journalism, che lo portò nel 
1971 nella città della Versilia e questo momento viene celebrato in mostra con l’installazione Portrait of 
an old agreement, frammenti di sculture in bronzo ricomposti sul pavimento della Sala Putti. 



Fulcro della mostra è il bronzo monumentale The Crowd, donato a Pietrasanta dalla New Carlsberg 
Foundation, che dominerà Piazza Duomo insieme ad un altro bronzo, The Shadow, realizzato grazie al 
supporto della Danish Arts Foundation. Di fronte alla Chiesa di Sant’Agostino sarà installata l’imponente 
scultura alta 1,80 m - While We’re Waiting - scolpita con il marmo della Versilia, mentre all’interno 
saranno esposti i principali lavori dello scultore. Il chiostro con giardino sarà animato da cinque sculture in 
granito risalenti agli anni ’80 che dialogheranno con il campanile e i palazzi del centro storico visibili 
dall’interno del chiostro. Una nuova serie in gres porcellanato bianco intitolata A Dark Story in White sarà 
esposta nella Sala Capitolo, per finire il percorso espositivo nella Galleria Paola Raffo Arte 
Contemporanea con sculture policrome degli anni ’90. Ingresso libero. 
Personal exhibition by ørgen Haugen Sørensen. Free admission. 
Info:  0584 795500 www.museodeibozzetti.it  
 
Tra Sogno e Realtà 
Dal 24 giugno fino al 10 settembre, orario: Inaugurazione 24 giugno ore 16.30, successivamente tutti i 
giorni dalle ore 17.00 – 24.00 tutti i giorni. L'orario di apertura potrebbe subire variazioni senza preavviso. 
Si prega di verificare presso la Fondazione Versiliana. 
Parco della de La Versiliana, Viale Morin 16 loc. Fiumetto, Pietrasanta, Fiumetto 
. Grande mostra dedicata a uno dei più importanti Maestri di ogni epoca nella Villa La Versiliana e i suoi 
splendidi giardini aprono le proprie porte al pubblico per la stagione del Festival che si appresta ad iniziare. 
La storica e affascinante dimora dannunziana, ospiterà quello che si può definire il secondo atto della 
mostra monografica “Salvador Dalì - Tra sogno e realtà” che ha collezionato uno straordinario successo di 
pubblico nell’autunno scorso nel centro storico di Pietrasanta.  
Realizzata da IMAGO Art Gallery la mostra sarà una nuova edizione del progetto espositivo di Pietrasanta.  
Mantenendo infatti lo stesso titolo della mostra precedente “Tra Sogno e Realtà”, ma prendendo questa 
volta spunto dall'ambientazione stessa della Villa La Versiliana, e dell'omonimo parco, la mostra 
racconterà attraverso una nuova selezione sculture e grafiche del grande Maestro, la favola senza tempo di 
“Alice nel Paese delle Meraviglie” 
Fu infatti proprio Lewis Carrol a chiedere a Dalì un’interpretazione surrealista del suo libro ed il risultato 
fu sorprendente : 12 eliografie , una per ogni capitolo, che accompagnarono e accompagnano tra atmosfere 
sognanti , le stupefacenti avventure della piccola protagonista.Ingresso gratuito. 
Sculpture and graphic exhibition by Salvador Dalì dedicated to Lewis Carrol's "Alice in Wonderland". 
Free admission. 
Info:  Fondazione La Versiliana 0584 265777 www.laversilianafestival.it   
 
