
 

 
 

             Eventi in Versilia dal 12 al 14 gennaio 2018 
 

 
 
Belle Arti in Procura 4 
Dal 13 gennaio fino al 1 febbraio, orario: Inaugurazione 13 gennaio alle 16.00. Nei giorni successivi su 
appuntamento 
Museo U. Guidi, via M. Civitali 33, Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
L'Accademia di Belle Arti di Carrara, il Procuratore di Massa Carrara Aldo Giubilaro e il Museo Ugo 
Guidi - MUG hanno sottoscritto una convenzione nel 2016 che permetterà agli studenti più meritevoli, 
esposti nella Procura di Massa dal dicembre 2017 fino al novembre 2018, di esporre un congruo numero di 
opere nel Museo Ugo Guidi – MUG di Forte dei Marmi. Gli allievi-artisti selezionati da "Belle Arti in 
Procura 4" sono i giovani pittori-studenti Maria Diletta Alessi e Niccolò Fagnini. La mostra è curata da 
Giovanni Chiapello e Alberto Semeraro .Ingresso gratuito. 
Exhibition of works by the students of the Academy of Fine Arts of Carrara. Free admission. 
Info:  348 3020538 347 3481300 museougoguidi@gmail.com   www.ugoguidi.it  
 
Vestire l'opera 
Fino al 2 aprile, ore Sabato, domenica e festivi 16.00 /19.00. 
Villa Bertelli, Via Mazzini 200 , Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
Esposizione di costumi di scena e bozzetti, in collaborazione con il Festival Puccini - "Il costume d'opera è 
arte sospesa tra lo spirito della musica ed il corpo del cantante. Accostarsi è ascoltare un racconto fatto di 
ago, filo, tessuti, colori, creatività, sudore, sogno, emozione, storia e bellezza." Ingresso gratuito.  
Scenic costumes and sketches of the Puccini festival. Free admission. 
Info:  Ufficio Info Turistiche 0584-280229 / Museo Satira 280262 www.museosatira.it  
 
L’uomo dei Macchiaioli 
Fino al 18 marzo, ore da mercoledì a domenica 10.00 / 12.30 – 15.00 / 19.00. 
Fortino Leopoldo, piazza Garibaldi , Forte dei Marmi , centro 
Mostra per onorare la memoria di Mario Borgiotti, a cura di Elisabetta Matteucci dell'omonima 
Fondazione. Selezione di ritratti importanti legati alla storia culturale e artistica di Forte dei Marmi, come 
il Quarto Platano, suggestivi paesaggi e vedute urbane. Non mancheranno opere della collezione Borgiotti 
che proporranno altri autori macchiaioli e post-macchiaioli. Ingresso a pagamento. 
Exhibition in memory of Mario Borgiotti. Paid admission. 
Info:  0584 280292 www.myfortedeimarmi.it  
 
La Satira a scuola 
Fino al 4 febbraio, orario: Venerdì-Sabato-Domenica-Festivi e prefestivi 15.00-19.00 
Museo della Satira e della Caricatura, Fortino Leopoldo, piazza Garibaldi, Forte dei Marmi , centro 
"La mia famiglia e altri animali", dall'umoristico testo di Gerald Durrell, è il tema della settima edizione de 
"La Satira a scuola", che anche quest'anno ha coinvolto gli alunni della scuola Secondaria Ugo Guidi. 
Ingresso gratuito. 
Satyrical exhibition by students of local schools. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.museosatira.it   
 
 
 
 



Mostra di pittura di piccolo formato 
Dall’ 11 fino al 14 gennaio, orario: 16.00-19.00 
Centro culturale Villa Gori, via della Misericordia , Massarosa, Stiava 
Appuntamento annuale arrivato alla 18^ edizione con tanti artisti che presentano opere che non devono 
superare il formato 50x50 cm. Ingresso gratuito. 
Collective painting exhibition with small works of maximum size 50x50cm. Free admission. 
Info:  0584 976510/342 9491234 www.centrovillagori.it   www.comune.massarosa.lu.gov.it  
 
