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La Versiliana dei Piccoli è un gioiello prezioso che vogliamo 
custodire con la massima cura. I bambini rappresentano in-
fatti il futuro della nostra società e adulti e istituzioni hanno 
il dovere di tutelarli e farli crescere in un ambiente che sia di 
stimolo per la loro creatività e crescita culturale. Per questo 
ci siamo adoperati per proporre lo spazio in una veste rinno-
vata, colorata e gradevole che mettesse ancor più a proprio 
agio bambini e famiglie. E’ un primo piccolo passo di un più 
ampio progetto di rinnovo che porteremo avanti nel corso 

dei prossimi anni. “Il giro del mondo” è il tema che insieme alla nostra infaticabile Valentina 
Benassi, abbiamo scelto per questa edizione: un tema che ben si sposa con la grande fantasia 
che i bambini sanno sempre mettere in campo. Fiore all’occhiello sarà anche il nostro cartellone 
di spettacoli che abbiamo progettato insieme a Fondazione Toscana Spettacolo e con la consu-
lenza artistica de Lo Studio Martini, un cartellone leggero e divertente che mira a promuovere la 
cultura del teatro anche presso il pubblico dei più piccini. Un particolare ringraziamento va alla 
Regione Toscana, a Toscana Promozione Turistica e al Comune di Pietrasanta che in questo 
percorso ci supportano e ci sostengono, ma soprattutto ai bambini e alle famiglie a cui vogliamo 
dare il nostro più caloroso benvenuto alla Versiliana dei Piccoli.

La Versiliana dei Piccoli è stata, per molti di noi un punto di rif-
erimento dell’infanzia. Un riparo intelligente durante i caldi mesi 
estivi. Un luogo fresco dove divertirsi ed imparare. E’ un luogo 
del cuore. Per chi ci ha portato figli, nipoti, fratelli e sorelle… 
Sono passati tanti anni da quella grandissima intuizione. Nulla 
è cambiato. Per fortuna. Nuove generazioni di bambini accom-
pagnati da mamme e papà continuano a vivere questo spazio 
partecipando alle tantissime attività. La Versiliana dei Piccoli 
ha allevato ed allenato tanti bambini. 

La famiglia è al centro della missione della mia amministrazione. Pietrasanta è l’unico comune 
in Versilia, una rarità anche a livello nazionale, ad erogare un bonus per i nuovi nati ai genitori. 
Un piccolo sostegno per affrontare le spese. Da quest’anno il nostro litorale può issare anche la 
bandiera verde assegnata dai pediatri italiani. Le nostre spiagge sono a misura di famiglia. Sono 
accessibili anche ai disabili. Per la prima volta. 
Ma il nostro obiettivo più generale è migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini partendo 
dalla famiglia che è la trave su cui si posano le comunità. E dei tanti turisti che scelgono la nostra 
Versilia. 
Ringrazio il Presidente e tutto il Consiglio di Gestione della Versiliana per il grande lavoro che 
stanno portando avanti. Il nostro viaggio, così come il tema estivo della Versiliana dei Piccoli, è 
nuovamente iniziato.

Sindaco Comune di Pietrasanta
Alberto Stefano Giovannetti

Presidente Fondazione Versiliana
Alfredo Benedetti

Informazioni
Fondazione Versiliana
Viale Morin, 16 Marina di Pietrasanta
Tel. 0584265757
orario della biglietteria: 10.00 - 13.00 e 17.00 - 22.30
       Info WhatsApp: 3292391694 
spaziobambini@versilianafestival.it
www.versilianafestival.it

Centro Culturale “Luigi Russo”
Via S. Agostino, 1 Pietrasanta
Tel. 0584 795500
www.museodeibozzetti.it
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Presidente
Alfredo Benedetti
Presidente Onorario
Aldo Giubilaro
Membri
Giannelli Chiara
Francesco Pellati
Ubaldo Bonuccelli
Riccardo Corredi

Consulenza artistica
Lo Studio Martini
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dal 1 luglio
al 27 agosto

Responsabile Organizzativo
Valentina Benassi

Cell./WhatsApp: +39 3292391694

Tutti a bordo, bimbi!
Alla Versiliana dei Piccoli si decolla per un grande viaggio attorno al mondo.

