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un’estate fantastica a misura di bambino

Sono orgoglioso di poter dire che Pietras-
anta oggi è davvero una città a misura di 
bambino. 100mila euro d’investimento sul 
restyling dei parchi gioco comunali parlano 
da soli. 19 spazi verdi attrezzati, uno ogni 
500 abitanti, sono il manifesto della nostra 
politica a favore dei più piccoli, delle famiglie 
e degli anziani. Il nostro progetto “Più parchi, 
più sorrisi” è un punto focale dell’attività 
amministrativa che stiamo portando avanti, 
fa parte di un piano complessivo per il be-

nessere della nostra comunità, delle nuove generazioni, che devono crescere 
in un ambiente sano e accogliente, con la possibilità di giocare all’aperto e 
stare in mezzo agli altri. La spesa per i parchi gioco è una voce importante 
del nostro bilancio, ma è anche un investimento irrinunciabile sulla gioia, sul 
relax, sull’aggregazione. A breve inaugureremo un nuovo parco a Tonfano in 
via Catalani e stiamo per far partire un altro maxi-ordine di scivoli, altalene 
e altre attrezzature da esterno, da destinare ai parchi del territorio. Il nostro 
obiettivo è quello di poter contare su un parco per frazione perché tutti i 
bambini hanno diritto di vivere in spazi urbani adeguati alle loro esigenze. Il 
miglioramento delle aree verdi, ora più illuminate e dotate di nuove panchine, 
procede parallelamente allo sviluppo di una serie di attività dedicate all’infan-
zia. La Versiliana dei Piccoli è un contenitore vasto, che offre ai nostri figli 
opportunità di gioco e di crescita anche culturale, integrate dalle proposte 
del Museo dei Bozzetti, con visite guidate gratuite formato famiglia che si 
ripetono durante il corso di tutto l’anno. Pietrasanta è un comune children 
friendly, è una realtà a misura dei piccoli, che siano residenti o turisti. I bam-
bini sono il nostro futuro, la risorsa su cui puntare per costruire una città e 
un mondo migliori. 

Massimo Mallegni
Sindaco di Pietrasanta

Comune di Pietrasanta
Città d’Arte - Città Nobile dal 1841



Costruire una città a misura di bambino significa 
coltivare la speranza che quei bambini, una 
volta divenuti adulti, costruiscano una società 
migliore. 
La nostra amministrazione ha fatto propria 
questa visione, investendo ingenti risorse in 
quella che considera una mission primaria. 
Allestire degli spazi dedicati ai nostri figli, 
dove questi possano esprimere la loro naturale 
creatività, è un dovere come genitori ancor 
prima che come amministratori. 
Questo format mescola gioco e conoscenza, 

elementi di cui i più piccoli si nutrono nel loro percorso formativo. Lo fa mettendo 
in evidenza le peculiarità di Pietrasanta, in primis arte e cultura, trasmettendo 
questi valori alle future generazioni. Cinema, teatro, visite ai musei fino ai 
laboratori di educazione al rispetto per l’ambiente, un programma veramente ricco 
quello messo in piedi dalla Fondazione Versiliana, che attraverso il divertimento 
desidera educare i bambini all’amore per il bello, con uno sguardo sul mondo che 
li attenderà negli anni a venire. 
Le diverse location in cui il programma si svolgerà rispondono a una scelta 
strategica per fare in modo che i bambini possano appropriarsi dei tanti spazi a 
loro dedicati sul territorio cittadino con l’entusiasmo tipico dell’età infantile. Uno 
staff nutrito e preparato li accompagnerà nelle loro evoluzioni e nel tempo che 
passeranno insieme ai coetanei, facendo nuove amicizie che porteranno con loro 
al ritorno sui banchi di scuola. 
Un’estate a misura di bambino in una città a misura di bambino. Noi così l’abbiamo 
pensata. Buon divertimento.

