
 

 
 

             Eventi in Versilia dal 26 al 28 gennaio 2018 
 

 
 
Belle Arti in Procura 4 
Fino al 1 febbraio, orario: 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  
 
Come i bambini giapponesi vedono l’Italia 
Fino al 31 gennaio, ore Sabato e Domenica 16.00 / 19.00. Il giorno 27 Gennaio le mostre ospitate a Villa 
Bertelli rimarranno chiuse. 
Villa Bertelli, Via Mazzini 200, Forte dei Marmi , Vittoria Apuana 
L’esposizione, organizzata dalla Fondazione Italia Giappone e patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri 
e dalla Cooperazione Internazionale, dall’Ambasciata del Giappone e dall’Istituto Giapponese di Cultura, è 
stata  ospitata in diverse sale importanti italiane. L’iniziativa fa parte della Rassegna Italia in Giappone 
2001, la prima e più imponente iniziativa promozionale del nostro Paese all’estero che ha invitato i 
bambini giapponesi a realizzare delle cartoline postali illustrate a mano, su cui disegnare l’Italia secondo la 
loro fantasia.  A questo invito hanno risposto 25.000 alunni di 2.565 scuole elementari e medie: la mostra 
presenta una selezione delle numerose e suggestive illustrazioni realizzate dai bambini con tecniche che 
rimandano alla tecnica dei manga (fumetti giapponesi) e alla secolare tradizione artistica giapponese. 
Info:  Ufficio Info Turistiche 0584-280229 / Museo Satira 280262 www.museosatira.it 
 
Vestire l'opera 
Fino al 2 aprile, ore Sabato, domenica e festivi 16.00 /19.00. Il giorno 27 Gennaio le mostre ospitate a 
Villa Bertelli rimarranno chiuse. 
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   
 
Filosofie nel Cosmo 
Fino al 28 gennaio, orario: Martedì-Domenica 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  
 
L'Arte in Maschera 
Fino al 20 febbraio, orario: 10.00-13.00/16.00-20.00 
Factory 291, Via Vittorio Veneto 202, Viareggio, centro 
Mostra collettiva di pittura e scultura. Ingresso gratuito. 
Collective art exhibition with carnival themes. Free admission. 
Info:  340 534 0321 Factory291@yahoo.com  
 
 



I Carri Vincitori 
Dal 26 gennaio fino al 18 febbraio, orario: Inaugurazione il 26 gennaio alle 17.30. Successivamente tutti i 
giorni 15.00-18.00 
Sala Acrel, Via Verdi 247, Viareggio, centro 
Mostra con le immagini dei Carri vincitori del Carnevale di Viareggio, a cura del Circolo Filatelico 
"Giacomo Puccini". Ingresso gratuito. 
Exhibition of the posters of the Carnival winners of the past. Free admission. 
Info:  347 4755261 www.filatelicopuccini.it  
 
Appunti di terra e di mare 
Fino al 15 febbraio, orario: 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  
 
AlternARTI - L'alternarsi del tempo nelle età di Giorgio Michetti 
Fino al 4 marzo, orario: dal martedì alla domenica con orario 10.00–13.00/15.00–18.30 
Villa Argentina, Via Fratti, ang. Via Vespucci, Viareggio, centro 
Mostra dell’artista che ha compiuto 105 anni nel dicembre scorso. Nato a Viareggio nel 1912, ha vissuto e 
lavorato a Milano, Lugano e infine di nuovo Viareggio. Espone dal 1929, dal 1978 è membro 
dell'Accademia ARTS-SCIENCES-LETTRES di Parigi e sono numerose le città italiane e non dove sono 
state allestite sue mostre. Oggi vive e lavora a Viareggio. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by the 105 year old artist Giorgio Michetti. Free admission. 
Info:  0584 1647600  
 
Di mare e di terra. L'universo colorato di Giovanni Lazzarini 
Dal 26 gennaio fino al 22 aprile, orario: Inaugurazione venerdì 26 gennaio ore 17.00, apertura mostra 
mercoledì-domenica 15.30-19.30, domenica anche 9.30-13.30 
Villa Paolina, via Machiavelli 2, Viareggio, centro 
Opere di Giovanni Lazzarini, acclamato protagonista del Carnevale di Viareggio, pittore e carrista, è 
conosciuto nel mondo dell’arte e della cartapesta con lo pseudonimo di Menghino. Si dedica alla pittura 
incoraggiato da Uberto Bonetti, di cui aveva sposato la sorella Bianca, e fin dagli esordi si rivela un 
personaggio singolare. Nell’ambito del Carnevale, oltre alle sue doti di valente esecutore Menghino si 
contraddistingue per aver adottato nella cartapesta argomenti della satira politica italiana e internazionale, 
mentre nell’arte ha elaborato una sua personale visione del mondo viareggino caratterizzato da personaggi 
legati al mondo del mare e delle darsene. Oltre sessanta opere, tra dipinti e sculture, per riscoprire e 
illustrare l’opera di un grande Maestro fortemente legato alla città come lui stesso descrive: «Ho cercato di 
dipingere questa particolare Viareggio sul filo della memoria, fra racconti e vita vissuta, fra realtà e 



