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un’estate da favola a misura di bambino

Carissimi Bambini,
La Versiliana dei Piccoli è uno 
spazio dedicato per farvi divertire 
e giocare in maniera intelligente e 
costruttiva. 
Con qualificati esperti di settore 
e il responsabile organizzativo 
Valentina Benassi abbiamo pen-
sato a molteplici attività “a misura 
di bambino”. Gli spettacoli teatrali 
nell’Arena dei Piccoli, i laboratori 
artistici (del mosaico con il Maes-
tro Piero Giannoni) e didattici 
(riciclo), le presentazioni di libri e 

le letture (in collaborazione con l’Associazione Nati per Leggere), lo yoga 
(e la sua declinazione artistica, lo yogart), le visite guidate alle mostre. 
Un’attenzione particolare ai più piccini che ancora non camminano, con 
uno spazio morbido attrezzato di fasciatoio, seggiolone e una sedia per far 
allattare le mamme in serenità.
All’interno della 39° edizione del Festival La Versiliana, sarà sviluppato il 
tema “Un’estate da favola a misura di Bambino – giocando ti mangio”, dove 
le favole più famose prenderanno vita non dai personaggi, ma da quello che 
mangiano. Ricordiamo la mela di Biancaneve, la casa di marzapane di Han-
sel e Gretel, la torta che Cappuccetto Rosso deve portare alla nonna, la zup-
pa di Riccioli d’oro e la zucca che si trasforma in carrozza di Cenerentola.
Sarà un’estate gustosa e piena di sorprese.
Vi aspettiamo!

Informazioni
Centro Culturale “Luigi Russo”
Via S. Agostino, 1 Pietrasanta
Tel. 0584 795500
www.museodeibozzetti.it
Fondazione Versiliana
Viale Morin, 16 Marina di Pietrasanta
Tel. 0584265757
www.versilianafestival.it

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

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

Il Sindaco
Alberto Stefano Giovannetti

Assessore ai Beni e alle Attività Culturali
Sen. Massimo Mallegni

Il Direttore Artistico
Massimiliano Simoni
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dal 5 luglio
al 31 agosto

Responsabile Organizzativo
Valentina Benassi

mail: spaziobambini@versilianafestival.it

Giocando ti mangio
Torna più ricco che mai il programma di eventi dedicato ai bambini firmato 
Fondazione Versiliana. Curato per il terzo anno consecutivo da Valentina 
Benassi, responsabile dello spazio bambini della Versiliana, e sotto la direzione 
artistica di Massimiliano Simoni, l’intenso programma di eventi, attività, 
spettacoli teatrali e laboratori prenderà il via giovedì 5 luglio e andrà avanti 
fino alla fine di agosto ogni pomeriggio dalle 17.00 alle 19.30. 
A fare da filo condutture dell’edizione 2018 sarà il magico legame tra le favole 
e i cibi, con l’intento di avvicinare i bambini alla buona educazione alimentare in 
maniera giocosa e divertente. 
Dalla casetta di marzapane di Hansel e Gretel, alle briciole di pane di Pollicino, 
dalla zuppa di Riccioli d’oro, alla mela di Biancaneve, fino alla zucca di 
Cenerentola: sono tantissime le narrazioni per bambini in cui il cibo e gli 
alimenti sono protagonisti. “Mangiare – commenta Valentina Benassi - è una 
delle esperienze che dà piacere all’esistenza, esalta la sensorialità, sviluppa 
la fantasia. Così come ascoltare un racconto è un’esperienza che permette al 
bambino di sviluppare emozioni, immaginazione e intelletto.” 
E così, tra una favola e un cibo da scoprire la Versiliana dei 
Piccoli si trasformerà anche in una vera e propria sfida 
tra frutta e verdura: i  bambini, accompagnati sempre 
dai genitori, potranno raccogliere i prodotti dell’orto 
della Versiliana realizzato grazie alla collaborazione 
con Coldiretti Versilia, assistere a qualche lezione di 
cucina  (novità di questa edizione) per poi sbizzarrirsi 
nel creare piatti ad opera d’arte e gustarne il sapore.
 