Simone Tartarini
Assessore Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione 

Comune di Pietrasanta
Città d’Arte - Città Nobile dal 1841



un’estate fantastica a misura di bambino

“Un’estate fantastica a misura di bambino”, Arte, 
Spettacolo, Gioco e Didattica. Un’estate per 
sognare perché come dice Antoine de Saint-Ex-
upérynel ne “Il Piccolo Principe”, non dobbiamo 
mai dimenticare che tutti siamo stati bambini. 
Paolo Ruffini, che sarà tra i protagonisti del pro-
getto con il suo “Il Principe Piccino” dice “voglia-
mo parlare di relazioni, del romanticismo dell’am-
icizia, della capacità di meravigliarsi di fronte alla 
bellezza. Non possiamo permetterci di perdere lo 
stupore della vita, la capacità di trasformare il lim-

ite in opportunità”. Non è un caso che il grande immortale artista catalano Salvador 
Dalì “esporrà” nel Parco e nella Villa della Versiliana le sue opere dedicate al ciclo di 
“Alice nel Paese delle Meraviglie”, “Tra sogno e realtà” il titolo della mostra e “Sog-
nando s’impara” quello del progetto La Versiliana dei Piccoli. Credo che lavorare con 
e per i bambini sia una delle attività più gratificanti in assoluto, ed è per questo che 
con una “certa invidia” mi sono fatto travolgere dalla passione che i nostri operatori 
culturali del Comune di Pietrasanta (Istituti Culturali, Fondazione Versiliana, Cooper-
ativa Itinera) mettono in tutte le loro iniziative rivolte agli under 12. Con l’entusiasmo 
di eterni bambini, nel senso più nobile del termine, il Sindaco Mallegni e l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione Tartarini, si sono gettati nell’avventura ed i risultati si sono 
visti subito con l’anteprima del progetto, “Pietrasanta a misura di Bambino” (inverno/
primavera 2016-2017). Si è voluto creare un percorso che partento dall’Arte, che con 
la scultura e gli scultori ha reso celebre Pietrasanta nel mondo (“La Piccola Atene”), 
e lo Spettacolo, che vede nella Versiliana il Festival più importante dell’estate italiana, 
approdasse al gioco e alla didattica per un sano e non noioso apprendimento. Moltepl-
ici attività, molte gratuite (Versiliana dei Piccoli, Parchi giochi, Scopriamo i musei, 
ecc.), alcune a pagamento per un minimo recupero spese vive operatori specializzati 
(Cinema, Spettacoli, Campus di fine estate, ecc.), renderanno piacevole il soggiorno ai 
numerosi turisti e ai loro amici residenti… per un’estate unica ed indimenticabile.

Massimiliano Simoni
Direttore Artistico de La Versiliana

Comune di Pietrasanta
Città d’Arte - Città Nobile dal 1841
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dal 3 luglio
al 31 agosto

Responsabile Organizzativo
Valentina Benassi

mail: spaziobambini@versilianafestival.it
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Sognando s’impara
(tra sogno e realtà)

A pochi metri dalla spiaggia di Marina di Pietrasanta, si trova uno dei più 
belli spazi verdi della Toscana: il parco della Versiliana.
Una zona appetibile e fruibile tutto l’anno non solo dai residenti, ma anche 
dai turisti perché, oltre alle bellezze naturalistiche (flora e fauna), offre una 
grande attrattiva culturale con la sua offerta multidisciplinare. 
Nella cornice della pineta si trova l’Area del Festival della Versiliana, 
che con il Gran Teatro da 1.500 posti, il suo rinomato Caffè Incontri 
e la Villa, propone un ricco cartellone di spettacoli e cultura di rilevanza 
nazionale ed internazionale, alternando la prosa, la danza, il musical, i 
concerti, ai talk show, mostre ed esposizioni.
Anche i bambini hanno il loro spazio dedicato: La Versiliana dei Piccoli, 
dove si sviluppa la creatività e la fantasia divertendosi. Qui, attraverso l’abile 
conduzione di personale qualificato, si sviluppano laboratori artistici 
(pittura, scultura, mosaico), scientifici (chimica, riciclo), orti didattici 
(coltivazione di ortaggi) e letture animate 
in collaborazione con i lettori volontari di 
Nati per Leggere, un progetto nazionale 
per promuovere la lettura ad alta voce tra i 
bambini dai 6 mesi ai 6 anni.
Sognando s’impara (Tra sogno e realtà) 
è il titolo che caratterizzerà l’edizione 
per l’estate 2017. L’idea prende spunto 
dall’evento espositivo dedicato all’artista 
surrealista Salvator Dalì e realizzato nel 
centro storico di Pietrasanta nel periodo 
novembre 2016 – febbraio 2017 (intitolato 
appunto “Tra sogno e realtà”) ed oggi 
riproposto dalla Direzione Artistica, con 
rinnovate opere, nella Villa e nel Parco.