Laboratori, attività, tanti spettacoli sul fil rouge del viaggio: lo spazio 
bambini si trasforma in un aeroporto per volare attraverso i continenti 
sulle ali della fantasia per un viaggio lungo un’estate. 

Entrare alla Versiliana dei Piccoli sarà come entrare in un aeroporto a misura di 
bambino. Destinazione i 5 continenti. Dalla biglietteria trasformata in check-in i 
bambini, dotati di tanto di passaporto personale, verranno accolti da hostess in 
divisa e chissà forse anche qualche pilota in carne ed ossa, per intraprendere un 
viaggio alla scoperta del pianeta terra e dei suoi abitanti. È “Il giro del mondo a 
misura di bambino” il tema scelto per l’edizione 2019 della Versiliana dei Piccoli 
e sul fil rouge del viaggio tra i continenti si snoderanno attività e laboratori per i 
piccoli frequentatori della Versiliana e gli oltre 15 spettacoli per bambini. 
I LABORATORI: Fitto il calendario degli appuntamenti che dal 1 luglio al 27 
agosto animeranno ogni pomeriggio la Versiliana dei Piccoli, a partire dai tanti 
laboratori (pittura, creta, mosaico con il maestro mosaicista Piero Giannoni e 
Claudia Carmagnini, braccialetti, musica, orto, riciclo) tutti declinati al tema del 
viaggio che condurranno i bambini alla scoperta del mondo: dall’Egitto con le sue 
piramidi, ai Safari in Africa, dalle Americhe alla Russia, fino all’estremo oriente, 
Australia e Polo Nord. I bambini potranno di volta in volta conoscere le bellezze 
del nostro paese e le sue diverse lingue, grazie anche ad una assoluta novità 
ovvero la presenza di insegnanti di lingua straniera che intratterranno i bambini 
con laboratori tematici. Sarà quindi un’ occasione per imparare divertendosi 
con la magic teacher di Hocus&Lotus Elisa Rosellini (inglese), 
Kaori Hayashi fondatrice dell’Associazione Culturale 

un’estate in volo a misura di bambino
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Izuni, che proporrà anche laboratori di origami e Inna Zakhl Yebayeva insegnante 
di madrelingua russa. 
Novità di questa edizione anche i laboratori di fumetto in programma ogni lunedì di 
luglio e agosto, grazie all’Associazione MyFdm e la casa editrice Fucine editoriali 
per scoprire gli eroi di Versilia Heroes fumetto in salsa versiliese. La Versiliana 
proporrà anche alcuni laboratori dedicati agli insetti con Michele Ratti che 
presenterà i misteriosi esseri viventi che da sempre affascinano i bambini. Non 
mancheranno come di consueto le presentazioni di libri per bambini con Franco 
Sacchetti autore di All you seed is Love, Barbara Scattini autrice de Il giro del 
mondo in un battito d’ali e di altri libri per ragazzi e le letture a bassa voce di Nati 
per Leggere. In programma anche visite nel tanto apprezzato Orto della Versiliana 
dei Piccoli con due incontri organizzati da Coldiretti con aziende del territorio, 
dedicati al tema dell’orto e delle specialità ortofrutticole del territorio. Laboratori 
e attività saranno gratuiti per i residenti del Comune di Pietrasanta, mentre per i 
non residenti il biglietti di ingresso ha un costo di 3 euro. 

GLI SPETTACOLI
Un cartellone nel segno della toscanità con quindici appuntamenti (bisettimanali, 
i martedì e i giovedì, dal 4 luglio al 27 agosto, ore 18.30) presentati da alcune 
delle più importanti compagnie toscane di teatro per ragazzi: Pupi di Stac, Nata, 
La Gualchiera, Habanera Teatro, I Topi Dalmata, Lo Stanzone delle Apparizioni, 
Associazione Semi Cattivi.
Un progetto che promuove la “cultura del teatro”, per favorire nei bambini e nei 
ragazzi percorsi di conoscenza e di incontro, in un processo di crescita culturale 
nel quale l’incanto e la magia della rappresentazione vengono condivisi con gli 
adulti. Progettato da Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana Spettacolo con 
la consulenza artistica de Lo Studio Martini.