Come di consueto non mancheranno le presentazioni 
di libri per bambini: già fissate in calendario le date 
con “L’ibis di Palmira e il merlo ribelle” di  Simone 

Dini Gandini (20 luglio) e “La strega delle bizze” di 
Ilaria Bonuccelli (17 agosto).  

E non mancheranno le 
tradizionali attività, tanto 

amate dai bambini, 
a cura delle 
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animatrici ed educatrici della Versiliana con tante tempere, pennelli, pennarelli e 
matite per dipingere e colorare (in funzione tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30), i 
laboratori di scultura, musica e lettura in collaborazione con i Lettori Volontari di 
Nati per Leggere Versilia (13 e 27 luglio; 10 e 24 agosto ore 18.00), i laboratori 
per esperimenti scientifici, per realizzare braccialetti colorati così come i sempre 
partecipatissimi laboratori di mosaico con il maestro mosaicista Piero Giannoni 
(il mercoledì e il sabato). Anche quest’anno si potrà inoltre organizzare la propria 
festa di compleanno all’interno dello spazio bimbi.  

In più per i più piccini da 0 a 3 anni anche quest’anno sarà a disposizione 
“l’angolo morbido”, dove potranno gattonare e giocare in totale libertà 
c o s ì come l’angolo per l’allattamento dei neonati 

grazie alla collaborazione con “Il Nido di 
Coccole”, promosso dall’associazione Piccole 
Stelle Onlus.
Tra le novità di questa edizione della Versiliana 
dei Piccoli ci sarà anche uno “stage di scrittura 
e teatro” (il 17 e il 18 luglio dalle 09:00 alle 
13.00): una proposta formativa per ragazzi 
dai 10 ai 18 anni per scoprire e conoscere 
l’affascinante mondo della scrittura e del 
teatro. Sotto la guida di professionisti i 
ragazzi verranno incoraggiati a mettere in 
scena la quotidianità da Paolo Zambon 
per poi tradurla in una sceneggiatura 
con l’aiuto di Laura Orsolini (info 345-

8987827).
Un ringraziamento speciale per le 

aziende che hanno partecipato 
alla realizzazione dell’orto dei 
piccoli:

Biglietti e Abbonamenti:
Residenti nel Comune di Pietrasanta
I bambini residenti nel Comune di Pietrasanta 
hanno l’ingresso gratuito alle sole attività.
Spettacolo Teatrale 5,00 € (presso la biglietteria del Festival)

Ingressi biglietti spazio bambini non residenti
Giornata singola  3,00 € 
Giornata promozione laboratori+ spettacolo teatrale 6,00 €
(presentando all’ingresso dello spazio bambini  il biglietto dello spettacolo del 
giorno, si potrà accedere alle attività con un biglietto ridotto al costo di 1,00 €)
Spettacolo teatrale 5,00 € (chi fosse interessato ad assistere solo allo 
spettacolo potrà accedere all’Arena dei Piccoli 10 min prima per prendere posto)

Pacchetti ingressi spazio bambini:
5 ingressi = 12,00 €

10 ingressi = 24,00 €
15 ingressi = 36,00 €

Info: 
339-8312606 

www.versilianafestival.it 

Programma attività
La Versiliana dei Piccoli 2018

Orario di apertura: dalle 17:00 alle 19:30



Festeggia il Compleanno
festa giochi animazione

alla Versiliana dei Piccoli

info: 3398312606

Stage di Scrittura e Teatro per Ragazzi

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

 Biblioteca “G.Carducci” di Pietrasanta

17 e 18 Luglio

Letture a bassa voce per bambini dai 0 a 6 anni presso 
lo spazio esterno della Versiliana dei Piccoli a cura dei 

Lettori Volontari Nati per Leggere Versilia.
(gli incontri si svolgeranno presso la Fabbrica dei Pinoli)