Danza degli Utopisti 
Dal 23 giugno fino al 31 agosto, orario: Inaugurazione 23 giugno alle ore 18.00 
Palazzo Mediceo,Viale Leonetto Amadei 230 e centro storico, Seravezza, centro 
Mostra itinerante tra Palazzo Mediceo e il centro storico dello scultore Emanuele Giannelli. un intervento 
site-specific che si sviluppa in otto diverse location fra l’area UNESCO di Palazzo Mediceo e il centro 
storico della città. L’esposizione è promossa da Fondazione Terre Medicee e Comune di Seravezza per il 
ciclo “Scultura a Seravezza” che si apre quest’anno ed offre a Giannelli la possibilità di misurarsi – per la 
prima volta – con un tessuto urbano fortemente caratterizzato. A cura del critico Enea Chersicola. 
Sculpture exhibition by Emanuele Giannelli.  
Info:  0584 757325  
 
Rains and Ruins: l'alluvione del '96 in Versilia e Garfagnana 
Fino al 30 settembre, orario: dal lunedì al venerdì 9.00-18.00, sabato 9.00-13.00 
Palazzo Rossetti, Via Campana, Seravezza, centro storico 
Mostra che chiude le celebrazioni del ventennale dell'alluvione con rare immagini del disastro, ma anche di 
eventi distruttivi del passato nella zona e in altri paesi europei.Ingresso gratuito. 
Photo exhibition about the devastating flood of 1996 and other flood disasters in the past. Free 
admission. 
Info:  0584 757325 www.prolocoseravezza.it  
 
 
 



50° anniversario di Versilia Oggi. La Versilia raccontata dalle pagine di un giornale 
Fino al 2 luglio, ore da giovedì alla domenica 16.00-22.00  
Palazzo della Cultura, Via Vallinventri , Stazzema , Cardoso 
Mostra nell'ambito delle manifestazioni per il 21° anniversario dell'Alluvione in Versilia. Ingresso gratuito. 
Exhibition in occasion of the 21st anniversary of the big flood in Versilia. Free admission. 
Info:  348 0924891 0584 775204 www.comune.stazzema.lu.it  
 
Ettore Di Giorgio -  Inaco Biancalana: Un dialogo 
Prorogata fino al 9 luglio, orario: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle  13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 
19.00; la domenica dalle 15,30 alle 19,30 (ultimo ingresso '30 min prima della chiusura).  
Villa Argentina, Via Fratti, ang. Via Vespucci, Viareggio, centro 
Mostra dedicata ai maestri viareggini Ettore di Giorgio e Inaco Biancalana. 
La mostra si compone di oltre 80 opere, in gran parte quadri e sculture, e una piccola ma significativa 
raccolta di incisioni e carboncini, raccolti in un percorso ideale. 
Ettore Di Giorgio, pittore e incisore, trascorre la maggior parte della vita lontano da Viareggio 
contrariamente a Inaco Biancalana che, invece, attaccatissimo alla terra di origine, non se ne distaccherà 
mai. Questa non è che una delle tante differenze fra i due artisti, separati anche anagraficamente da una 
generazione, che “dialogano” in questa esposizione attraverso le proprie opere. Il pittore e lo scultore: 
ambedue orientati verso una rappresentazione figurativa della realtà, le loro individualità si esaltano a 
vicenda, nel confronto dei linguaggi impegnati su soggetti analoghi. Mostra a cura di Antonella Serafini. 
Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by 2 local artists. Free admission. 
Info:  0584 1647600 www.luccaturismo.it   
 
Sei Canzoni  
Fino al 25 giugno, orario: dal martedì alla domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.30, 15 giugno – 25 giugno 
dal martedì alla domenica dalle ore 18.00 alle ore 23.00 
Viareggio, centro, GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani", Piazza Mazzini 
Mostra del Libro d’Arte “Sei Canzoni” di Sandro Chia. Il Libro rappresenta l’esordio dell’attività 
produttiva del Centro Internazionale della Grafica d’Arte 2RCGAMC di Viareggio. La stampa delle sei 
incisioni è stata realizzata a Viareggio, nel “Laboratorio 2RC Officina Contemporaneo”, presso il “Centro 
internazionale della Grafica d’Arte 2RCGAMC”, dove, nell’a.a. 2014/2015, con il Master di Primo livello 
in “Tecniche e Management della Stampa e dell’Editoria d’Arte”, realizzato in collaborazione con 
l’Accademia di Belle Arti di Firenze, si sono accreditati sei giovani artisti. ll primo artista è Sandro Chia 
con il suo libro “Sei Canzoni”. 
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. 
Exhibition with graphic works by Sandro Chia . 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    
 
