
 

 

                   Eventi in Versilia dal 6 al 10 dicembre 2017 
 

 
 
Libertà 
Dall’8 fino al 17 dicembre, orario: ogni giorno dalle 14.00 fino alle 19.00, con serate speciali 
Galleria Europa, lungomare Europa 41, Camaiore, Lido di Camaiore 
Mostra collettiva di pittura di sensibilizzazione sul problema della tratta di esseri umani a sfondo sessuale 
in Italia a cura dell'associazione di promozione culturale e sociale OM Italia. 
Programma:  
Venerdì 8 | Inaugurazione 
18.00 Presentazione con tutti gli artisti + Aperitivo 
Sabato 9 | Serata Live Music 
19.30 Serata Musicale 
Domenica 10 | Serata Esperienze 
19.00 L’esperienza del centro donna ‘passi leggeri’ a Scutari- Albania, sulla violenza e la tratta. 
Lunedì 11 | Percorso della Libertà 
19.30 Percorso guidato ed interattivo sui temi della mostra. 
Martedì 12 | Soundvision 
21.00 Serata Musicale con Luana Lucchesi e Patrizia Torlai 
Venerdì 15 | Story Telling 
18.30 Serata dedicata alle storie di vittime della tratta. 
Sabato 16 | Suoni e riflessi di colori 
21.00 Serata Musicale e live painting con Luana Lucchesi e Angelo Fornaciari 
Domenica 17 | Serata Finale 
Apertura fino alle 21.00. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by several artists to sensitize citizens about human trafficking in Italy. Free 
admission. 
Info:  0584 986334  
 
Identità Fortemarmina 
Fino al 17 dicembre, orario: Sabato e domenica 10.00-12.00; 15.30-18.30, lunedì e martedì chiuso, 
mercoledì, giovedì e venerdì 15.30 -18.30 
Museo della Satira e della Caricatura, Fortino Leopoldo, piazza Garibaldi, Forte dei Marmi , centro 
Il senso di appartenenza di Forte dei Marmi in mostra con l’esposizione promossa e curata 
dall’associazione Fortemarmini nel mondo.Ingresso gratuito. 
Exhibition about people of Forte dei Marmi and their sense of identity. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.museosatira.it   
 
Park Eun-Sun e il Monumentale 
Fino al 31 dicembre, orario: sabato, domenica e festivi ore 16.00-19.00 
Palazzo Panichi, Via del Marzocco 1/ang. Piazza Duomo, Pietrasanta, centro 
Una nuova mostra dedicata all'artista coreano, inserita all’interno del percorso espositivo di “Bozzetti in 
Vetrina”. Primo di una serie di appuntamenti che il Museo dei Bozzetti dedicherà al tema del Progetto e 
della nascita delle sculture in relazione alla città di Pietrasanta, alle mostre e alle botteghe artigiane, 
Park presenterà i suoi bozzetti, in questo caso sculture in miniatura delle opere monumentali, e racconterà 
il percorso creativo e tecnico del suo lavoro. Ingresso gratuito. 
Exhibit of models by the Korean artist Park Eun-Sun. Free admission. 
Info:  0584 795500 www.museodeibozzetti.it 



Vita e Colore 
Dal 9 dicembre fino al 7 gennaio 2018, orario: 9 dicembre 2017 alle 17.30 presentazione, alle 18.30 
inaugurazione in Sala dell'Annunziata. Orario mostra dal martedi al sabato 16.00-19.30; domenica 10.00-
19.30 
Sala Grasce - Complesso di Sant’Agostino, piazza del Duomo, Pietrasanta, centro 
Mostra di opere di pittura a cura di Lorenzo Pacini. Gualtiero Passani nasce a Carrara il 19 Aprile 1926 
dove si è diplomato all’Accademia di Belle Arti. Perfezionatosi alla Scuola di Acquarello di Vienna, nel 
1948 fondò il “Sodalizio Artistico delle Arti Figurative”, movimento al quale aderirono molti pittori e 
scultori carraresi. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by Gualtiero Passani. Free admission. 
Info:  Centro Culturale Russo 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, aperture straordinarie: 8 dicembre 10.00 – 13.00 | 16.00 – 19.00, 25 dicembre 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  
 