Filosofie nel Cosmo 
Dal 13 fino al 28 gennaio, orario: Inaugurazione 13 gennaio alle 16.30. Orario 10.00-12.30/16.00-19.00 
Sala Grasce - Complesso di Sant’Agostino, piazza del Duomo, Pietrasanta, centro 
Mostra personale di Angelo Mugnaini, Scultore.Ingresso gratuito. 
Sculpture exhibition by Angelo Mugnaini. Free admission. 
Info:  0584 795500  
 
La Forma del Vuoto 
Fino al 25 febbraio, sempre aperto 
Giardino della Lumaca, sopra piazza del Duomo, Pietrasanta, centro 
Mostra di Daniela Capaccioli. Frutto della sinergia tra il Comune di Pietrasanta, il Centro Arti Visive e 
Artigianart, l'esposizione racconta, attraverso cinque sculture realizzate in rete metallica, la capacità e 
l'originalità di "provare a catturare e trattenere l'invisibile e l'impalpabile...dargli forma, colore, apparenza e 
vederlo trasformarsi, apparire, sparire. Plasmare il vuoto che ci circonda" come l'artista afferma. Nata nel 
1973, studia all'Accademia di Belle Arti di Milano specializzandosi in scenografia. Lavora in molti teatri 
italiani. Dal 2000 si trasferisce in Francia dove si dedica intensamente alla scultura. La mostra sarà la 
prima tappa di un percorso che l'artista ha intrapreso con il CAV nel 2018 e che proseguirà con un 
seminario e la realizzazione di una scultura presso un laboratorio di Pietrasanta. Ingresso gratuito. 
Art exhibition with sculptures by Daniela Capaccioli. Free admission. 
Info:  0584 795500  
 
Le cose vogliono esistere 
Fino al 25 febbraio 2018, orario 16.00 – 19.00, chiuso il lunedì, sabato e domenica 10.00 – 13.00 | 16.00 – 
19.00, 1 gennaio 16.00 – 19.00 
Piazza del Duomo e Complesso di Sant'Agostino, Pietrasanta, centro 
Mostra personale dell’artista toscano Roberto Barni (Pistoia, 1939). Il progetto prevede la presenza delle 
grandi opere in bronzo patinato in piazza del Duomo, nella Chiesa e nel Chiostro di Sant’Agostino 
affiancate, in questi ultimi casi, negli ambienti interni, da opere su tela e su carta. Viene così presentato il 
lavoro di Roberto Barni attraverso l’esposizione di opere particolarmente iconiche realizzate negli ultimi 
vent’anni e che qui sono raccolte per l’occasione, a cura di Enrico Mattei. In tutta la mostra compaiono 
sculture che autodeterminano il loro spazio: nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino appaiono uomini in 
un cestino, Capogiri d’Oro del 2017, per la prima volta in una mostra pubblica dopo la Basilica dei Frari a 
Venezia e nel Chiostro la Celeberrima Atto muto, la cui prima versione era stata presentata all’ingresso dei 
Giardini alla Biennale di Venezia del 1988.Ingresso gratuito. 
Sculpture and painting exhibition by the Tuscan artist Roberto Barni. Free admission. 
Info:  0584 795500 www.museodeibozzetti.it  
 
Aspettando il Carnevale 
14 gennaio, orario: 16.00-19.00 
Cittadella del Carnevale, via Santa Maria Goretti, Viareggio, Cittadella 
Nell' apertura domenicale del 14 gennaio,con orario pomeridiano dalle 16:00 alle 19:00, presso il Museo 
del Carnevale di Viareggio sarà in programma una visita guidata , dalle ore 16:30 alle 17:30 a cura di 
esperti dell’Associazione H.Ar.T. che si occupano dei percorsi didattici presso la Cittadella del Carnevale. 
.Ingresso Musei Cittadella da € 3,00 a € 5,00, gratuito fino a 14 anni. 
Guided tour of the Carnival Museum from 4:30 to 5:30 by the association H.Ar.T. Admission to the 
museums from € 3,00 to € 5,00, free admission until 14 years. 
Info:  Ufficio prenotazioni visite/didattica lunedì, mercoledì e venerdì 10:00-12:00 Cell. 342 9207959 
www.ilcarnevale.com  