13-27 luglio / 10-24 agosto
ore 18:00

Un proposta formativa unica nel suo genere per ragazzi
dai 10 ai 18 anni che unisce parole,

fantasia e risate per scoprire
e conoscere l’affascinante mondo

della scrittura e del teatro
Informazioni e iscrizioni: 

Laura Orsolini
Tel. 3458987827| - mail: laura.orsolini@live.it

LABORATORIO
MOSAICO

LABORATORI
SCIENTIFICI

SPAZIO
MORBIDO 0-3

LABORATORI
CREATIVI

BRACCIALETTI

PRESENTAZIONE
LIBRI

SPAZIO
TEMPERE

ATTIVITÀ
NELL’ORTO

LETTURE
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Il Teatro dei Piccoli
LUGLIO

Orario inizio spettacolo ore 18:30 Costo singolo del biglietto 5,00 €

Giovedì 5 luglio ore 18.30
ERNESTO PAPERO MALDESTRO
Spettacolo di pupazzi e muppet con musiche dal vivo
Ernesto è buffo, confusionario e gradasso. Ernesto è presuntuoso, ma fortunatamente 
imparerà a sue spese di non essere ‘il migliore’ come aveva sempre pensato. Gli incontri 
con una farfalla, con una puzzola e con una tigre lo costringeranno a riflettere. I suoi 
pregiudizi saranno mano a mano sconfitti dalla bella paperina Angelica che saprà spiegargli 
la ricchezza della diversità.

Giovedì 12 luglio ore 18.30
TRICK NICK Spettacolo di giocoleria e arte varia
Mimo, giocoleria, comicità, magia da mescolare senza preoccupazione in una valigia. I 
numeri si susseguono a ritmo incessante coinvolgendo il pubblico vorticosamente. Palline, 
giornali, bicchieri, cucchiai, uova, palloncini, piatti e vari oggetti di uso comune prendono 
vita e diventano il pretesto e lo spunto per suscitare divertimento e stupore, creare momenti 
poetici e surreali.

Martedì 10 luglio ore 18.30
FUORI PISTA Spettacolo di giocoleria e arte varia

In” Fuori Pista!” tutto è lecito, tutti sono protagonisti, tutti si divertono! Sessanta minuti 
di uno Street Show dove non manca la magia , la comicità, gli equilibrismi, la giocoleria e 
soprattutto, l’improvvisazione...

Martedì 17 luglio ore 18.30
BARBA FANTASY SHOW Spettacolo di clown e arte varia

E’ uno spettacolo che cresce ascolta e vede: il pubblico, soprattutto, che diventa a sua insaputa il 
grande protagonista della messa in scena, ma anche la situazione, il momento, lo spazio. Cambia, 
muta e si trasforma a piacere, a seconda dell’estro dell’attore-pittore-giocoliere-clown, l’elegante 
personaggio che sta in scena. Un irriverente e poetico omino dagli occhi piccoli, che si nasconde 

dietro ad una pesante barba, fantastica e fantasiosa, che diventa maschera e fonte 
d’ispirazione per ogni lazzo e idea.

Martedì 24 luglio ore 18.30
CLOWN BLUES FANTASY Spettacolo di clownerie musicali

Uno spettacolo coinvolgente e sorprendente, ricco di comicità e poesia che richiama alla 
mente l’antica arte circense del clown-musicista. I due attori-musicisti si scontrano a suon di 
strumenti tradizionali, modificati e di propria invenzione fino ad arrivare al coinvolgimento del 
pubblico dove a quel punto lo show si trasformerà in un cabaret di sketch musicali nei quali i 
veri protagonisti sono gli spettatori

Martedì 31 luglio ore 18.30
WOOW!!! Spettacolo di clown e magia

Ugo Sanchez Jr. porta in scena vari numeri indossando i panni di un clown irriverente. 
Il pubblico si lascia travolgere e sopraffare dalla sua capacità di persuasione tanto da 
diventare protagonista e fautore della sua mente bizzarra. Con un linguaggio universale privo 
di parole, il personaggio si contraddistingue dalla sua eleganza/stravaganza e s’impone sul 
palco con una determinazione tagliente quanto assurda, diventando il “giullare supremo” 
di quello spazio.