Connessioni. Premio Ugo Guidi 2017 
Dal 7 dicembre fino al 7 gennaio 2018, orario: Inaugurazione 7 dicembre alle 16.30. Apertura mostra dal 
giovedì alla domenica 16.30 - 23.00 
Scuderie Granducali,Viale Leonetto Amadei, Seravezza, centro 
Opere degli allievi dell'l'Accademia di Stato di Mosca – MAXY in occasione dell' VIII Premio Ugo Guidi 
2017, insieme ad alcune opere di Guidi per ricordare il quarantesimo anno dalla  scomparsa del Maestro 
Guidi.La mostra intende creare un rapporto-confronto tra l'attualita? delle opere dei giovani studenti russi e 
l'arte di Ugo Guidi e di alcuni maestri suoi contemporanei. Un parallelo generazionale che abbatte distanze 
temporali ed estetiche e favorisce un dialogo tra le opere in rassegna. 
Exhibition of works by the students of the MAXY Academy of Moscow, participants of the Ugo Guidi art 
award, and some works of Ugo Guidi in occasion of the 40th anniversary of his death.  
Info:  0584-757325 / 757443  
 
Calendiario 
Fino al 23 dicembre, orario: tutti i giorni 15.30-19.30, Sabato e Domenica 10.30-12.30/15.30-19.30 
ISMI Arte Contemporanea, Via Foscolo angolo Piazza D'Azeglio, Viareggio, centro 
Il Calendiario del romano Tommaso Cascella è un’originalissima installazione di 365 dipinti e collages di 
22x22 cm: una sorta di calendario perpetuo in cui a ogni giorno dell’anno si lega un ricordo, 
un’evocazione. Presentato per la prima volta a Pietrasanta nel 1997, “Calendiario" nasce come il lavoro di 
ogni giorno, che testimonia uno stato d’animo, una giornata piacevole o noiosa come una traccia, una 
testimonianza, un ricordo”. Ingresso gratuito. 
Art exhibition by Tommaso Cascella. Free admission. 
Info:   335 5883108/348 3027273 www.ismiartecontemporanea.com    
 
 
 
 



La tonnara di Favignana 
Fino al 27 dicembre, orario: dal mercoledì alla domenica 15.30-19.30, domenica anche 9.30-13.30 
Museo della Marineria, Lungo Canale Est, Viareggio, Darsena 
L’isola di Favignana, la più grande delle Isole Egadi, è da sempre caratterizzata dalla pesca del tonno. La 
tonnara di Favignana, ufficialmente denominata «Ex Stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e 
Formica», con annesso stabilimento per la conservazione del pescato, con i suoi 32 mila metri quadrati, di 
cui ¾ coperti, è una delle più grandi tonnare del mediterraneo. Circa 30 fotografie che ripercorrono la 
storia dello stabilimento Florio e dei pescatori che hanno partecipato alla mattanza. Oltre alle fotografie 
verranno trasmesse le cialome, ovvero i canti e le preghiere tipiche dei tonnaroti così da calare il visitatore 
nell’atmosfera dell’isola. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition. Free admission. 
Info:  0584 966342  
 
Parigi, uno sguardo umanista 
Fino al 28 dicembre, orario: 10.00-19.00 
Hotel Esplanade, Piazza Puccini, Viareggio, Marco Polo 
Mostra fotografica di Giovanni Nardini.Ingresso gratuito. 
Photo exhibition by Giovanni Nardini. Free admission. 
Info:  0584 54321  
 