Mostra Fotografica e Premio Fotografico "Sandra Viani" 
Fino al 30 giugno, ore 10.00-22.00 
Hotel Esplanade, Piazza Puccini, Marco Polo 
Mostra del vincitore del premio fotografico. Ingresso gratuito. 
Photo exhibition of the winner of the “Sandra Viani” contest. Free admission. 
Info:  0584 54321  
 
Omaggio a Giacomo Puccini. Vissi d'arte, vissi d'amore 
Fino al 9 luglio, ore 15.00-18.30 
Foyer del Gran Teatro Puccini, Via delle Torbiere, Torre del Lago Puccini 
Mostra-evento a cura di Lodovico Gierut e Marilena Cheli Tomei per conto del comitato archivio artistico-
documentario Gierut . L'iniziativa, dedicata alla memoria del celebre compositore e ad alcune delle sue 
opere. La mostra fa parte di un progetto itinerante: ad ogni 'tappa' vengono accostati momenti culturali. La 
mostra è arricchita da una pubblicazione – degli stessi Gierut e Cheli Tomei, autori rispettivamente di ampi 
saggi con oltre quattrocento immagini poste nelle 192 pagine, legate sia al maestro (ritratto, come si sa, da 



Paolo Troubetzkoj, Luigi De Servi, Marcello Tommasi...), ad artisti che lo hanno frequentato soprattutto 
nel suo soggiorno a Torre del Lago (gli 'storici' pittori del lago') 
come Ferruccio Pagni, e ad alcuni autori che hanno firmato nel tempo scenografie 
torrelaghesi (Igor Mitoraj, Kan Yasuda, Folon, Ezio Frigerio, Franco Adami). 
Numerose dunque, ma notevoli e ovviamente tematicamente puntuali le opere del folto 
gruppo di creativi, quasi tutti di nazionalità italiana, collocate – per questa prima 
occasione del Pucciniano – su apposite strutture, in teche, e pure in contenitori a busta 
sfogliabili da parte del pubblico proprio per consentire le massime proposte. 
Si tratta di un centinaio di realizzazioni (dipinti, disegni, sculture e fotografie, molte delle 
quali provenienti dalla Collezione del Comitato Gierut, specificatamente eseguite da 
artisti ben motivati e conoscitori dell'iter di Giacomo Puccini, che hanno interpretato “La 
Rondine”, di cui si celebrano i cento anni dalla 'prima', Turandot, Tosca, La Bohème, 
Madama Butterfly (ovvero i cinque capolavori scelti per rappresentare, a luglio e ad 
agosto, la 63esima edizione del Festival Puccini nel Gran Teatro all'aperto Giacomo 
Puccini e nell'auditorium Enrico Caruso.Ingresso libero. 
Exhibition dedicated to Giacomo Puccini by  Lodovico Gierut and Marilena Cheli Tomei with  photos, 
paintings, sculptures, drawings and documents. Free admission. 
Info:  0584 350567 www.puccinifestival.it   
 
Segno, gesto, materia 
Fino al 12 luglio, orario: da martedì a domenica 15.30-19.30 
GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani", Piazza Mazzini, Viareggio, centro 
Esperienze europee nell'arte del secondo dopoguerra - Opere dalla donazione Pieraccini. 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. 
European works of art from the the period after World War II. 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  
 