Un mondo completo 
Fino al 14 gennaio, ore dal martedì alla domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.30 
Villa Argentina, Via Fratti, ang. Via Vespucci, Viareggio, centro 
Mostra di pittura promossa dalla Casa delle Donne - Centro Antiviolenza di Viareggio. Esposti più di 70 
dipinti, tra cui i cicli pittorici "Infiniti terrestri dèi", "Lighea", "Il misteri dei gesti semplici" ed altre opere. 
Un lungo e articolato percorso pittorico con opere realizzate in tempi diversi tra donne-sirene, ritratti 
femminili, grandi tele e piccole produzioni che coniugano le immagini del sogno e del mistero, dell’attesa 
e dell’inquietudine quotidiana. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by Isabella Staino. Free admission. 
Info:  0584 1647600  
 
Viareggio e il suo levante, dal Burlamacca in là 
Fino al 14 gennaio, orario: da mercoledì a sabato 15.30-19.30, domenica 9.30-13.30/15.30-19.30 
Museo della Marineria, Lungo Canale Est, Viareggio, centro 
Terza edizione della Mostra al Museo della Marineria di Viareggio, organizzata dal gruppo FB 
Fotoscattosi e dall’Associazione Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione. Il tema è sempre incentrato sulla 
valorizzazione di Viareggio, dei suoi aspetti più belli e nascosti, che questa volta i fotografi sono andati a 
cercare nella zona del porto , della marina e della pineta di levante. Sono 71 le foto esposte, scelte da una 
qualificata giuria, click scattati col cuore da persone con la passione della fotografia ed amanti della 
Versilia. Ingresso gratuito. 
Exhibition of photos, part of a contest valorizing the town of Viareggio. Free admission. 
Info:  0584 966336  
 
Lindsay Kemp visto da Renzo Belli 
Dal 12 gennaio, orario: Inaugurazione 12 gennaio alle 17.00 
Sala Acrel, Via Verdi 247, Viareggio, centro 
E’ stato un creativo che ha rinnovato in profondità la danza, rivisitandola attraverso il mimo, le luci, la 
musica. Con lui il teatro-danza è diventato un concetto familiare per gli spettatori di tutto il mondo. 
Parliamo di Lindsay Kemp, coreografo, ballerino e regista inglese, nonché mimo, attore e pittore. Agli 
spettacoli più famosi di Kemp è dedicata la mostra fotografica di Renzo Belli. Saranno esposte una 
cinquantina di stampe in bianco e nero di grande formato, che Belli ha prodotto nell’arco di tempo tra il 
1985 e il 1990, seguendo la compagnia di Kemp alla Versiliana e nei teatri di Prato e di Lucca. Molte delle 
immagini sono tratte dalla rappresentazione di Flowers, uno dei più noti balletti creati da Lindsay Kemp, la 
cui arte ha ispirato – fra gli altri – la rockstar David Bowie. Renzo Belli, laureato in fisica, ha svolto per 25 
anni l’attività di preside all’Istituto Nautico e all’Iti. Fotografo da sempre, ha al suo attivo una decina di 
libri – tre dei quali dedicati alle visite ai campi di sterminio nazisti – e numerose mostre.Ingresso gratuito. 
Photo exhibition by Renzo Belli regarding Lindsay Kemp. Free admission. 
Info:  347 4755261  
 