The Family 
Fino al 30 dicembre, orario: Inaugurazione dal giovedì alla domenica 16.30-19.30 
Mercurio Arte Contemporanea, via Garibaldi 116, Viareggio, centro 
Mostra della pittrice Daniela Caciagli. Nella galleria diretta da Gianni Costa, l’artista presenta un ciclo di 
acrilici su tela realizzati negli ultimi tre anni: questi lavori prendono spunto da una serie di fotografie tratte 
dall’album di famiglia della pittrice e costituiscono un interessante percorso della memoria, aperto a varie 
interpretazioni sul piano psicologico. Daniela Caciagli, nata a Bibbona (Li) nel 1962,  vanta un ampio 
curriculum espositivo, con numerose personali e collettive in Italia e all’estero. Nel 2007 e nel 2010 è 
finalista al Premio 'Arte Mondadori' di Milano. Nel 2012 viene selezionata dalla Public Enterprise 
'Artkomas' di Vilnius per rappresentare l'arte italiana in Lituania, con una serie di mostre nei Musei delle 
principali città lituane. Ingresso gratuito. 
Painting exhibition by the Tuscan artist Daniela Caciagli. Free admission. 
Info:  0584 426238 www.mercurioviareggio.com  
 
Un mondo completo 
Prorogata fino al 13 gennaio 2018, 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. 
Sabato 9 dicembre alle ore 16.30 nell'ambito della mostra Elisabetta Salvatori in Letture da “La 
Barbiera”.  
Painting exhibition by Isabella Staino. On Saturday, December 9, special guest Elisabetta Salvatori 
reading parts of “La Barbiera”. Free admission. 
Info:  0584 1647600  
 
Contaminazioni e riflessi nella pittura di Loriano Geri 
Dal 10 dicembre fino al 21 gennaio 2018, orario: Inaugurazione domenica 10 dicembre alle ore 11.00, 
apertura mostra 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  
 
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  
 

 
 
Il Mondo di Babbo Natale 
8-10,15-17, 22-26, 30-31 dicembre e 1 gennaio, orario: 10.00-18.45 
Villa e Parco la Versiliana, Viale Morin, Pietrasanta, Fiumetto 
Nei weekend fino al 1  gennaio, la Villa e il Parco della Versiliana si trasformano in un grande evento 
magico e suggestivo per vivere il vero incanto natalizio. Ci saranno le Renne e la Slitta, il Villaggio degli 
Elfi con scenografie magiche, la suggestiva e sontuosa Sala del Trono dove Babbo Natale aspetterà tutti i 
bambini, ma anche la sua casa con la cucina e la camera da letto e l'Ufficio Postale in cui si potrà scrivere e 
spedire la letterina con le richieste dei regali. Oltre ad ambientazioni da cartolina, l’iniziativa prevede un 
grande laboratorio di giochi in legno in cui i bambini potranno costruire il proprio giocattolo preferito, 
portarlo a casa come ricordo e ricevere l’attestato di Elfo Onorario; inoltre ci saranno giochi a tema, 
truccabimbi, le performance degli Elfi Burloni e il gufo ammaestrato pronto a giocare con tutti i bambini, il 
tutto condito da fantastiche nevicate a sorpresa. Numerose anche le proposte collaterali: un raduno di auto 
americane, il mercatino di Natale al primo piano della Villa, il trenino che porterà le famiglie lungo il 
litorale della Versilia, il Christmas Park, Giostre, Laboratori e Cene a tema. Biglietto intero € 10,00, ridotto 
€ 7,50. 
Christmas market with Santa Claus, games, workshops and much more. Admission € 10,00. 
Info:  327 4005828/389 2664335 www.ilmondodibabbonatale.it  
 
Un Palazzo di Giochi 
8-9 dicembre, orario: 15.30-17.30 
Palazzo Mediceo, Viale Leonetto Amadei 230, Seravezza, centro 
Laboratorio didattico per bambini da 4 a 10 anni organizzato da Galatea Versilia. Decorazioni natalizie e 
merenda. Costo 6 euro a partecipante, prenotazione richiesta. 
Creative Christmas workshop for children aged 4-10. Participation fee 6 euros per child, reservation 
requested. 
Info:  349 1803349 - 339 8806229 http://www.galateaversilia.wordpress.com 
 