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: 
329-2391694 

www.versilianafestival.it 

Programma attività
La Versiliana dei Piccoli 2019

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

LABORATORI
SCIENTIFICI

SPAZIO
MORBIDO 0-3

LABORATORI
CREATIVI

BRACCIALETTI

PRESENTAZIONE
LIBRI

SPAZIO
TEMPERE

ATTIVITÀ
NELL’ORTO

LETTURE

8

FR5863  CAIRO    MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 17:30

GR5348  LAS VEGAS    SABATO 6 LUGLIO 17:30

IG3652  TOKYO   MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 17:30

QU2935  CITTÀ DEL CAPO SABATO 13 LUGLIO 17:30

AP2597  ECUADOR   SABATO 20  LUGLIO 17:30

BV2957  TERRA DEL FUOCO  MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 17:30

HG8924  MOSCA   MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 17:30

JY5861  PECHINO   VENERDÌ 2 AGOSTO 17:30

DR5845  MURAGLIA CINESE  MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 17:30

GR5858  MELBOURNE   MERCOLEDÌ 14 AGOSTO 17:30

GT5265  POLO NORD   MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 17:30

DE5586 LONDRA   VENERDÌ 23 AGOSTO 17:30
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Festeggia il Compleanno

festa
giochi

intrattenimento

alla Versiliana dei Piccoli

info: 3292391694 11

Nati per Leggere
in collaborazione con la

 Biblioteca “G.Carducci” di Pietrasanta
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.

Venerdì 5 Luglio ore 17:30 
Venerdì 23 agosto ore 17:30
La magic teacher Elisa Rosellini 
vi aspetta con i due piccoli Dino-
croc Hocus&Lotus per un viag-
gio nel magico mondo della nuova 
lingua con le loro avventure

Mercoledì  10 Luglio
ore 17:30 

Partenza per Tokyo con Kaori 
Hayashi fondatrice dell’Asso-

ciazione Culturale Izumì che 
racconterà le tradizioni giap-

ponesi, in particolare la festa di 
Tanabata e i bambini potranno 

divertirsi nella realizzazione di origami e scrivere 
il proprio nome in carattere giapponese

Mercoledì 31 luglio
ore 17:30 

Direttamente da San Pietro-
burgo, l’insegnante madrelingua 
russa, INNA ZAKHLYEBAYE-

VA farà conoscere ai bambini 
la Russia giocando con loro e 
introducendo alcune parole in 

russo.

10

12 luglio / 9 agosto
ore 18:00

5 luglio / 16 agosto
ore 21:00

Fabbrica dei Pinoli:

Sez. Ragazzi Biblioteca Comunale:



12 e 17 luglio, 5 e 26 agosto ore 17:30
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L’Associazione MYFDM e la casa editrice Fucine 
editoriali presentano “Versilia Heroes”, è un fumetto 
ideato e creato dalla collaborazione di Matteo Tara-
bella, Umberto Sacchelli e Mirko Babboni e racconta 
le avventure di un gruppo di supereroi (Capitan 
Forte, Super Marina, VersilianA, Lady Mosaico, 
Marmo Man, Apli e Cinghio). Muovendosi tra i 
comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Ser-
avezza, Stazzema e le loro meraviglie naturali 
e architettoniche, i nostri eroi proteggono la 
versilia dal Team Kaos: un gruppo di super 
cattivi che vuole portare disagio e disordine 
in tutto il territorio.
Novità di questa edizione saranno 4 ap-
puntamenti fissi, con cadenza di lunedì nei 
mesi di luglio e agosto con un fumettista 
dove saranno  i bambini ad aiutare gli 
heroes e a scoprire i tesori della versilia.

Una giornata a 
contatto con spet-
tacolari insetti vivi dove 
grandi e piccoli potranno 
dimostrare il proprio cor-
aggio, con la  possibilità
 di toccarli e ammirarli dal vero.
Una mostra didattica con scatole entomo-
logiche con le specie più strane e rappresentative 
del mondo degli insetti, gigantesche e coloratissime 
farfalle tropicali, coleotteri di dimensioni eccezionali, insetti 
foglia , ragni e scorpioni vivi!
A cura di Michele Ratti esperto di entomologia.