8

Dalì è stato un pittore, scultore, animatore 
“a misura di bambino” e molti sono gli 
esempi che ce lo ricordano. 
Amava dipingere immagini tratte dai 
sogni e dai ricordi d’infanzia che definì 
“fotografie di sogni fatti a mano” … dipinti 
per materializzare i propri desideri.
I suoi celebri orologi molli, ispirati al 
famoso formaggio Camembert, hanno 
voluto rappresentare il tempo che dentro 
la nostra memoria si perde e acquista 
nuove forme e dimensioni.
Non tutti sanno che nel 1945 Dalì 
partecipò, per la gioia dei più piccoli, alla 
realizzazione di un cortometraggio con 
la Walt Disney intitolato “Destino”. 

Nel 1969, quando l’uomo andava sulla Luna, disegnò il logo Chupa Chups: 
la famosa margherita con la scritta “chupa chups” rivoluzionò un brand che 
ancora tutt’oggi è conosciuto da milioni di bambini.
Nello stesso anno, la Press-Random House di New York pubblicò una 
tiratura di “Alice in Wonderland” avendo commissionato a Dalì le 
illustrazioni, che consistono in 12 eliografie, una per ogni capitolo. Queste 
opere accompagnarono, ed accompagnano, tra atmosfere sognanti, le 
stupefacenti avventure della piccola protagonista.
Ispirandosi a questa straordinaria esperienza, tutte le attività in 
programma all’interno dello Spazio Bambini saranno pensate 
seguendo il mondo onirico-fantastico di Salvador Dalì. Le sue opere 
saranno prese a modello dai piccoli per le loro creazioni e le attività teatrali 
proposte all’Arena dei Piccoli trarranno spunto da esse.
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• Laboratorio di pittura
• Laboratorio di scultura
• Laboratorio di mosaico
• Laboratorio scientifico
• Laboratorio di riciclo
• Laboratorio di disegno
• YogArt
• Letture animate con i volontari di Nati per Leggere
• Pesentazione libri per bambini
• Orto didattico
• Spazio angolo morbido per bambini dai 0-3 anni
• Spazio braccialetti
• Visite guidate a misura di bambino 

all’interno della mostra 
“tra sogno e realtà” di Salvador Dalì

Programma attività
La Versiliana dei Piccoli 2017
Orario di apertura: dalle 17:00 alle 19:30 (ingresso libero)



festa giochi animazione

alla Versiliana dei Piccoli

Cinema per ragazzi
omaggio a Walt Disney

Inizio orario spettacolo ore 21:30 Costo biglietto 5,00 €
 Caffè Chantant all’interno della Villa La Versiliana

Domenica 
03 luglio

Il Libro
della
Giungla 
(2016)

Un film di
Jon Favreau. 

Con
Idris Elba, 
Scarlett 
Johansson, 
Lupita 
Nyong’o, 
Christopher 
Walken, 
Giancarlo 
Esposito.

Martedì 
05 luglio

Cenerentola 
(2015)

Un film di 
Kenneth 
Branagh. 

Con
Lily James, 
Richard 
Madden, Cate 
Blanchett, 
Helena 
Bonham 
Carter, 
Holliday 
Grainger

Martedì 
29 agosto

Frozen 
(2013)

Un film di 
Chris Buck, 
Jennifer Lee 

Lunedì
04 luglio

Into
the
Woods 
(2015)

Un film di 
Rob Marshall. 

Con
Meryl 
Streep, 
Emily Blunt, 
James 
Corden, 
Anna 
Kendrick, 
Chris Pine.

Lunedì
28 agosto

Maleficent 
(2014)

Un film di 
Robert 
Stromberg.

Con
Angelina 
Jolie, 
Elle Fanning, 
Sharlto 
Copley, 
Lesley 
Manville,

Imelda 
Staunton

Mercoledì 
30 agosto

Alice in
Wonderland
(2010)

Un film di
Tim Burton. 

Con 
Mia 
Wasikowska, 
Johnny Depp, 
Helena 
Bonham 
Carter, 

Crispin Glover, 
Anne 
Hathaway.
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Festeggia il Compleanno
festa giochi animazione

alla Versiliana dei Piccoli

info: 3398312606

un’estate fantastica a misura di bambino
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Nati per Leggere
in collaborazione con la