Santa Claus Party 
9 dicembre, orario: 10.00-19.00 
Centro Polo, Via Repaci, Viareggio, Marco Polo 
La magica atmosfera natalizia alla 2 edizione di Santa Claus Party che ospiterà le attrazioni del vero 
villaggio di Babbo Natale. Per l’occasione, in uno dei quartieri più popolosi di Viareggio, sarà realizzato 
un percorso dedicato ai bambini e alle famiglie con: animatori e cantastorie che intratterranno e faranno 
giocare i partecipanti più piccoli, mercatini dell’artigianato, opere dell’ingegno, scuole di ballo, artisti di 
strada e tante, tante altre sorprese. Anche per questa edizione 2017, inoltre, tutti i bambini potranno sia 
accarezzare i cavalli provando l’emozione di salire sul piccolo calesse di Babbo Natale (in orario 10.30-
12.00 e 14.30-16.30) sia ammirare da vicino splendidi esemplari di rapaci. Ingresso gratuito. 



The magic of atmosphere of Christmas with animation for children, market, horses and a calesh. Free 
admission. 
Info:  389 0205164 fb viva 
 

 
 
Over the Real 
6-10 dicembre, orario: in base al programma 
Gamc, Piazza Mazzini e Villa Bertelli, Via Mazzini 200, Viareggio, centro 
Over The Real nasce nel 2015 da un'idea di Maurizio Marco Tozzi e Lino Strangis. Dopo i successi delle 
due passate edizioni si appresta a tornare alla Galleria d'arte moderna e contempornea Lorenzo Viani di 
Viareggio per cinque giorni dedicati alla Videoarte e alle culture digitali. La terza edizione del festival 
internazionale di Video Arte propone la proiezione di opere audiovisive di 35 artisti provenienti da tutto il 
mondo con momenti di performance, installazioni interattive, workshop e talk. Per il programma 
dettagliato si prega di consultare il sito www.overthereal.com  Ingresso gratuito. 
International Video Art festival with conferences, talkshows, video projections and more. Free 
admission. 
Info:  0584 581118 fb Terza edizione Over The Real 
 
Storie in Torre 
8 dicembre, orario: dalle 10.00 
Torre Matilde, Via Regia, Viareggio, centro 
Su iniziativa dell'Assessorato alla Cultura, l'Associazione Culturale Terra di Viareggio propone una serie 
di incontri all'insegna della conoscenza della storia della nostra città 
Oggi: "i gioielli nascosti di Viareggio. Porte, maniglie e targhe." Torre aperta per tutta la giornata in 
occasione della festa dell'Immacolata per un'iniziativa di "Terra di Viareggio" in co-organizzazione con 
l'Amministrazione Comunale. Dalle ore 10.00 sarà possibile effettuare visite guidate all'interno dell'antica 
fortezza viareggina ed assistere alla proiezione del video, appositamente realizzato dall'associazione "Terra 
di Viareggio", che ne rievoca le vicende dalle origini fino ai giorni nostri. Alle ore 12.00 i Vigili del Fuoco 
di Viareggio apporranno un'omaggio floreale alla stata dell'Immacolata posta nella piazzola di fianco alla 
Torre. Alle ore 17.30 Franco Anichini illustrerà i gioielli nascosti di Viareggio e cioè tutto quello che 
spesso non osserviamo camminando distrattamente per strada: porte, maniglie e targhe che ancora 
resistono allo scempio dei tempi moderni e che, grazie ai loro proprietari, ci ricordano che nella nostra 
città, un tempo, esisteva il culto "del bello". Nell'occasione verrà presentata la relativa pubblicazione 
riassuntiva dei rilievi grafici realizzati da Franco Anichini edita da Pezzini Editore.Ingresso gratuito, max. 
50 posti. 
Cultural meeting about the history of Viareggio inside the Matilde tower and guided visit. Free 
admission, max. 50 persons. 
Info:  terradiviareggio@libero.it  fb Terra di Viareggio 
 