Laboratorio Fumetto
8-22 luglio, 12-19 agosto ore 17:30
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Presentazione libri
Lunedì 15 luglio ore 18:00
“All you seed is Love” di Franco Sacchetti
Libreria Editrice Fiorentina
Un libro illustrato per bambini (e non solo) dedicato ai semi, 
agli alberi che dai semi lentamente esplodono, al potere 
creativo della natura, e dei nostri pensieri positivi, che dalla 
natura sono ispirati. A seguire un laboratorio a tema

Venerdì 19 luglio ore 18:00
“Il giro del mondo in un battito d’ali” di Barbara Scattini
Ed. Giovane Holden. A seguire un laboratorio a tema

Venerdì  26 luglio ore 18:00
“L’incredibile settimana di Lillo il coccodrillo 
e “La ranocchia Salterella” di Barbara Scattini 
Ed. Giovane Holden (per bambini piccoli dai 3-4 anni)

Sabato 27 luglio ore 18:30 - Arena dei Piccoli
biglietto unico € 5,00

SSSStttt...stanno per arrivare e desiderano tutta l’attenzione.
Chi?...Che cosa???...ma le fiabe!

Le favole più conosciute vengono narrate 
ed interpretate utilizzando le bolle di sapone. 

Connubio speciale dove la fantasia 
e la meraviglia camminano una a fianco all’altra.

FiaBolle
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Il Teatro dei Piccoli
LUGLIO

Orario inizio spettacolo ore 18:30 Costo singolo del biglietto 5,00 €
Progettazione Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana Spettacolo ONLUS

con la consulenza artistica de Lo Studio Martini

Giovedì 4 luglio ore 18.30
IL DRAGO DALLE SETTE TESTE
di Enrico Spinelli regia Giulio Casati tecnica utilizzata burattini 
età consigliata 4-10 anni produzione Pupi di Stac durata 1h
Fiaba avventurosa piena di incantesimi e colpi di scena
Nella rete del giovane pescatore Gianni finisce un pesce magico che in 
cambio della salvezza gli dona una conchiglia, una spada arrugginita e un 
compagno fedele, il cane Carlino. Assieme ai fratelli, il ragazzo affronta 
avventure e terribili pericoli, ma nei momenti decisivi gli vengono in aiuto la 
propria audacia e gli strani oggetti regalati dal pesciolino.

Giovedì 11 luglio ore 18.30
L’ELEFANTE SCUREGGIONE
autore e regia Livio Valenti tecnica utilizzata teatro d’attore con pupazzi
età consigliata 4-10 anni produzione NATA/Centro Teatrale Corniani durata 55’
Un elefante ha un piccolo problema rumoroso e puzzolente crescendo diventa sempre più 
grande e pensando di essere un problema per tutta la foresta si trasferisce in città, dove 
purtroppo le cose non vanno meglio fino a quando non incontra il venditore di palloni 
al Luna Park. Il venditore ha una grande idea: sfruttare questa potenza che esce dal 
sedere dell’elefante per gonfiare i palloni colorati. Così il venditore di Palloni e l’elefante 
scureggione fanno una grande società che rende felici tutti i bambini della città.

Martedì 9 luglio ore 18.30
CAPPUCCETTO ROSSO

di Enrico Spinelli tecnica utilizzata teatro d’attore e burattini 
età consigliata per tutte le età produzione Pupi di Stac durata 55’

Lo spettacolo è una fedele e classica versione della nota fiaba, ambientata però nella 
campagna toscana, qua e là punteggiata da lazzi e intermezzi tipici della nostra tradizione 

regionale e con un lupo un po’ particolare…Tutto ha inizio proprio con il lupo che, dopo 
aver trovato per terra un libro un po’ sciupato dove manca l’ultima pagina, stimolato dal 

contenuto della fiaba di cui non sa il finale si mette sulle tracce della bambina che sta 
andando dalla nonna ammalata.