 Biblioteca “G.Carducci” di Pietrasanta
Letture ad alta voce per bambini dai 0 ai 6 anni

a cura dei Lettori Volontari di Nati per Leggere Versilia
14 e 28 luglio / 9 e 23 agosto

ore 18:00
Luogo: La Versiliana dei Piccoli

Durata e costo: 1 h, gratuito

Paolo Ruffini
IL PRINCIPE PICCINO

Trasposizione in Vernacolo Livornese
de IL PICCOLO PRINCIPE di Antoine de Saint-Exupéry

giovedì 10 agosto 2017 ore 21:30
Caffè-Chantant de La Versiliana

Biglietto d’ingresso €15
Ridotto under 18: -15% | Ridotto over 65: -10%
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Il Teatro dei Piccoli
Orario inizio spettacolo ore 18:30 Costo singolo del biglietto 5,00 €

Giovedì 6 luglio ore 18.30
VISIONI D’INCANTO Spettacolo di magia e altre illusioni 
L’originalità di questo spettacolo e la sua comicità sta proprio nel creare un contrasto 
tra l’immagine seria e composta del grande mago e il modo di fare magia di Federico, 
sempre vittima dei suoi stessi giochi. Ispirandosi alla gestualità del viso quasi assente, 
ma molto incisiva, di Buster Keaton, “Visioni d’incanto” è uno spettacolo dove sono 
contenuti vari numeri magici, eseguiti con un ritmo teatrale molto sostenuto e che prevede 
la partecipazione dei bambini.

Giovedì 13 luglio ore 18.30
L’INCANTATORE Spettacolo di mimo e arte varia 
Il più grande mimo di strada che opera in Italia. I suoi numeri, così semplici e così divertenti, 
così elementari e così complessi, così internazionali perché ricordano padri illustri come 
Marceau o i Mummenschanz Totò o Chaplin, divertono i grandi e i piccini di tutto il mondo.
Saeed, mimo e artista iraniano, da anni ottiene grandi e meritati successi perché egli 
è padrone del suo corpo, perché stupisce, incanta e diverte, abile istrione e direttore 
d’orchestra di un complice pubblico.

Martedì 11 luglio ore 18.30
LA PRINCIPESSA TRISTE Spettacolo di Teatro d’attore e pupazzi 

Una fiaba classica russa “la principessa triste”, che nella nostra versione liberamente 
riadattata tocca temi come il consumismo, l’amicizia, la solidarietà. Un pentolaio arriva 
con il suo carretto pieno di pentole e si presenta ai bambini:interagisce con loro e davanti 
a loro, come per magia, trasforma il carretto in un castello, dalle cui finestre si affaccia 
la principessa triste. Catapultato nella storia che lui stesso sta raccontando, il pentolaio si 
troverà ad affrontare diverse peripezie per rendere felice la principessa.

Martedì 18 luglio ore 18.30
“ALLok!” Spettacolo di giocoleria, equilibrismo e arte varia

Tritate finemente 5 clave e conditele con dei piccoli cuscini bianchi e rossi; a parte, con 3 torce, 
fate cuocere a fuoco lento due scale abbastanza alte ed attendete qualche minuto. Per completare 

questo piatto unico manca solo l’ingrediente segreto: un finale pericoloso e rischioso 
quanto ballare la macarena in autostrada durante l’ora di punta.
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Giovedì 20 luglio ore 18.30
DI PINOCCHIO L’AVVENTURA Spettacolo di burattini e conta-storie 

La fiaba di Collodi inizia nella “baracca” di Mangiafuoco, una sorta di teatro nel teatro dove 
Pinocchio, tra rincorse, equivoci, furberie e bastonate, affronterà mille avventure. La figura 
coinvolgente del conta-storie si alterna a quella dei burattini, mettendo in luce l’ambiguità 
di Pinocchio, sempre diviso tra buoni propositi e continue fughe. Grande divertimento ed 
autentica paura, rivelano al pubblico dei ragazzi le difficoltà del percorso della vita.

Mercoledì 26 luglio ore 18.30
LE PENNE Spettacolo di attore, figure e musica

Una principessa rapita, un Re ammalato e soltanto le miracolose penne dell’orco in grado 
di salvarlo. Per fortuna un coraggioso giovane affronterà ogni ostacolo per salvare il Re 
e, con l’aiuto di un frate pazzerello, un Conte ed una simpatica talpa, ritroverà la sua 
innamorata, mandando in malora i piani malvagi del diavolo che, come è risaputo, nulla può 
contro il vero amore! Una storia divertente ed appassionante dove non mancheranno i colpi 
di scena e… di bastone!