Sulle vette degli ottomila 
9 dicembre, orario: 16.00 
Villa Paolina, Via Machiavelli 2, Viareggio, centro 
Incontro con l'alpinista Riccardo Bergamini "Sulle vette degli ottomila" saranno proiettate filmati e foto 
sull'esperienze vissute, relatore Simone Pellico, interverrà Aurelio Crespina del CAI Viareggio. Ingresso 
gratuito. 
Conference about the hiking experience of Riccardo Bergamini. Free admission. 
Info:  Promo-Terr 0584 32256 www.comune.viareggio.lu.it  
 
 
 
 
 
 
 
 



Visita guidata a Villa Paolina 
10 dicembre, orario: 16.00 
Villa Paolina, Via Machiavelli 2, Viareggio, centro 
Visita guidata nella villa di Paolina Bonaparte Borghese costruita nel 1822. Costo € 10,00, bambini fino a 
12 anni gratis. 
Guided visit in Villa Paolina, summer residence of Napoleon's sister. Admission € 10,00, children until 
12 years are free. 
Info:  Elena Benvenuti 340 6128485  
 

 
 
Commemorazione dei caduti in montagna a Mosceta 
8 dicembre, orario: dalle 11.00 
Rifugio Del Freo, Stazzema, Alpi Apuane 
Come da tradizione viene celebrata la commemorazione al rifugio "G. Del Freo Pietrapana" con messa e 
merenda. Pranzo su richiesta da prenotare con anticipo.  
Commemoration of the victims in the Apuan Alps.  
Info:  391 3127674 - 333 4307623 - 338 8132491 info@caiviareggio.it  
 
Gli spettacoli della natura 
10 dicembre, orario: Partenza ore 9.30 
Oasi Lipu Massaciuccoli, Via del Porto 6, Massarosa, Massaciuccoli 
I colori dell'inverno. Gita in battello sul lago e nella palude per osservare le diverse specie di uccelli 
provenienti dal Nord, in fuga dal grande freddo: anatre, cormorani, svassi, albanelle reali. Al rientro dal 
battello escursione a piedi fino alla foce del fiume Serchio per osservare gli uccelli svernanti lungo la 
costa.€ 15,00 adulti / € 10,00 bambini (6-12 anni). Prenotazione obbligatoria. 
Boat excursion with birdwatching activities. € 15,00 adults / € 10,00 children. Reservation requested. 
Info:  0584/975567 www.oasilipumassaciuccoli.org  
 

 
 
Christmas Street Food 
7-10 dicembre, orario: 7 Dicembre 17.00-24.00, 8-9-10 Dicembre 11.00-24.00 
Piazza Campioni, Viareggio, lungomare 
Mercatino di Natale con prodotti enogastronomici.  
8 Dicembre alle16.00: Delikatessen Duo in "Patatrac"   
9 Dicembre: "Emanuele Bernardeschi...da Notre Dame de Paris" 
10 Dicembre: 12.00-15.00 "Rock & Swing Easy", spettacolo di ballo, alle 16.00: Princi in "L'Incanto" e le 
migliori cucine su ruote. 
Christmas food market with entertainment.  
Info:  fb Christmas Street food www.comune.viareggio.lu.it  
 

 
 
La Vittoria della Lirica 
7 dicembre, ore 21.15 
Teatro Vittoria Manzoni, Via Manzoni , Massarosa, centro  
L'associazione Opera Insieme legata alla promozione della musica lirica e della cultura propone un 
cartellone che, attraverso i suoi appuntamenti, abbraccia alcuni dei linguaggi dello spettacolo riconducibile 
al magico mondo della più famosa tradizione musicale italiana. Lo spettacolo di Giovedì, 7 dicembre è 
“L'altra faccia dell'opera”, commedia comico culturale di Fiaschi, Voleri, Brunetti.  Lo spettacolo è 
preceduto, alle ore 19.00, dall'inaugurazione della mostra di scultura di Ivano Mazzucchi "L'opera 
scolpita". L'incasso sarà devoluto alle attività dell'Associazione "Sintomi di Felicità" riguardante il tema 
della disabilità a 360°.  
Benefit opera performance. The offers will be given to a local association. 
Info: 338 1243783 fb Teatro Vittoria Manzoni  