immaginazione. I mezzi tecnici di origine artigianale, un modo di esprimermi quasi “vernacolare”, le mie 
lunghe osservazioni degli ex voto nella chiesa di sant’Andrea, prima ancora di scoprire Lorenzo Viani, mi 
hanno fatto concordare pienamente con quanti vogliono inserire il mio lavoro nel grande filone dell’arte e 
della cultura popolare». Ingresso € 3,00. 
Painting exhibition by the local artist Giovanni Lazzerini. Admission € 3,00. 
Info:  0584 966338 www.comune.viareggio.lu.it  
 
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 con 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 
26 gennaio, orario: ore 15.00 (1  turno) e ore 16.30 (2  turno) 
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  
 
Aspettando il Carnevale 
27 gennaio, orario: 16.30 
Biblioteca comunale Carducci, Sezione Ragazzi, Via Sant'Agostino 1, Pietrasanta, centro 
Segreti di Cartapesta - I carristi di Pietrasanta coinvolgeranno grandi e piccini raccontando come viene 
creata la cartapesta, raccontando le varie fasi di costruzione di un carro e la preparazione della colla. Per 
bambini da 4 anni in su.Ingresso gratuito, prenotazione richiesta. 
Paper maché carnival workshop for children aged 4 and more. Free admission, reservation requested. 



Info:  0584 795500 istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it  
 
Un Palazzo di Giochi 
27 gennaio, orario: 17.30-19.00 
Palazzo Mediceo, Viale Leonetto Amadei 230, Seravezza, centro 
Laboratorio didattico per bambini da 5 a 11 anni. "Le leggende delle Alpi Apuane" - Scopriamo insieme lle 
leggende versiliesi e i personaggi fantastici che abitano la nostra terra.Costo 6 euro a partecipante, 
prenotazione richiesta. 
Creative carnival workshop for children aged 5-11. Participation fee 6 euros per child, reservation 
requested. 
Info:  349 1803349 - 339 8806229 www.galateaversilia.wordpress.com   
 
Domeniche a teatro 
28 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: 
Coquelicot Teatro proporrà "Diritto e Rovescio", uno spettacolo per bambini dai cinque anni, che parla di 
un viaggio. E’ il viaggio imprevisto e rocambolesco del burattino per eccellenza: Pinocchio. Una storia 
ambientata ai nostri giorni e a rovescio, dal mondo dove c’è troppo verso un mondo dove i bambini non 
hanno niente. Sullo sfondo il diritto di tutti i bimbi, all’identità, al gioco, alla dignità e alla speranza 
.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 
 
   
                                                                                                                                    CARNEVALE 
                                                                                                                                                   
Canzonetta del Carnevale Pietrasantino 
26-27 gennaio, orario: 21.00 
Teatro Comunale, Piazza Duomo 14, Pietrasanta, centro 
Concorso canoro e di teatro dialettale tra le contrade del Carnevale Pietrasantino. Cantanti e gruppi locali, 
dilettanti o professionisti, che rappresentano le contrade del Carnevale Pietrasantino, si sfidano con pezzi 
inediti sul tema del Carnevale o della storia delle contrade stesse per conquistare Lo Sprocco.  Nelle stesse 
serate, le contrade si sfidano sul terreno del teatro dialettale per conquistare il Premio "La Scartocciata", 
presentando scenette inedite in dialetto versiliese che abbiano per tema fatti di costume, personaggi e 
usanze pietrasantine, anche con vena polemica e satirica.Il prezzo dei biglietti varia in base alla serata: 
Venerdì 26 gennaio: platea € 11,00, galleria € 10,00 , Serata finale, sabato 27 gennaio: platea € 15,00, 
galleria € 13,00. 
Song contest and dialect theater of carnival in Pietrasanta. Tickets between € 10,00 and € 15,00. 
Info:  Ufficio Sport, Tradizioni Popolari e Turismo 0584 795246 / 0584 795281 / 335 346623  dal lunedì al 
sabato in orario 9.00-13.00  
 