Giovedì 26 luglio ore 18.30
VISIONI D’INCANTO Spettacolo di magia
Uno spettacolo originale ed in continua evoluzione, uno show in cui personaggi, storie 
ed azioni vengono rappresentate con tecniche teatrali diverse ed innovative, la magia 
comica dell’uomo forzuto nel pallone, il close up, la pittura scomposta come un puzzle. Uno 
spettacolo che lascia il sorriso e fa emozionare, adatto ad un pubblico di tutte le età e di 
tutto il mondo.

Giovedì 19 luglio ore 18.30
SPACE STORY Spettacolo di animazione
Una grande scienziata è intenta a costruire uno strano marchingegno spaziale, quando 
riceve una “visita inattesa”... Emergenza!!! Il Sistema Solare è in subbuglio, i pianeti sono in 
preda al caos più totale.. bisogna fare qualcosa! .Una missione da compiere, ritmo, sorprese, 
divertimento, ma soprattutto un dialogo tra civiltà che va oltre il linguaggio convenzionale 
e le diversità, per ribadire i valori fondamentali della pace e serena convivenza.Una storia 
avvincente e colorata che conduce alla scoperta di percorsi astronomici, che vuole 
appassionare i bambini alla scienza attraverso l’arte, il gioco, il divertimento.
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Giovedì 2 agosto ore 18.30
PIRATI Spettacolo di animazione
Pirati! Anzi, Piratesse!! Creature terribili e temibili, ma anche eroiche, avventuriere capaci 
di divertimento, trasgressione, forti passioni; paladine del coraggio, sprezzanti del pericolo, 
imbattibili strateghe, accese da lampi di follia, di gioia e di rabbia, ma capaci allo stesso 
tempo di contemplare un tramonto o un cielo stellato con la poesia propria del grande 
specchio d’acqua che le contiene, che le strapazza, che le dondola, che le culla, IL MARE

Giovedì 9 agosto ore 18.30
SAFARI SHOW Spettacolo di pupazzi per ventriloquo
E’ uno spettacolo assolutamente unico, costruito sulla suggestione del pupazzo animato. Lo 
spettacolo è fruibile a più livelli, si diverte il bambino rapito dalla “verità” dei pupazzi che 
parlano, si diverte l’adulto, che sedotto dalla magia della tecnica si lascia trasportare nella 
dimensione onirica di uno spettacolo i cui protagonisti sono personaggi paradossali. 

Martedì 7 agosto ore 18.30
TRICK NICK Spettacolo di giocoleria e arte varia 

Mimo, giocoleria, comicità, magia da mescolare senza preoccupazione in una valigia. I 
numeri si susseguono a ritmo incessante coinvolgendo il pubblico vorticosamente. Palline, 
giornali, bicchieri, cucchiai, uova, palloncini, piatti e vari oggetti di uso comune prendono 
vita e diventano il pretesto e lo spunto per suscitare divertimento e stupore, creare momenti 
poetici e surreali

Giovedì 16 agosto ore 18.30
DI PINOCCHIO L’AVVENTURA Spettacolo di burattini

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 contastorie 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.
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Lunedì 14 agosto ore 18.30
LA GRANDE SFIDA TRA IL RICCIO E LA LEPRE

Spettacolo di burattini
Qui si narra la tipica storia di una coppia di opposti, come già conosciuto in molti 
racconti popolari: il più debole vince contro il più forte, perché e’ più furbo.  In questa 
storia di animali, come nelle favole classiche, non appaiono figure umane. L’intenzione 
della fiaba è evidente: nessuno deve prendere in giro un’altra persona (un altro animale) 
o sentirsi superiore, perché ognuno ha delle qualità diverse che altri probabilmente non 
hanno. Il tutto condito da humour e musica con un attore-narratore e la sua fisarmonica.