Martedì 25 luglio ore 18.30
MAGIC SHOW Spettacolo di magia comica
“Magic Show” è uno spettacolo di magia da strada, nato con l’idea di stravolgere quello 
che per l’immaginario collettivo è il mago, quindi togliergli ogni protezione, farlo scendere 
dal palcoscenico, e fargli avere un rapporto ravvicinato con il pubblico. Questo ritorno alle 
origini apre nuovi risvolti alla magia ed influenza in modo determinante la performance che 
ogni volta cambia seguendo un filo illogico.

Mercoledì 19 luglio ore 18.30 e Martedì 22 agosto ore 18.30
SAFARI SHOW Nicola Pesaresi Spettacolo di pupazzi per ventriloquo
Un mago e un pupazzo.. e forse qualcuno a cui è abbracciato il pupazzo... L’artista 
è un ventriloquo ed anche un mago. Lo show ha il retrogusto del vecchio cabaret e 
dell’avanspettacolo con tanti e diversi personaggi, ed è ricchissimo di novità ed effetti 
originali. Amatissimo dai bambini ma adatto ad un pubblico di tutte le età. Con il personaggio 
del Ventriloquo, l’artista ha partecipato all’edizione 2012 di Italia’s Got Talent con accesso 
alle semifinali, dove ha riscontrato un successo straordinario.

Giovedì 27 luglio ore 18.30
GUNTERIA SHOW Spettacolo di clownerie, magia e giocoleria
Spettacolo clownesco, dove non si parla con le parole, ma con il mimo, il gesto, la clownerie, 
le giocolerie, l’illusionismo e persino l’equilibrismo. Nelle mani dell’artista tanti oggetti quotidiani 
prendono vita, come una sedia,un cappello, fiori, posate, piatti, carta igienica, tutto diventa parte 
di un mondo magico rendendo la vita quotidiana simile ad uno stralunato paese delle meraviglie. 
“GUNTERIA show” è un racconto comico e poetico che utilizza il linguaggio espressivo del teatro 
di strada, dove l’improvvisazione ed il contatto con il pubblico sono sempre presenti. 13



Giovedì 3 agosto ore 18.30
LA STRADA DI BREMA Teatro d’attore e pupazzi
Lo spettacolo “Per la strada di Brema”,tratto dalla famosa fiaba dei fratelli Grimm. La 
rappresentazione sarà caratterizzata da momenti di interazione con il pubblico, questa metodologia, 
è da sempre sostenuta dalla compagnia fiorentina. Cinque attori interpreteranno lo spettacolo 
dove conosceremo i desideri di 4 animali che vogliono diventare grandi artisti della musica. Il 
narratore guiderà il pubblico all’interno della storia dove si avvicenderanno i personaggi, che tra 
gag e interazione con il pubblico cercheranno di coronare il loro grande sogno.

Martedì 1 agosto ore 18.30
TRANSYLVANIA CIRCUS Spettacolo di marionette da tavolo 

Misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania Circus. Uomini drago 
che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di camminare in 
equilibrio sulla luna e poi lei, la stella dello spettacolo, l’affascinante donna vampiro, che si 
esibirà nell’arte del trasformismo. Ma un suono sinistro distrae gli artisti di questo oscuro 
circo, è il battito di un cuore, nessuno sa spiegarsi da dove mai arrivi quel battito. Forse l’amore 
è capace di risvegliare anche i cuori di creature senza vita come loro? O forse quel battito 
sarà il vostro. Ma non temete Signori, gli artisti del Transylvania Circus sono tutt’altro che 
pericolosi e se il vostro cuore batterà, non sarà per la paura!

Martedì 8 agosto ore 18.30
LE ORECCHIE DI ZIO CONIGLIO Spettacolo di burattini
Una storia popolare venezuelana inizia con questa domanda: “perché Zio Coniglio ha le orecchie 
così lunghe?” Il racconto è strutturato come molti di quelli della tradizione indigena Sudamericana, 
anche se questo, insieme a molte altre avventure di Zio Coniglio, è considerato, in Venezuela, 
parte della cultura criolla. Si parte sempre da una caratteristica specifica di un animale, si dice che 
prima non era così, e si racconta quell’episodio in cui avvenne il fatto che lo trasformò per sempre, 
nel modo in cui lo conosciamo oggi. L’avventura, generalmente, coinvolge flora e fauna tipica del 
territorio e, alla maniera di Esopo, ha al suo interno una specie di “morale”, una piccola lezione.