La lepre pazza 
Dal 23 giugno fino al 16 luglio, orario: Inaugurazione 23 giugno alle 19.00, tutti i giorni 16.00-20.00, 
Sabato e Domenica anche 10.30-12.30 
ISMI Arte Contemporanea, Via Foscolo angolo Piazza D'Azeglio, Viareggio, centro 
. Mostra di pittura di Giuseppe Biagi.Ingresso gratuito. 
Painting exhibit by Giuseppe Biagi. Free admission. 
Info:  335 5883108/348 3027273 www.ismiartecontemporanea.com 
 

 
 
Forte Children 
23-25 giugno, ore in base al programma 
varie location , Forte dei Marmi , centro 
Progetto interamente dedicato alle famiglie e ai più piccoli, per i quali, ogni giorno per tutto il periodo in 
cui si svolgerà, saranno organizzate manifestazioni eterogenee. Verranno proposti  spettacoli, laboratori, 
proiezioni, cacce al tesoro, testimonial, personaggi televisivi  e quant’altro possa interessare e coinvolgere 
un bambino, dalla più tenera età alla soglia dell’adolescenza.  
Programma: 25 giugno, dalle 9:00 alle 12:00 Laboratori, a cura dell’associazione “il Mandala” 
23 giugno, centro, ore 21:00 Artisti di strada, 23 giugno, ore 18:00 Visite guidate, a cura di Galatea 
Versilia, 24 giugno: Superwings,  25 Giugno, alle ore 21:00, presso Pineta Tarabella: Spettacolo "Se io 
fossi te", a cura di Coquelicot Teatro. Età consigliata: dai 3 ai 7 anni. 
Ingresso gratuito. 
Festival for children with theater, shows, workshops, gamesand other events. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.fortechildren.it  
 
 
 



Facciamo una festa al MUSA 
25 giugno, orario: 18.30 
MUSA, Via Sant'Agostino 61, Pietrasanta, centro 
Festa per il primo anno di "Pietrasanta a misura di bambino" con letture e musica con la partecipazione 
straordinaria degli Archibaleno Ensemble. .Ingresso gratuito. 
Music and lectures for children. Free admission. 
Info:  0584 791475 info@musapietrasanta.it  
 

 
 
Di Venerdì 
23 giugno, orario: 17.30 
Villa Gori, Via della Misericordia, Massarosa, Stiava 
Dieci serate, nei quali la cultura, la musica, il teatro, l’arte e il divertimento, trovano spazio. Il primo 
appuntamento è con l’inaugurazione di una straordinaria mostra “Massarosa dipinta” dell’artista Simone 
Romani. Ingresso gratuito. 
Cultural conference and art exhibition opening. Free admission. 
Info:   www.comune.massarosa.gov.lu.it  
 
Passeggiata a Pietrasanta 
23 giugno, orario: 21.30 
Punto di ritrovo piazza del Duomo, Pietrasanta, centro 
Alla scoperta della storia e i tesori artistici della Piccola Atene. 
Una guida turistica abilitata e laureata in storia dell'arte vi accompagnerà 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, durata 90 minuti circa, prenotazione 
obbligatoria. 
Guided walking tour through the history of Pietrasanta. Cost 7 euros, duration approx. 90 min., 
reservation requested. 
Info:  Galatea Versilia 339-8806229 o 349-1803349  
 
Al Parco 
23 giugno, orario: 18.00 
Teatro Estate c/o bocciofila, Viale Capponi 10, Pineta di Ponente, Viareggio, centro 
Quarta edizione dell'iniziativa con incontri e ospiti in Pineta organizzatta dall'associazione Onlus "Per un 
futuro possibile". Stasera: "Il rapporto della psiche" con il dermatologo Dott.Alessandro Salvati.Ingresso 
gratuito. 
Meetings and conferences in the park. Free admission. 
Info:  perunfuturopossibile@gmail.com   
 
Zagor a Viareggio! 
23 giugno, orario: 18.00 
Villa Carmen, Via Vittorio Veneto 338, Viareggio, centro 
Conferenza con i disegnatori Marco Verni e Marcello Mangiantini, i critici Luca Boschi e Graziano 
Romani e lo sceneggiatore Moreno Burattini. .Ingresso con tessera dell'asscociazione culturale Carmensito. 
Conference with artists and critics. Membership card required. 
Info:  339 8115062 fb Villa Carmen 
 