Festivalmare 
9 dicembre, orario: 21.00 
Una Hotel Forte dei Marmi, Via G.B. Vico, 142, Forte dei Marmi , centro 
Concorso canoro che quest’anno taglia il traguardo della trentesima edizione. Hanno aderito con gioia 
all’inziativa il produttore e talent scout Alessandro Bentivoglio, che offrira’ al vincitore la realizzazione di 
un brano inedito, con relativa incisione e videoclip, che verra’ promosso radiofonicamente, e la 
presentazione artistica al Festival di Sanremo 2019. Altro ospite di rilievo, direttamente dalla trasmissione 
“I Fatti Vostri” in onda ogni giorno su Rai 2, sara’ il trombettista Andrea Tofanelli, Greta Doveri, 
vincitrice di Festivalmente alcuni anni fa’, e che quest’anno si è aggiudicata a Castrocaro il premio A.F.I 
per il brano piu’ radiofonico. Ingresso € 12,00. 
Song contest for new talents. Tickets € 12,00. 
Info:  0584 81731 fb CIRCOLO CULTURALE FESTIVALMARE 
 
Gran Concerto augurale 
8 dicembre, orario: 16.00 e 21.00 
Teatro dell'Olivo, Via Vittorio Emanuele, Camaiore, centro 
Concerto augurale natalizio con la Filarmonica G.Puccini di Camaiore.  
Programma: 
– Marcia Festiva (Sorbon) 
– Concerto from Rondo Veneziano (Reverberi/Pavesi) 
– Sleigh Ride (Anderson) 
– Vivo per lei (Van Krayeydonck) 
– Happy Xmas (Lennon-Yoko Hono) 
– Tritsch tratsch polka (Strauss) 
– Moment for Morricone (Morricone) 
– Christmas medley (Pusceddu) 
– Marcia di Radetzky (Strauss) 
Ingresso gratuito. 
Christmas concert with the Filarmonica G.Puccini of Camaiore. Free admission. 
Info:  0584 986356/334 cultura@comune.camaiore.lu.it   
 
Concerto di Natale 
8 dicembre, orario: 17.00 
Chiesa di Sant'Ermete, Forte dei Marmi , centro 
Corale Polifonica Forte dei Marmi. Ingresso gratuito. 
Choir Christmas concert. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.myfortedeimarmi.it  
 
Concerto Gospel 
9 dicembre, orario: dalle 17.00 
Via Mazzini ang. Via Spinetti, Forte dei Marmi , centro 
Concerto Gospel con "The Joyful Gospel Ensemble". Artisti di strada "Huma Show" alle 21.00. Ingresso 
gratuito. 
Gospel concert. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.myfortedeimarmi.it  
 
Vespri in musica 
10 dicembre, orario: 17.00 
Chiesa di Sant'Ermete, Forte dei Marmi , centro 
Concerto natalizio con Elisabetta Venturi.Ingresso gratuito. 
Classic concert in the Sant'Ermete church. Free admission. 
Info:  0584 280292 www.myfortedeimarmi.it  
 
 
 
 



 
 
Hobby Sport 
8 dicembre, orario: 9.00-18.00 
zona Magazzeno, Camaiore, Lido di Camaiore 
Manifestazione di motociclismo, minicross, motocross, enduro.  
Motorcycling, minicross and motocross exihibition.  
Info:  0584 617766 fb Associazione Motociclistica Perla del Tirreno asd  
 

 
 