Venerdì 4 agosto ore 18.30
FRACLANDIA – Mago Altan Spettacolo di magia comica

In un paese lontanissimo di nome “Fraclandia” i bambini avevano una caratteristica che li rendeva 
unici rispetto ai bambini dei paesi loro confinanti. Infatti potevano, fin dal compimento dei tre 
anni, indossare il loro primo frac o il loro primo cilindro magico e sotto l’abile guida del più vecchio 
mago del paese facevano le prime vere magie. E in virtù di questi poteri i bambini, già da piccoli 
in una sorta di autodisciplina, imparavano a convivere nel rispetto gli uni verso gli altri facendo 
del loro paese un regno privo di invidie e gelosie dove il sorriso ed il mistero regnavano sovrani. 
Coinvolgimento dei bambini e partecipazione attiva; da spettatori diventano spett...attori.

Giovedì 10 agosto ore 18.30
MIC CIRC FRATILO Spettacolo di clownerie, pupazzi e arte varia

Due fratelli, un po’ rumeni, un po’ italiani, mettono in scena un piccolo circo. Hanno perso tutto, sono rimasti 
soli, con i loro strumenti ed un traballante baracchino su quattro ruote dal quale nascono 
musiche, personaggi grotteschi ed animali inaspettati. Cercano di portare avanti lo spettacolo 
di famiglia diventando contemporaneamente fanfara, acrobati, animali, ma soprattutto uomini.14



Lunedì 14 agosto ore 18.30
SETTE IN UN COLPO Teatro d’attore e pupazzi 

Un povero re è stato rapito da un orco ed è tenuto prigioniero nel suo carro. Ad un povero 
sarto accade un giorno per caso di schiacciare sette moschee di decidere di cambiare il 
suo nome in: “SETTE IN UN COLPO”. Come queste due vicende si incrocino e portino alla 
salvezza del regno è una fatalità di quelle che solo le migliori fiabe sanno raccontare..

Mercoledì 2-9-16-23 Agosto ore 18:30
LITTLE PIER  Concerto Illustrato con Pier Cortese
Un mondo magico illustrato, pensato come un momento ludico per i bambini che entrano 
subito in contatto con Pier Cortese, artista capace di condurli per mano in un percorso 
ricco di emozioni, ritmo e partecipazione. Otto canzoni inedite che trattano con estrema 
semplicità e qualità argomenti delicati come il rispetto per la natura, per 
gli animali e per l’ambiente, l’aldiqua e l’aldilà. Un progetto che include 
collaborazioni con Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnut e Bianco.

Giovedì 17agosto ore 18.30
FANTASIA A QUATTRO MANI
Spettacolo con burattini, pupazzi, figure, oggetti
I primi artisti che entrano in scena sono una coppia di giocolieri, Yin & Yang, venuti dalla 
lontana Cina con il loro numero sensazionale…. Improvvisamente appare un mago che 
coinvolgerà il pubblico con trasformazioni e magie, fino all’apparizione della grande balena 
Moby Dick… A seguire una fantastica ballerina, Elois de Paris, che si esibirà in un delizioso 
balletto sulle note di un musica trascinante… Sulla ribalta arriva uno strano bruco che Dodo, 
grande uccello dal collo lungo, cercherà di catturare andando incontro ad una serie di guai.

Venerdì 11 agosto ore 18.30
MAGIC SHOW Spettacolo di magia comica
“Magic Show” è uno spettacolo di magia da strada, nato con l’idea di stravolgere quello 
che per l’immaginario collettivo è il mago, quindi togliergli ogni protezione, farlo scendere 
dal palcoscenico, e fargli avere un rapporto ravvicinato con il pubblico. Questo ritorno alle 
origini apre nuovi risvolti alla magia ed influenza in modo determinante la performance che 
ogni volta cambia seguendo un filo illogico.

Giovedì 24agosto ore 18.30
NON PERDERE IL FILO, marionette contro la paura

Spettacolo di marionette a filo
Buffi pagliacci di legno, pirati poeti, rottami parlanti, un robot con una moka al posto della 
testa, un’affascinante ballerina, fantasmi canterini... prenderanno vita appesi ai fili sottili 
della fantasia. E ci condurranno in un mondo in miniatura, dove le proporzioni si stravolgono 
e anche l’adulto torna bambino.