Camaiore Film Festival 
24 giugno, orario: 20.30 
in base al programma, Camaiore, Nocchi 
Quest’anno il Camaiore Film Festival dedica il suo focus a Ugo Tognazzi. Goliardico, ironico e 
affascinante, l’attore sarà omaggiato con i film che ne mettono in luce il talento istrionico nei vari registri 
espressivi, al servizio di alcuni dei più importanti registi. A Tognazzi sono dedicate infatti le proiezioni de 
Il Festival in Collina, l’appuntamento rinnovato con il cinema che prende vita in varie zone di Camaiore, 
ospitato da altrettante strutture ricettive e luoghi di interesse del territorio. 



Cinque appuntamenti con inizio alle ore 20:30 dedicati ad altrettante pellicole storiche interpretate da Ugo 
Tognazzi, ma non solo: in programma anche mostre, presentazioni di libri e laboratori creativi. 
Si inizia a Nocchi, presso il Ristorante-BnB “Bernardone”, dove sarà proiettato il cult “Amici Miei”, 
pensato da Pietro Germi e diretto da Mario Monicelli. Ingresso gratuito. 
Film festival with special projections in the villages around Camaiore. Free admission. 
Info:  www.camaiorefilmfestival.com  www.comune.camaiore.lu.it  
 
Mosaica Festival 
24 giugno, orario: 21.00 
Centro Mosaica, Piazza del centro Corti dell'Abate, Camaiore, Lido di Camaiore 
Seconda edizione del festival culturale con tavole rotonde, conferenze, musica e teatro. Oggi: 
"Felicità e filsofia  – Il coraggio di essere idiota". Conferenza e presentazione libro di Igor Sibaldi 
Ingresso a libero contributo. 
Conference about philosopy. Admission with free offer. 
Info:  0584 67139, 339 1590640 fb Mosaica Book Bar 
 
XXXVI ciclo di conferenze dell'Istituto Storico Lucchese 
24 giugno, orario: 18.00 
Casa Carducci, Via Valdicastello 186, Pietrasanta, Valdicastello Carducci 
Incontri culturali a cura della Sezione "Versilia Storica". Oggi: Marco Baldi "Da "Valle buona" a 
Valdicastello Carducci: attività minerario-metallurgica dall'età del bronzo alla dismissione dei lavori" 
(1990).Ingresso gratuito. 
Cultural conference about local history. Free admission. 
Info:   luigisantini@tin.it  www.versiliahistorica.org  
 
Bukowski's Day 4.0 
24 giugno, orario: 16.00 
Caffè Liberty, Piazza Campioni, Viareggio, lungomare 
Premiazione della IV edizione del Premio Bukowski. .Ingresso gratuito. 
Bukowski literature prize. Free admission. 
Info:  0584 582535 www.premiobukowski.it  
 
Il giorno degli Orchi 
24 giugno, orario: 17.00 
Libreria Mondadori, Piazzale Margherita, Viareggio, lungomare 
Presentazione dell'ultimo libro di Divier Nelli. Ingresso gratuito. 
Book presentation by a local writer. Free admission. 
Info:  0584 962233  
 
Renzo Cresti e Richard Wagner 
25 giugno, orario: 18.00 
Villa Orlando, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Presentazione della seconda edizione del libro di Renzo Cresti "Richard Wagner, la poetica del puro 
umano". L'autore parla della vita e delle opere del maestro, della sua figura politica e i contatti con altri 
musicisti e filosofi, dei suoi amori e del suo rapporto con l'Italia. Ingresso gratuito, prenotazione richiesta. 
Book presentation about Richard Wagner. Free admission, reservation requested. 
Info:  335 5629370  
 

 
 
Escursione archeologica alla grotta del Tanaccio e a Grotta all'Onda 
25 giugno, orario: 9.30 
Meeting point: Museo archeologico di Camaiore, piazza Francigena, Camaiore, collina 
Passeggiata archeologica per famiglie agli insediamenti preistorici con pranzo al sacco. .Partecipazione 
gratuita. 