Contaminazioni e riflessi nella pittura di Loriano Geri 
Fino al 21 gennaio, orario: mercoledì-domenica 15.30-19.30, domenica anche 9.30-13.30 
Villa Paolina Bonaparte, via Machiavelli 2, Viareggio, centro 
L’esposizione intende celebrare sessantacinque anni dell’intensa attività dell’artista viareggino 
caratterizzata da frequentazioni, amicizie ed esperienze vissute tra Viareggio e Milano. La sua pittura è 
contrassegnata da un lessico personale dove contemplazione e riflessione trasmettono intime mutazioni 
dell’animo umano: inquietudine, malinconia e costante analisi interiore. Un lungo percorso che il Maestro 
intende celebrare insieme ad un gruppo di artisti con i quali ha condiviso significative esperienze, come il 
Realismo esistenziale e la Nuova Figurazione.Ingresso € 3,00. 
Art exhibition by the local artist Loriano Geri. Admission € 3,00. 
Info:  0584-966346 www.comune.viareggio.lu.it  
 
 
 
 
 
 



L’Europa vista con gli occhi della Satira 
Fino al 26 gennaio, ore Sabato e domenica 16.00-19.00, chiuso 24-25-26-31 dicembre e 1 gennaio. 
Apertura con ingresso gratuito ogni terza domenica del mese 
Espace Gilbert, Hangar 16, Museo del Carnevale, via S. Maria Goretti , Viareggio, Cittadella 
Il Carnevale di Viareggio è celebre in tutto il mondo anche per la satira. Nella sua storia ultracentenaria, ha 
sempre fatto della libertà di espressione il suo punto di riferimento e per questo è conosciuto e apprezzato 
in tutto il mondo. Per questo è naturale accogliere alla Cittadella del Carnevale, nel nuovo Espace Gilbert 
la mostra delle più graffianti vignette dedicate ai 60 anni dei Trattati di Roma. Una mostra ideata dai 
parlamentari europei Stelios Kouloglu e Patric Le Hyaric e che ha fatto discutere a Bruxelles. Oltre 30 
opere firmate dai più celebri cartoonist greci e francesi. Ingresso € 3,00, gratuito fino a 14 anni. 
Satyrical exhibition in the carnival arena. Admission € 3,00, free until 14 years of age. 
Info:  0584 58071 www.ilcarnevale.com  
 
Appunti di terra e di mare 
Dal 13 gennaio fino al 15 febbraio, orario: Inaugurazione 13 gennaio alle 11.30, visite ore apertura hotel 
Hotel Esplanade, Piazza Puccini, Viareggio, Marco Polo 
Mostra di opere pittoriche di Rolando Viani, in occasione del quarantesimo anno dalla sua scomparsa. 
Rolando Viani (Viareggio 12 settembre 1923 – Saint Pierre /Aosta 13 febbraio 1977) scrittore e pittore 
della sua Viareggio, era nipote di Lorenzo Viani (fratello di suo padre). Completamente autodidatta si 
rivolge in un primo tempo alla scrittura collaborando con alcune riviste e giungendo poi alla pubblicazione 
dei primi racconti "I ragazzi della spiaggia" e "Il mascalzone", cui seguiranno in tempi successivi 
"L'orfanotrofio" e "A Viareggio aspettiamo l'estate" oltre a vari racconti, alcuni pubblicati anche postumi.  
Tra le mostre, da ricordare soprattutto l'ultima, postuma, allestita proprio nella sua Viareggio nel 2005, al 
Palazzo delle Muse sotto il patrocinio del Comune di Viareggio con il titolo "I segni e le parole", mostra 
che ben sintetizzava l'arte letteraria e pittorica di Rolando Viani e che ebbe buon successo di pubblico e di 
critica. Ed è proprio ripartendo da questa mostra, volendo ricordare le indiscusse doti pittoriche di Rolando 
e la sua ricerca di segni in libertà, che verranno esposte opere che ripercorreranno i vari periodi dell'Artista.  
Le opere provengono dalla collezione di Sandra Viani, unica erede delle opere di Rolando, sia edite che 
inedite, e proprio grazie a questa notevole raccolta è stato possibile organizzare una mostra dai risvolti 
particolari. Infatti alcune opere saranno esposte con cornice adeguata ai colori ed alle forme disegnate ed 
altre, come ancora fresche di pennello, esposte nella loro originalità creativa su supporti di vario tipo 
utilizzati dall'Artista.  Illustreranno la figura e ci guideranno alla comprensione dell'opera di Rolando Viani 
gli interventi di Fabio Flego e di Enrico Dei, che hanno offerto la loro preziosa collaborazione.Ingresso 
gratuito. 
Painting exhibition by Rolando Viani. Free admission. 
Info:  0584 54321  
 