Mese Pucciniano 2017 
6-10 dicembre, orario: in base al programma 
in base al programma, Viareggio, Torre del Lago Puccini 
Con l’anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini, il 29 novembre, prende il via il Mese Pucciniano, 
la rassegna invernale della Fondazione Festival Pucciniano che propone tra il 29 novembre e la data 
anniversario della nascita del Maestro il 22 dicembre, per proseguire poi fino a gennaio, una serie di 
interessanti appuntamenti all’insegna di musica, dell’arte della  letteratura e del cinema.  
Programma: 
mercoledì 6 dicembre 2017 | ore 17.00 
Sala Tobino, Biblioteca Guglielmo Marconi | Viareggio 
La tradizione musicale spagnola | incontro 
Teatro, canto, parole, mito, dramma e temi dell’opera spagnola 
a cura di Marilena Cheli 
venerdì 8 dicembre 2017 | ore 16.30 
Chiesa della SS. Annunziata | Viareggio 
Canti all’Immacolata | concerto 
Micaela Sarah D’Alessandro soprano | Imma Iovine soprano | 
Caterina Rufo soprano | Anna Paola Troiano soprano 
Corale Francesco Gasparini | Maria Vecoli Maesto del Coro 
Emanuele De Filippis, Daniela Iacopini pianoforte 
Leonardo Castellani solista 
domenica 10 dicembre 2017 | ore 16.00 
Auditorium Enrico Caruso | Torre del Lago Puccini 
Tramontata è la luna | Omaggio a Maria Callas 
di Fulvio Venturi 
Francesca Cellini e Fulvio Venturi voci recitanti 
Micaela Sarah D’Alessandro soprano | Imma Iovine soprano | 
Caterina Rufo soprano | Anna Paola Troiano soprano 
Emanuele De Filippis pianoforte 
Ingresso gratuito. 
Concerts and events in occasion of the birthday and the anniversary of death of Giacomo Puccini. Free 
admission. 
Info:  0584 359322 www.puccinifestival.it  
 
Natale insieme 
8 dicembre, orario: 10.00-20.00 
centro della località, Seravezza, Ripa 
Alle ore 10:30 Concerto della Filarmonica Basilio Stagi. Nel pomeriggio verra? premiato l’albero di Natale 
piu? bello con gli addobbi realizzati dai bambini delle scuole primarie. A conclusione della giornata arrivo 
di Babbo Natale con la Regina delle Nevi. Premio donato dai commercianti di Ripa; Cafaggio – presso la 
fontana del borgo Presepe nel bosco, inaugurazione alle ore 21.00. Seravezza – Duomo dei SS. Lorenzo e 
Barbara "La preghiera in musica" dalle ore 17.00. Concerto con le soprano Alida Berti, Roberta Ceccotti, 
Maria Novella Malfatti e Amalia Scardellato. Al pianoforte Marco Balderi.Ingresso gratuito. 
Christmas market with concerts and events. Free admission. 
Info:  0584 757325  



Invito a Palazzo 
9 dicembre, orario: 20.00 
Palazzo Mediceo, Viale Leonetto Amadei, Seravezza, centro 
Grande cena rinascimentale a Palazzo Mediceo in uno scenario fiabesco, tra squilli di trombe e rullare di 
tamburi, la migliore societa? in sontuosi abiti di gala partecipa al grande banchetto nelle sale del 
prestigioso Palazzo. Sua Altezza Francesco I De’ Medici e la consorte Giovanna accolgono i loro ospiti 
con succulente cibarie, spettacoli, musiche e poesie. Prenotazione richiesta. 
Renaissance dinner at Palazzo mediceo with music and show. Reservation requested. 
Info:  0584 757325  
 

 
 
Fiera promozionale 
8-10 dicembre, orario: 9.00-20.00 
Lungomare Europa, Camaiore, Lido di Camaiore 
Fiera promozionale di prodotti natalizi, addobbi, decorazioni, regali a cura del Consorzio di Promozione 
turistica della Versilia.  
Market fair organized by the Versilia tourist promotion office.  
Info:  0584 617766 www.versiliainfo.com  
 