Martedì 21 agosto ore 18.30
MAGIC SHOW Spettacolo di magia
“Magic Show” è uno spettacolo 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.
Ogni gioco deve far sognare, deve illudere e stupire per essere stravolto dalle risa. La magia 
dell’impossibile mischiata alla comicità del gesto.
Un mago poliedrico ed impertinente che rende tutto divertente.

Martedì 28 agosto ore 18.30
CHE FORTE!!! Spettacolo di magia
Mago, fantasista, abile intrattenitore che farà  stupire e divertire tutta la 
famiglia.  Il pubblico sarà coinvolto nei suoi giochi comici e nelle sue gag 
clownesche con effetti a sorpresa.
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un’estate da favola a misura di bambinoe non finisce qui

31 LUGLIO
KEOS DANCE PROJECT
Achilles - Dystopia

6 AGOSTO
SAINT PETERSBURG
CLASSICAL BALLET
TRADITION
Il Lago Dei Cigni

15 AGOSTO
La Bella Addormentata

18-19 AGOSTO 
MOMIX

20 AGOSTO
BENJI e FEDE
Siamo Solo Noise Tour

Spettacoli Teatro all’aperto

14





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

Palazzo Panichi 
Bozzetti in vetrina / Museo Barsanti

Orario: venerdì, sabato, domenica e festivi 19 - 24

Museo Archeologico
Orario: venerdì, sabato, domenica e festivi 19 - 24

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.18

IstitutiCulturali
delComune

diPietrasanta

Passiamo
un’estate
insieme

a giocare
con l’Arte

INFO
Tel. 0584 795500

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

VALDÉS
MANOLO

Piazza del Duomo
Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino
Pontile di Marina di Pietrasanta

17 - 30 giugno
martedì-venerdì
19.00-24.00
sabato e domenica
10:00-13:00 19:00-24:00             
lunedì chiuso

poetica 
della 

traduzione

1 luglio - 9 settembre
martedì-domenica 
19.00-24.00
lunedì chiuso

11- 30 settembre
martedì-venerdì
17.00-20.00
sabato e domenica
10:00-13:00 17:00-20:00             
lunedì chiuso

16 giugno - 30 settembre 2018
Pietrasanta

Informazioni: Centro Culturale “Luigi Russo”, Via S. Agostino, 1 - Pietrasanta, tel. 0584/795500 - www.museodeibozzetti.it

una
organizzazione

di

in
collaborazione 

con
CANTINA E PUNTO VENDITA / WINERY SHOP
Via Cucco, 31058 Collalto di Susegana (TV) - Italy
Te l  + 3 9  3 3 3  9 6 8 1 9 5 5  -  i n f o @ 2 c a s t e l l i . c o m  

www.2castelli.com
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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’alimentazione, alla salute e all’ambiente. 

INFORMAZIONI
Orario: 1 ora prima del tramonto
05-19 Luglio (alle 20 circa)
09-23 Agosto (alle 19:30 circa)
06-20 Settembre (alle 18:30 circa)
Info: www.ortodelgiardinodellalumaca.it 
 Facebook: Orto del Giardino della Lumaca

I Giovedì della Lumaca
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I Parchi Pubblicidel Comune di Pietrasanta

gli orari e le attività in programma

Più parchi, più sorrisi!

un’estate da favola a misura di bambino

I momenti di conversazione si alternano 
al fare, attraverso laboratori ludico-creati-
vi, lavori nell’orto (piantare, innaffiare, rac-
cogliere, ecc.), letture, tutto a misura dei 
bambini e delle famiglie. L’attività si con-
clude con un pic-nic durante il quale i pre-
senti condividono il cibo portato da casa. 
L’iniziativa è a cura dell’Associazione La 
Bottega della Rocca in collaborazione con 
Ecoland, educazione e natura.



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 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 

23

un’estate da favola a misura di bambino



in collaborazione con

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