Uberto Bonetti. Oltre la maschera 
Fino al 22 aprile, orario: mercoledì - domenica 15.30-19.30, domenica anche 9.30-13.30 
GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani", Viareggio, centro 
Una domenica speciale alla GAMC: Inaugurazione dell'esposizione che mira a restituire attraverso il 
geniale e caleidoscopico universo figurativo dell'artista, il senso profondo e ampio dell'opera di Uberto 
Bonetti. Rispettando una necessaria suddivisione in sezioni tematiche, emerge, osservando le opere in 
mostra, un ritratto a tutto tondo nel quale il ruolo di "padre" di Burlamacco appare inscindibile da quello di 
eccellente grafico e scenografo, dotato di un'inesauribile creatività e di una insolita facilità di sintesi, di 
acuto caricaturista dal tratto spigliato ed elegante e, soprattutto, di pittore ed acquarellista di rara 
delicatezza, capace, mediante una tavolozza variegata e smagliante, di suggerire l'incanto del luogo. 
In esposizione, nella pressoché totale integrità, il corpus di opere della Donazione che la famiglia - la 
moglie Paolina e le figlie Adriana e Maria Elda - fece nel 1994 alla città, per dare nuovamente voce ad uno 
dei più illustri cittadini di Viareggio, appassionato cantore e fautore della sua storia e della sua bellezza. 
Ingresso ordinario: euro 8,00, ridotto euro 4,00. Ogni 3^ domenica del mese III domenica ai Musei Civici 
cittadini. Visita guidata gratuita e ingresso libero. 
Art exhibition by the local artist Uberto Bonetti who invented the official carnival mask Burlamacco. 
Admission € 8,00. Every third Sunday of the month the free entrance and free guided visit. 
Info:  0584-581118 / www.gamc.it  
 



Impressioni e parole su carta. Da Man Ray a Dorazio. Cartelle grafiche della Donazione Pieraccini 
Fino all' 21 luglio 2019, orario: 15.30-19.30, lunedì chiuso 
GAMC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea "Lorenzo Viani", Viareggio, centro 
Nuovo allestimento a cura di Alessandra Belluomini Pucci, Claudia Fulgheri e Gaia Querci. Opere grafiche 
di autori italiani e internazionali del Novecento che si sono dedicati all'intreccio, allo scambio, all'influenza 
reciproca tra parola e immagine, tra letteratura e arti figurative.Ingresso: € 8,00, ridotto € 4,00 . Ogni 3^ 
domenica del mese alle 16.00 III domenica ai Musei Civici cittadini Visita guidata gratuita e ingresso 
libero. 
New set up at the Galley of Modern and contemporary art. Admission € 8,00, concessions € 4,00. Every 
third Sunday of the month at 4.00 pm free admission and free guided visit. 
Info:  0584 581118 www.gamc.it  
 

 
 
I pomeriggi della cartapesta 
13 gennaio, orario: 16.30 
Museo del Carnevale, Via Santa Maria Goretti, Viareggio, Marco Polo 
Laboratorio didattico alla Cittadella del Carnevale. Ogni partecipante potrà realizzare piccoli oggetti con la 
tecnica della carta a calco, materia prima dei grandi carri allegorici. Costo € 4,00 a partecipante 
accompagnatori/genitori gratuito. 
Creative carnival workshop for children with paper-maché. Cost € 4,00 per child. 
Info:  0584 58071 www.ilcarnevale.com  
 