 
 
 
 
 



2° Veglionissimo di Carnevale 
27 gennaio, orario: 21.00 
Burlatenda c/o Osteria di Burlamacco, Cittadella del Carnevale, Via Santa Maria Goretti, Viareggio, 
Marco Polo 
Veglione con dj Andrea Paci.  
Carnival party.  
Info:  0584 371281 www.ilcarnevale.com  
 
Carnevale di Viareggio 2018 - Grandi Corsi Mascherati 
27 gennaio, orario: 16.00 
Viali a mare Viale Carducci, Viale Manin, Viale Marconi, Viareggio, lungomare 
Viareggio, la capitale del Carnevale italiano dà appuntamento ai cinque grandi Corsi Mascherati 2018 sui 
Viali a mare. Per un mese, la città si trasforma nella fabbrica del divertimento tra sfilate di giganti di 
cartapesta, feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici e 
grandi eventi sportivi mondiali.  
1° Corso mascherato serale di apertura con spettacolo pirotecnico .Ingresso libero per bambine e bambini 
fino a 1,20 mt di altezza, Biglietti ordinari 20,00 euro, comitive (min.25 pax con un biglietto omaggio) 
17,00 euro, ridotti ragazzi (da 1,20 mt fino a 14 anni non compiuti),  15,00 euro. Biglietti ordinari online 
16,00 euro (non acquistabile nei giorni del Corso Mascherati), tribune numerate (oltre bigl. Ingresso) 15,00 
euro. 
First opening parade Carnival of Viareggio 2018 with fireworks. Free admission for children until 1,20 
m of height, Ordinary tickets 20 euros, groups (min. 25 persons) 17 euros, children taller than 1,20 m 
until 14 years of age 15 euros, Online ordinary tickets 16 euros (cannot be purchased the day of the 
parades), numbered seats 15 euros + entrance ticket. 
Info:  0584 58071 www.ilcarnevale.com  
 
Carnevale dei Piccoli 
28 gennaio, orario: 14.30 
centro storico, Seravezza, centro 
Corso mascherato per bambini. Ingresso gratuito. 
Carnival parade for children in the town center. Free admission. 
Info:  0584 757325 www.prolocoseravezza.it  
 
Rione Croce Verde 
28 gennaio, orario: 15.00 
Piazzale Burlamacco, Cittadella del Carnevale, Via Santa Maria Goretti, Viareggio, Marco Polo 
Festa rionale tradizionale nello spazio della Cittadella. .Ingresso gratuito. 
Carnival party with music and food. Free admission. 
Info:  0584 58071 www.ilcarnevale.com 
 
Festa della canzonetta 
28 gennaio, orario: 17.00 e 21.00 
Auditorium Caruso. Teatro Puccini, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Spettacolo comico in vernacolo a cura della Compagnia Teatrale Darsena Sciò. Compagna 
CarnevalDarsenaSciò, con i Geriatrici salmastrosi, presenta la giornata della Canzonetta Spettacoli di 
teatro dialettale 
Ore 17.00 “Giosalpino il folletto viareggino”, Canzonetta dei Bambini 
Ore 21.00 “Sogno di una notte di metà Carnevale”, spettacolo a sketch 
€ 10,00 la sera, € 7,00 per lo spettacolo del pomeriggio, € 14,00 cumulativo per entrambi gli spettacoli. 
Prevendita al Cro Darsene, al bar d’Azeglio e alla scuola di ballo B.C. School di Beatrice Cinquini. I 
ricavi, detratte le spese, saranno devoluti in beneficenza alla Casa famiglia Giovanni Paolo II, alla Casa di 
riposo Sacro Cuore e alla Scuola popolare “Pancho Villa”. 
Comic show in local dialect. Tickets € 10,00 for the evening performance, €  7,00 for the afternoon, € 
14,00 both shows. 
Info:  0584 58071 www.facebook.com/carnevaldarsenascio/  - carnevaldarsenascio@gmail.com  
 



 
 
Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo 2018 
27 gennaio, orario: in base al programma 
varie località, Versilia, Provincia di Lucca 
Come ogni anno, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca (Isrec), 
insieme con la Provincia e il Comune di Lucca, la Scuola per la Pace e molti altri Comuni del territorio ha 
elaborato, coordinato e promosso un programma fitto e articolato di iniziative per celebrare sia il Giorno 
della Memoria (27 gennaio), sia il Giorno del Ricordo (10 febbraio). Per il programma dettagliato si prega 
di consultare il link https://www.provincia.lucca.it/news/ecco-le-iniziative-del-giorno-della-memoria-e-
del-giorno-del-ricordo-2018 .Ingresso gratuito. 
Events in occasion of the Day of the Holocaust Memory 2018. Free admission. 
Info:  tel. 0583 417481 - scuolapace@provincia.lucca.it    
 