Guided excursion to Grotta del Tanaccio and Grotta all'Onda. Suitable for children and their families. 
Packed lunch. Free admission. 
Info:  0584-986335 info@museocamaiore.it  
 

 
 
Sagra della Zuppa alla Contadina 
23-25 giugno, orario: 19.00 
Area ex-Zooparco, Massarosa, Piano del Quercione 
Sagra gastronomica con piatti di cucina casereccia.  
Food festival with local specialties.  
Info:   www.comune.massarosa.lu.gov.it  
 

 
 
Note di mezza estate a Riomagno 
24 giugno, orario: 21.00 
Scuderie Granducali, Viale Leonetto Amadei, Seravezza, centro 
Comitato per il restauro dell’organo del Duomo di Seravezza, con il patrocinio del Comune e in 
collaborazione con la locale Pro Loco, presenta il calendario delle iniziative programmate per il mese di 
giugno, finalizzate alla raccolta di donazioni. Concerto del duo chitarra e flauto composto da Nicola Fenzi 
e Giorgio Parasole.Ingresso gratuito con offerta libera. 
Music and theater performance to support the restoration of the organ in the Cathedral of Seravezza. 
Admission with free offer. 
Info:  328 8740441  
 
Al Parco 
24-25 giugno, orario: 21.15 
Teatro Estate c/o bocciofila, Viale Capponi 10, Pineta di Ponente, Viareggio, centro 
Quarta edizione dell'iniziativa con incontri e ospiti in Pineta organizzatta dall'associazione Onlus "Per un 
futuro possibile".  
24 giugno: "Tutto molto greco" della compagnia teatrale "In dolce compagnia"  
25 giugno: The Fleeting Glimpse Band con un tributo ai Pink Floyd.Ingresso gratuito. 
Theater performanceand concert in the park. Free admission. 
Info:  perunfuturopossibile@gmail.com   
 
Rassegna delle Corali dell’AltaVersilia 
25 giugno, orario: 18.00 
Chiesa di Santa Maria Assunta, Stazzema, centro 
Rassegna di quattro concerti con cadenza mensile a cui partecipano le più importanti corali della Versilia e 
che si concluderà con un quinto appuntamento congiunto il giorno 17 settembre. Scopo dell'iniziativa è 
quello di valorizzare la cultura dell'Alta Versilia e la chiesa Propositura di Santa Maria Assunta di 
Stazzema e il locale Santuario del Piastraio, dedicato alla Madonna del Bell’ Amore. Oggi si esibirà la 
Corale Lirica Versiliese di Seravezza. Ingresso a offerta. 
Choir concert in Upper Versilia. Admission with free offer. 
Info:  0584 775230 urp@comune.stazzema.lu.it  | FB:Parrocchia-di-Stazzema  
 

 
 
Memorial Viareggio-Cardoso 
25 giugno, orario: 9.30 
Partenza dalla Casina dei Ricordi, via Porta Pietrasanta, Viareggio, Q.re Bottega Nuova 
Pedalata commemorativa che partendo da Viareggio, sede del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 
raggiunge Cardoso paese devastato dall'alluvione del 19 giugno 1996. .Costo di partecipazione 10 euro. 
Cycling tour from Viareggio to Cardoso in order to commemorate the victims of Viareggio's rail 
accident and Cardoso's flood. Participation fee 10 euros. 