15

un’estate fantastica a misura di bambino
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Villa e Parco La Versiliana

Un Natale a 5 slitte!
APERTI dalle 10.00 alle 18.30

venerdì-sabato-domenica
ponte dell’Immacolata, Natale, Santo Stefano

Marina di Pietrasanta
dal 18 novembre 2017 al 1 gennaio 2018

LA SALA DEL TRONO Dove Babbo Natale riceverà le vostre visite
CAMERA DA LETTO Il lettone di Babbo Natale dal vivo!
SALA DA PRANZO Una preziosa apparecchiatura!
UFFICIO POSTALE Gli elfi postini vi stupiranno con ingegnosi meccanismi!
LA SLITTA CON LE RENNE Scenografia fantastica a grandezza naturale!

LABORATORIO DEI GIOCATTOLI DI LEGNO
Costruisci il tuo giocattolo di legno

Mercatino di Natale,
raduno auto americane,
tuning, baby dance, parco giochi
divertimento per tutti! ... E tanto altro!

INFORMAZIONI
www.ilmondodibabbonatale.it
info@ilmondodibabbonatale.it
327.4005828 
389.2664335

e non finisce qui
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Istituti Culturalidel Comune di Pietrasanta

Passiamo un’estate insieme 
a giocare con l’Arte

INFO
Tel. 0584 795500

biblioteca@comune.pietrasanta.lu.it
info@museodeibozzetti.it



La Prima domenica del mese, visite e giochi ai musei civici di Pietrasanta
Domenica 02 Luglio ore 19:00
Progetto d’artista - Visita guidata e attività a Bozzetti in Vetrina.
Ritrovo Chiostro di Sant’Agostino
Domenica 06 Agosto ore 18:00
Gita in trenino a Casa Carducci a Valdicastello. 
Partenza da Piazza del Duomo

Durata e costo: 2 h, gratuito
(il 6 agosto il trenino è a pagamento)
Prenotazione: obbligatoria
Info e prenotazioni: Tel 058479500
biblioteca@comune.pietrasanta.lu.it
Orario: da lunedì a sabato 09-13

IN
FO

Biblioteca 
Comunale 
“Giosue
Carducci”
Orario:
da lunedì
a sabato 9-13

Palazzo
Panichi
Bozzetti
in vetrina
e Museo
Barsanti
Orario:
venerdì,sabato, 
domenica
e festivi
dalle 19
alle 24

Museo
Archeologico
Prossima
Apertura
Info: 0584
795500

Museo dei
Bozzetti 
“Pierluigi 
Gherardi”
Orario:
lunedì 9-13, 
da martedì
a sabato 9-13 
e 19-24,
domenica e 
festivi 19-24

Casa
Carducci
Orario:
da martedì
a domenica
dalle 17 alle 20

Parco Scultura
Opere dislocate 
su tutto il 
territorio. 
Sempre aperto.

Scopriamo i Musei
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Campus Settimanali 
28 agosto-2 settembre | 4 – 8 settembre | 11-14 settembre

Dalle 9:00 alle 13:00
Per il periodo di fine estate il Museo dei Bozzetti, la Biblioteca comunale “G. 
Carducci” e tutto il Centro Culturale “L. Russo” di Pietrasanta, in collaborazione 
con la cooperativa Itinera, organizzano un Campus multidisciplinare per bambini 
dai 6 agli 11 anni. Uno staff di operatori museali ed esperti di tecniche artistiche e 
attività di animazione alla lettura intratterrà i bambini con appassionanti laboratori 
e attività… alla scoperta dei Musei e dalla Biblioteca!

PROGRAMMA SETTIMANALE
Lunedì 
UN MUSEO DA FAVOLA
Visite, giochi e laboratori al Museo dei Bozzetti
Martedì 
ZTA Zona a Traffico Artistico
Passeggiata nel centro storico alla scoperta
del Parco Scultura e a seguire laboratorio
Mercoledì
ALLA SCOPERTA DEL SANT’AGOSTINO
Raccontiamo la storia dell’ex Convento passeggiando
nei suoi spazi, nei suoi giardini, facendo Yoga
Giovedì 
PALAZZO PANICHI E I SUOI “TESORI”
Visita guidata animata e laboratori creativi
a Bozzetti in vetrina e al Museo del motore
Venerdì
ALLA SCOPERTA DI PARK EUN SUN
Visita guidata alla mostra dell’artista
coreano e a seguire laboratorio didattico

Campus di fine estate
Giocare con l’Arte

Alla scoperta dei musei civici divertendoci!