Fiera di Natale 
Fino al 20 dicembre, orario: 10.00-20.00 
Piazza Garibaldi, Forte dei Marmi , centro 
Artisti di strada nel pomeriggio. Mostra mercato di addobbi natalizi e idee regalo.Ingresso gratuito. 
Christmas Market. Free admission. 
Info:  590 280292 www.myfortedeimarmi.it  
 
Magie di Natale 
8 dicembre, orario: 10.00-19.00 
centro della località, Massarosa, Stiava 
Mercatin natalizio con animazione per bambini, Babbo Natale e negozi addobbati a festa per immergersi in 
un caldo e suggestivo clima natalizio. 
Christmas market with animation for children.  
Info:   www.comune.massarosa.lu.it  
 
La corte di Babbo Natale 
8- 10 dicembre, orario: 9.30-20.00 
Quartiere commerciale Corte Lotti, Pietrasanta, Corte Lotti 
Mercatino di Natale con intrattenimento bambini, prodotti enogastronomici, idee regalo. .Ingresso gratuito. 
Christmas market with animation for children. Free admission. 
Info:  0584 283375 FB: La corte di Babbo Natale 
 
PietrasantaKlaus 
8-10 dicembre, orario: 10.00-20.00 
Piazza Duomo, Pietrasanta, centro 
Il tradizionale mercatino di Natale torna pwer la XII^ edizione ed ospita decine di espositori provenienti da 
diverse parti d' Italia, con i loro prodotti tipici e particolari : oggettistica e decorazioni natalizie 
,complementi d'arredo, abbigliamento, cioccolata e biscotti , piante e fiori , idee regalo e molto altro. 
Inoltre Babbo Natale aspettera' i bambini per la consegna delle letterine, insieme ad una truccabimbi , nella 
casetta con il trono. Ingresso gratuito. 
Christmas market with many gift ideas from exhibitors from all over Italy. Free admission. 
Info:  347 5600197 339 1554198  
 
 
 
 



Regala l'Arte 
Dall’8 fino al 23 dicembre, orario: Inaugurazione 8 dicembre alle 18.00, orari di apertura tutti i giorni 
10.00-13.00 e 16.00-20.00 
Factory 291, Via Veneto 202, Viareggio, centro 
Mostra mercato con l'intento di promuovere le opere artistiche e artigianali come perfetti regali natalizi, 
con pezzi unici e originali. Opere fotografiche, pittoriche, stampe, piccole sculture, oggettistica hand made.  
Market with Art and hand made items as Christmas gift ideas. . 
Info:  340 534 0321 fb factory 291 
 
Mercatino del Forte 
10 dicembre, orario: 9.00-13.00 
Piazza Marconi, Forte dei Marmi , centro 
Edizione straordinaria del famoso mercato di abbigliamento ed accessori.  
Special edition of the famous clothes and accessories market.  
Info:  0584 280292 www.myfortedeimarmi.it  
 
Magie di Natale 
10 dicembre, orario: 10.00-19.00 
centro della località, Massarosa, Piano di Mommio 
Mercatin natalizio con animazione per bambini, Babbo Natale e negozi addobbati a festa per immergersi in 
un caldo e suggestivo clima natalizio 
Christmas market with animation for children.  
Info:   www.comune.massarosa.lu.it  
 
Mercatino di Natale 
10 dicembre, orario: 10.00-20.00 
Pertini, Seravezza, Querceta 
Festa prenatalizia nel centro di Querceta con gli stand delle Contrade del Palio dei Micci, il mercatino a 
cura di QuercetArte, giochi per grandi e piccini, stand gastronomici, intrattenimento musicale e grande 
tombola. .Ingresso gratuito. 
Christmas market with music and events. Free admission. 
Info:  0584 757325  
 
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 
Seconda 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    
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Comune di Lucca – Servizi turistici di valenza sovracomunale  
Ufficio Informazioni Turistiche  – viale Carducci 10, Viareggio  
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