Info:   www.ilmondochevorreiviareggio.it   
 

 
 
Il solstizio d'Estate 
Fino al  25 giugno, ore secondo programma 
Stazzema , Pruno / Volegno / Cardoso 
Eventi culturali, musicali, gastronomici e astronomici nei paesi apuani.  
Venerdì 23 giugno alle ore 18.30 a Pruno, all’interno della struttura « Opera Pia Mazzucchi » verrà 
proiettato il documentario su tutte le incisioni rupestri delle Alpi Apuane dal titolo : Erano gli stessi Sogni, 
a cura della Guida Ambientale del Parco Regionale Alpi Apuane Stefano Pucci, autore dell’opera. ingresso 
gratuito. 
Sabato 24 giugno dopo aver visto a Pruno la doppia alba del Sole nel monte Forato e fatto colazione in 
paese,  alle ore 9 partenza per la facile escursione di mezza giornata alle Croci Solari di Volegno, incisioni 
rupestri che sono state scoperte dalla Guida sopra menzionata  e che vengono fatte conoscere per la prima 
volta. 
Culture, music, food and astronomy in the villages of the Apuan Alps to celebrate the Summer Solstice.  
Info:  338 2465390 info@iraggidibelen.it  
 
Piano di Mommio in festa 
23-25 giugno, orario: Venerdì e Sabato 19.00-22.00, Domenica 8.00-22.00 
Piazza dei Martiri della Sassaia, Massarosa, Piano di Mommio 
3 giorni di festa con gastronomia, musica, escursioni e tante altre iniziative. Ingresso gratuito. 
3 days event with music, food, excursions and many other things. Free admission. 
Info:   www.comune.massarosa.gov.lu.it  
 
Festival Internazionale di Danza 
Fino al 1 luglio, ore in base al programma 
centro città , Pietrasanta , varie località 
Festival Internazionale di danza e arti visive. Progetto Integrato di danza, arte, musica, scultura, fotografia 
- New Art Dreams Project. Direzione artistica Adria Ferrali / New York Associate Directors Artistici 
Susan Kikuchi & Cassey Kivnick. Per il programma dettagliato si prega di consultare il sito.  
International Dance and art festival.  
Info:   www.dapfestival.com/pietrasanta  
 
Festival degli Artisti di Strada 
24-25 giugno, orario: 16.00-23.00 
centro storico, Camaiore, centro 
Una due giorni di spettacoli a tutto tondo con artisti, giocolieri, trampolieri, maghi, domatori di bolle 
giganti, saltimbanchi, clown, truccatori e mimi che animano Piazza San Bernardino, Piazza Diaz, Piazza 
XXIX Maggio, Via Vittorio Emanuele e Piazza Romboni.  
L’evento offre la possibilità a tutti gli artisti di esibirsi in performance in cambio di un'offerta "a cappello"  
nella bellezza della cornice del centro storico. Ingresso gratuito. 
A two day street artists' festival with performances by  jugglers, stilt walkers, magicians, giant bubbles, 
acrobats, clowns, makeup artists and mimes that will cheer up Piazza San Bernardino, Piazza Diaz, 
Piazza XXIX Maggio, Via Vittorio Emanuele and Piazza Romboni. 
The event offers the possibility to all artists to perform in the beautiful old town center of Camaiore  in 
change of a little offer in their hats. Free admission. 
Info:  0584 617766 www.versiliainfo.com  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lido ospita il palio dei rioni 
24-25 giugno, orario: 9.00-24.00 
Lungomare Europa, Camaiore, Lido di Camaiore 
Fiera promozionale a cura del Consorzio di Promozione turistica della Versilia di artigianato e prodotti 
tipici.  
Promotional fair organized by the Versilia tourist promotion office of crafts and local gastronomic 
spedialties. Free admission. 
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 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Comune di Lucca – Servizi turistici di valenza sovracomunale  
Ufficio Informazioni Turistiche  – viale Carducci 10, Viareggio  
www.luccaturismo.it  | www.facebook.com/EnjoyVersilia.tel +39 0584 962233 – 
infoversilia@luccaturismo.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 aggiornamento / Last 
update:  22/06/2017  