Passeggiata nel Liberty 
28 gennaio, orario: 10.00 
Partenza da piazza Campioni, Viareggio, lungomare 
Visita guidata a cura dell’Associazione culturale Ville Borbone e dimore storiche della Versilia. Le visite 
saranno accompagnate da una guida ufficiale che ci guiderà alla scoperta della storia di Viareggio, 
attraverso lo stile artistico che più la rappresenta. Costo: € 10,00 Adulti – soci € 8.00.  Bambini fino a 12 
anni gratuito. Prenotazione richiesta. 
Guided walking tour along the promenade of Viareggio to discover the Art Nouveau style architecture. 
Admission € 10,00, children until 12 are free, reservation requested. 
Info:  www.associazionevilleversilia.com  info@associazionevilleversilia.com  335 167 5297 
338 238 6211 
 

 
 
Anello delle Seimiglia 
28 gennaio, orario: 8.30 - 16.00 
Punto di ritrovo monumento ai caduti, località Montemagno, strada provinciale 1, Camaiore, Colline 
Il territorio delle Seimiglia è un luogo affascinante dove il tempo sembra essersi fermato. L'escursione 
conduce lungo sentieri bucolici, fra vigneti e oliveti sapientemente curati, tra piccoli borghi ricchi di storia 
e tradizioni. Camminando lungo i suggestivi viali di cipressi fra chiese romaniche e antichi castelli, 
ammirando gli splendidi giardini delle storiche ville e gli alberi monumentali, lentamente si viene 
conquistati dall'incanto di un territorio dove la mano saggia dell'uomo è intervenuta nella maniera migliore, 
per creare quest'angolo di Toscana classica da difendere e da preservare . Attività a pagamento, 
prenotazione richiesta. 
Guided excursion in the beautiful hills of Camaiore. Paid admission, reservation requested. 
Info:  329 3618235 www.emozionambiente.it  
 
 

 
 
In Alto Mare 
26 gennaio, orario: 21.00 
Teatro Vittoria Manzoni, Via Manzoni, Massarosa, centro 
Spettacolo teatrale. La Bottega del Teatro presenta: In Alto mare di S.Mrozek. Interpreti: Michele Cinquini 
Velia Greco, Elisa Venturi, Andrea Trainotti. 
Theatre performance.  
Info:  338 1243783 / 393 1026561 teatrovittoriamanzoni@gmail.com   operainsieme@gmail.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 
 
Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo  
Ogni terzo sabato e domenica del mese, ore 9.00-20.00 
Via F.lli Rosselli c/o Croce Verde, Camaiore, Lido di Camaiore Mercatino con vari oggetti di seconda 
mano a cura dell'Associazione Per te Donna onlus. Oggettistica vintage, antiquariato e collezionismo.   
Antique and vintage market.  
Info:  336 704735 www.ass-pertedonna.it 
 
Mercato settimanale  
Ogni venerdì,  ore 8.30-13.00 
Via V. Emanuele, Piazza XXIV Maggio, Piazza S. Bernardino, Camaiore  
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
eekly market with clothes and accessories. 
Info  0584-617768 
 
Mercato contadino a km zero  
Prima, Terza ed event. Quinta domenica del mese, ore 8.00-13.00 
Piazza Donatori del Sangue ( area mercato coperto), Forte dei Marmi   
“Donne in campo” Mercato contadino a Km zero a cui partecipano aziende agricole della Versilia e della 
Lucchesia.   
Farmers market.  
Info : 0584-280294  
 
Mercato di Campagna Amica  
Ogni venerdì, ore 8.00-13.00 
Piazza degli Alpini, Massarosa 
Mercato a filiera corta dei prodotti agricoli: ortaggi, frutta, olio e vino, confetture, miele e formaggi. 
Local farmer's market.  
Info http://www.campagnamica.it/ 
 
Mercato contadino 
Ogni sabato, ore 8.00-13.00 
Piazza Statuto, Pietrasanta 
Promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori e dall'Ass. Donne in Campo    
Local farmer's market. 
Info  0584-283375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercato settimanale  
Ogni sabato, ore 8.00-13.00 
Piazza XXIV Maggio e aree limitrofe, Pietrasanta, loc. Tonfano    
Abbigliamento, oggettistica, alimentari.  
Weekly market with clothes and accessories 
Info: 0584-20331 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  25/01/2018  