Festività della Calcavecchia 
14 gennaio, orario: dalle 14.00 
Campo sportivo della Chiesa della Pieve (in caso di maltempo la festa si svolgerà nelle sale parrocchiali), 
Camaiore, Pieve 
Musica, giochi e tante bontà (necci con ricotta, vin brulé, torta di pepe e di cioccolato, cioccolata calda e 
punch al mandarino). In questa occasione farà ritorno dal passato una vecchia signora, la Calcavecchia. Si 
invitano bambini e ragazzi a portare in dono un giocattoli rimasto abbandonato o che non serve più, che 
verrà donato ai bimbi meno fortunati. Come ricompensa a tutti i bimbi verrà effettuata una estrazione per 
tre premi speciali. Ci sarà anche il Mago Simone. Organizzato dal Rione La Pieve e dalla Parrocchia della 
Pieve.Ingresso gratuito. 
Traditional witch festival for children to collect used toys to offer them to poor children. Free admission. 
Info:  0584 617766 www.comune.camaiore.lu.it  
 
Domeniche a teatro 
14 gennaio, orario: apertura teatro alle 15.00, laboratorio alle 15.30, inizio spettacoli alle 17.00 
Auditorium della scuola Ugo Guidi, Via P.I.da Carrara, Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
Torna la rassegna di teatro per tutta la famiglia, organizzata dall’assessorato alla cultura con la direzione 
artistica di Coquelicot Teatro. Cinque gli appuntamenti in programma con spettacoli teatrali di 
intrattenimento per i bambini e le loro famiglie, a cura delle migliori compagnie teatrali per ragazzi.  
Oggi:  il Teatro dell’Orsa presenterà "Pollicino", per bambini dai tre anni. Un vecchio armadio per le scope 
diventa lo scenario magico della storia. Dagli sportelli si affacciano i personaggi fra battute esilaranti e 
rovinosi balletti. Una delle più belle storie di Perrault, una fiaba per vincere la paura, un sentiero di 
molliche di pane per entrare nel bosco e sapere chi siamo.Sempre in collaborazione con Coquelicot, 
durante le domeniche, dalle 15.30, saranno organizzati laboratori tematici, gratuiti, aperti a bambini e 
genitori, che offriranno la possibilità di sperimentare alcune tecniche e linguaggi del teatro, come il teatro 
circo, il teatro danza, il teatro canto e il teatro figura. Il costo del laboratorio è incluso nel prezzo del 
biglietto (è consigliata la prenotazione) che costa per bambini e adulti 5 euro. Per i residenti a Forte dei 
Marmi 4 euro. Disponibile anche l’abbonamento: a 5 spettacoli 22 euro, 18 euro Promozione residenti nel 
Comune di Forte dei Marmi. Abbonamento a 3 spettacoli 13 euro, 10 euro Promozione residenti nel 
Comune di Forte dei Marmi . 
Theater performances for children and workshops before the shows. Tickets 5 euros, special abos for all 
5 performances 22 euros, 3 performances 13 euros. 
Info:  338 9234535 info@coquelicoteatro.it  fb Domeniche a Teatro - Forte dei Marmi 



Senti chi parla 
14 gennaio, orario: 16.30 
MuSA - Museo virtuale della Scultura e dell'Architettura,Via S. Agostino angolo Via Garibaldi, 
Pietrasanta, centro 
Talk Show dove saranno i bambini ad intervistare i personaggi ospiti e, a seguire, "Un pomeriggio a 
Teatro", spettacoli   tra   musica, magia e marionette. Tema di questa domenica sarà il mestiere dell’attore e 
ospiti dell’incontro Andrea Buscemi e Martina Benedetti.Ingresso gratuito, prenotazione richiesta. 
Talk show and theater performance for children. Free admission, reservation requested. 
Info:  0584 795500  spaziobambini@versilianafestival.it   
 

 
 