COSTI
Intera settimana 90€
(è possibile anche fare 
solo 3 giornate ad un 
costo di 60€, 
oppure 2 giornate
ad un costo di 44€)
Sconti e promozioni:
- 10% per fratelli,
- 10% per i soci Coop
Note: abbigliamento 
comodo (cappellino
per la ZTA) e merenda 
al sacco
Per info
e prenotazione: 
Centro Culturale
“L. Russo” via 
Sant’Agostino 1, 
55045 Pietrasanta 
Tel. 0584 795500
pietrasanta@itinera.info

un’estate fantastica a misura di bambino
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I Parchi Pubblicidel Comune di Pietrasanta

gli orari e le attività in programma

Più parchi, più sorrisi!
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I Giovedì della Lumaca si svolgono presso l’Orto del Giardino della 
Lumaca, posto a poche decine di metri dal Duomo di Pietrasanta (LU), 
e consistono in momenti di riflessione e confronto su temi legati ai Diritti 
naturali dei bimbi e delle bimbe scritti da Gianfranco Zavalloni, all’alimen-
tazione, alla salute e all’ambiente. 
I momenti di conversazione si alternano al fare, attraverso laboratori ludi-
co-creativi, lavori nell’orto (piantare, innaffiare, raccogliere, ecc.), letture, 
tutto a misura dei bambini e delle famiglie.
L’attività si conclude con un pic-nic durante il quale i presenti condividono 
il cibo portato da casa.
L’iniziativa è a cura dell’Associazione La Bottega della Rocca in collabo-
razione con Ecoland, educazione e natura.

INFORMAZIONI
Orario: 1 ora prima del tramonto
06-20 Luglio alle 20 circa
03-10-24 Agosto alle 19:30 circa
07 Settembre alle 18:30 circa
Info: www.ortodelgiardinodellalumaca.it 
Facebook: Orto del Giardino della Lumaca

I Giovedì della Lumaca
un’estate fantastica a misura di bambino



Un parco giochi interamente realizza-
to con oggetti provenienti da mate-
riali riciclati all’interno dell’area della 
Versiliana dei Piccoli.
Orari: 10-12 e 16-20

Il parco di Fiumetto di fronte alla Chie-
sa è uno spazio fruibile per i bambi-
ni e per le loro famiglie. A fianco di 
scivoli, altalene, giochi a molle, pesci, 
galeoni e campi da ping pong, è stata 

Orari: 08-22 Orari: 08-24 

Parco La Versiliana Viale Morin, 16 Marina di Pietrasanta

Parco “Il Giardino del Vento” P.zza Versilia, M. di P.Santa

Parco “Le Focette”

allestita anche un’area picnic all’ombra naturale delle piante sopravvissute 
per favorire l’aggregazione ed il ritrovo anche durante compleanni e feste.

Nel centro della città di Pietrasan-
ta si affaccia il parco della Lumaca, 
uno spazio dedicato ai bambini e alle 
famiglie. Orari: dalle ore 08:00 alle 

20:00

Parco “Il Giardino della Lumaca” Piazza Duomo

Parco “Fiumetto”
Via Cipro, Marina di Pietrasanta Viale Apua, Marina di Pietrasanta
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un’estate fantastica a misura di bambino

Un parco giochi senza barriere ar-
chitettoniche, disegnato da Marti-
na Lari in occasione del concorso 
“Disegna il tuo parco a colori” di 
Kinder e Conad.
Orari: 08-24

All’ingresso della città, un’area attrezzata per tutti gli 
skaters, con rampe per il salto in marmo; oltre le piste 
da skate, il parco è attrezzato di fontanelle, illumina-
zione ed un piccolo ‘sgambatoio’ attrezzato per gli 
amici a quattro zampe del centro storico.
Orario: sempre aperto

Il Parco Giochi La Pinetina si trova a Marina 
di Pietrasanta nel cuore della Versilia,è il luogo 
ideale dove trascorrere una piacevole giornata 
di gioco e divertimento, ma anche dove poter 
organizzare un party o una festa di complean-

Zona verde attrezzata 
per tutti gli appassionati 
di basket. 
Orari: 08-22

Parco di Vallecchia Quartiere Accademia

SkatePark Pietrasanta Via Guglielmo Marconi

Parco “La Pinetina” Piazza Villeparisis, Marina di Pietrasanta

Campo Basket Loc. Africa

no. Il parco si trova nella zona centrale di Mariana di Pietrasanta a pochi 
metri dal mare. Orario: 10:00-12:30 e 16:00 – 24 
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in collaborazione con

Comune di Pietrasanta
Città d’Arte - Città Nobile dal 1841