Invasioni 
12 gennaio, orario: 21.00 
Auditorium dell’Istituto “Ugo Guidi", Via P.I. Carrara 79, Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
Quarta stagione di teatro contemporaneo “Invasioni”, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune, 
sotto la direzione artistica de La Bottega del Teatro di Seravezza. 5 spettacoli teatrali, che spazieranno dal 
comico, al drammatico, con scenografie talvolta suggestive e ricche di continue sorprese. Sarà attivo il 
servizio “Baby – sitter” con l’attivazione durante gli spettacoli di laboratori di teatro gratuiti per bambini a 
cura degli operatori de La Bottega del Teatro.  
Stasera: I Sacchi di Sabbia con “Sandokan o la fine dell’avventura”. 
Costo dei biglietti: intero 10 euro– ridotto 8 euro (under 25 e over 65). 
Contemporary theater performances in Forte dei Marmi. Tickets between 8 and 10 euros. 
Info:   338 7716795 329 0685985 www.bottegateatro.eu    
 
Versilia Malenostrum - Le sei emergenze ed altro 
13 gennaio, orario: 16.00 
Salone dell’Annunziata, Chiostro di Sant’Agostino, Via S. Agostino 1, Pietrasanta, centro 
Presentazione del libro di Enrico Consoloni. Il Circolo Culturale Fratelli Rosselli Pietrasanta organizza il 
primo incontro culturale dell'anno per presentare il nuovo libro del socio Enrico Consoloni, neurologo, già 
professore a contratto presso la clinica neurologica dell'Università di Pisa e specialista in clinica delle 
malattie nervose e mentali. Scrittore per passione, agli aspetti più originali del suo lavoro ha dedicato 
"Motti Matti" (Petrartedizioni, 2013), una raccolta di aneddoti, riflessioni, storie brevi, aforismi sulle 
malattie mentali, il tutto condito con fine umorismo. Alla passione per il mare e la barca a vela ri riferisce 
invece "Esperto in naufragi", pubblicato da Pezzini Editore (2011).  
Nel nuovo libro, Consoloni affronta il tema delle emergenze che toccano il territorio della Versilia. Alla 
presentazione interverranno l'autore, l'editore Giovanni Bovecchi, il presidente del Circolo Culturale F.lli 
Rosselli Alessandro Tosi e il poeta e critico d'arte Giuseppe Cordoni. Ingresso gratuito. 
Book presentation emergencies in Versilia. Free admission. 
Info:   info@rossellipietrasanta.com  www.rossellipietrasanta.com  
 
I have a dream 
13 gennaio, orario: 17.00 
Villa Argentina, via Fratti ang. Via Vespucci, Viareggio, centro 
Ciclo di conferenze di psicanalisi a cura di Irma Morieri. L'incontro di oggi è: Visione del futuro tra 
incertezza e fiducia. Dialogo tra psicanalisi, letteratura, arte e filosofia. Intervengonio Irma Morieri, 
Lorenzo Zino ed Elena Bottari. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 
Series of conferences about psychoanalysis. Free admission. 
Info:  irma.morieri@virgilio.it   
 
 
 
 
 
 
 



Incontri dell' Associazione culturale Medusa 
13 gennaio, orario: 17.00 
Hotel Esplanade, Piazza Puccini, Viareggio, Marco Polo 
Incontro con autori che vivono a Viareggio. Antonio Carollo, autore della raccolta “Poesie” (Edizioni 
Tracce, 2017) e Renato Gerard e Andrea Genovali, che hanno scritto a quattro mani il volume “Ali per 
sognare – Vita appassionata di un anarchico viareggino” (Pezzini editore, 2017). Ingresso gratuito. 
Meeting with 2 local writers and presentation of their latest books. Free admission. 
Info:  associazionemedusa.viareggio@gmail.com www.associazionemedusa.wordpress.com  
 

 
 
L'evento Solare Apuano: Epifania del Pennato 
13 gennaio, orario: 8.45 
Palazzo della cultura, Via Vallinvetri, Stazzema, Alpi Apuane 
Percorso facile di 35 minuti al dosso roccioso di Trogna dove alle 10 apparirà il Sole. Al termine visita 
facoltativa al piccolo Santuario di S. Leonardo, dove ci sarà la super colazione Ligure-Apuana (il costo è 
ad offerta). Partecipazione gratuita. Per partecipare occorre telefonare entro venerdì 12 ( le previsioni 
meteo saranno più precise ) per sapere se si farà sabato 13 gennaio o domenica 14. 
Guided excursion in the Apuan Alps to see sunrise. Free admission, reservation requested. 
Info:  Stefano 338 1399107 http://www.stefanopucci.it/  
 

 
 
Defunto ma non troppo 
14 gennaio, orario: 16.45 
Teatro Vittoria Manzoni, Via Manzoni, Massarosa, centro 
Spettacolo teatrale. La Compagnia del Sesto Piano presenta " Defunto ma non troppo", Commedia in due 
atti di Marco Chiappini. Regia Tiziana Foresti, con Tiziano e Lucia Cantalananna, Marco Chiappini, 
Tiziano Foresti.Posto unico € 10,00. 
Comedy by Marco Chiappini. Tickets € 10,00. 
Info:  338 1243783 / 393 1026561 teatrovittoriamanzoni@gmail.com   operainsieme@gmail.com  
 

 
 
Viareggio Sposi 
13-14 gennaio, orario: 10.00-20.00 
Grand Hotel Principe di Piemonte, Piazza Puccini 1, Viareggio, Marco Polo 
Traditional & Rainbow Wedding show, una preziosa occasione per i futuri sposi per organizzare la propria 
cerimonia di nozze passando una piacevole giornata. Il programma prevede momenti dedicati al look della 
sposa e alla dolcissima arte della realizzazione delle torte nuziali attraverso corsi e conferenze curate dalla 
cake designer TIA CAKE. .Ingresso gratuito. 
Expo for the organization of weddings and all related services. Free admission. 
Info:  0584 4011 http://www.fierespositoscana.it/fiere-sposi/viareggio-sposi-2018/ 
 

 
 
Mercato settimanale 
Ogni venerdì,, ore 8.30-13.00  
Via V. Emanuele, Piazza XXIV Maggio, Piazza S. Bernardino, Camaiore, centro 
Abbigliamento, oggettistica, alimentari . 
Weekly market, every friday. 
Info:  0584-617766  
 
 
 



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, saturdays. 
Info:  0584-617766  
 
Mercato contadino a km 0 
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.  
Local farmers' market. 
Info:  0584-280292 
 
Mercato Antiquario del Forte 
Secondo sabato e domenica del mese,  ore 9.00-19.00. Giugno, luglio, agosto, settembre Sabato 9.00-
24.00, Domenica 9.00-21.00  
Piazza Dante, Forte dei Marmi , centro 
Mercatino dell'antiquariato e dell'oggettistica vintage.  
Antiques market, 2nd saturday and sunday  of the month. 
Info:  0584-280292  
 
Mercato di Campagna Amica 
Ogni venerdì, ore 8.00-13.00  
Piazza degli Alpini, Massarosa, centro 
Mercato a filiera corta dei prodotti agricoli: ortaggi, frutta, olio e vino, confetture, miele e formaggi. 
Local farmer's market, every friday. 
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 on saturdays. 
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, every saturday. 
Info:  0584-20331  
 
Mercato del Baratto 
Prima domenica del mese, Ore 10.00-18.00 
Seravezza, Minazzana  loc. Pianaccio 
La Pubblica Assistenza mette a disposizione uno spazio dove scambiare oggetti antichi e moderni, 
abbigliamento, casalinghi e tutto ciò che può essere riciclato.  
Free Barter market. 
Info:  Walter 320-3562216 
 
 
 
 
 



Angolo della Cartapesta 
Seconda domenica del mese, ore 10.00-20.00  
Piazza Campioni, Viareggio, lungomare 
Simpatico e organizzatissimo punto informazioni sugli eventi versiliesi e sulle tecniche di realizzazione 
della cartapesta.  
Paper-maché exposition and carnival gadgets.  
Info:   338 1482479   
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