Giovedì 18 luglio ore 18.30
IL SOLDATINO DI STAGNO

testo e regia Marco Zoppello con Giorgio Castagna e Lorenzo Bachini tecnica utilizzata teatro 
d’attore, oggetti e musica dal vivo età consigliata 4-10 anni produzione NATA durata 55’

Un originale adattamento dello Schiaccianoci di Čajkovskij ispirato alla 
fiaba di Hans Christian Andersen, narrato con la musica eseguita dal vivo. 

La storia la conosciamo tutti: lui, un soldatino di stagno senza una gamba e lei, la 
splendida ballerina del carillon; tra di loro, un grande sentimento nato su un castello 

di carta, nella stanza da gioco di un bimbo e a dividerli, un sacco di disavventure, tra 
cui ragazzacci di strada, tanta acqua, un enorme pesce, topi e tombini.

Giovedì 25 luglio ore 18.30
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO

di Enrico Spinelli burattini Roberta Socci scenografie Roberta Socci musiche da Pëtr Il’ič Čajkovskij
tecnica utilizzate burattini a guanto di cartapesta età consigliata 6-10 anni produzione Pupi di Stac

durata: 55’La celeberrima fiaba, scritta da Perrault alla fine del ‘600 è interpretata 
dai burattini (questa volta eccezionalmente senza gambe) e ambientata in un grande 

castello pieno di torri, terrazzi, spalti e stanze segrete. Il Re e la Regina insieme a molti 
servitori, Berto e Faustina assistono alla vicenda e interagiscono con il pubblico dei 

bambini sdrammatizzando le scene più paurose e emozionanti. Non mancano le Fate 
buone e la Fata cattiva, il Principe a cavallo e la vecchia tessitrice con il fuso, così 

come non manca un’ultima inattesa emozione prima del necessario lieto fine.

Martedì 23 luglio ore 18.30
LOIRA NARPEI CIRCUS
scenografia, marionette e pupazzi Patrizia Ascione soggetto, testi e regia Stefano Cavallini
tecnica utilizzata marionette, burattini e pupazzi in gommapiuma finemente scolpiti, ispirato al 
mondo del Circo età consigliata dai 5 anni produzione Habanera Teatro durata 50’ 
Esilarante spettacolo di pupazzi animati che riprende la tradizione del Teatro 
di Figura, mischiandolo alla tradizione del Circo e dell’Avanspettacolo.
La conduttrice Loira Narpei (non vi ricorda qualcuno?) ci porta all’interno di un 
brillante spettacolo in cui le tradizionali belve del Circo cantano come soprani, 
una clown fa la contorsionista e una carota combatte contro un coniglio. Sul filo 
dell’assurdo lo spettacolo prosegue verso un finale inaspettato e coinvolgente.

Martedì 16 luglio ore 18.30
GINO IL RE
di e con Francesco Dendi e Edoardo Nardin tecnica utilizzata teatro di parola, teatro fisico, circo, 
illustrazioni età consigliata dai 5 anni produzione Factory TAC/La Gualchiera durata 55’ 
Un eclettico saltimbanco racconterà la fiaba del povero Re Gino che, rimasto l’unico 
abitante del suo regno, deve imparare a far tutto da solo… Re Gino sta molto bene da 
solo… forse! Ma quando sembra che tutto sia volto al termine…un finale a sorpresa 
ribalta la vita del bizzarro Re Gino, e come in tutte le fiabe… “Vissero felici e contenti”.

1716
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AGOSTO

Martedì 30 luglio ore 18.30
NASO D’ARGENTO
di e con Soledad Nicolazzi disegni Dora Creminati tecnica utilizzata teatro d’attore
età consigliata 3-10 anni produzione Stradevarie_Campsirago Residenza durata 1h
Naso d’argento è nato nei cortili d’estate e del teatro di strada mantiene intatta 
la modalità comunicativa con il pubblico favorendo un coinvolgimento attivo dei 
bambini: il piacere dell’ascoltare in cerchio, la musica, il racconto come condivisione 
di un momento della giornata. L’attrice interpreta l’allampanato signor Naso 
D’Argento, l’anziana mamma e le tre figlie: Assuntina, la più grandicella, Carlotta 
la più cicciotta e Lucia, la più giovane e bella... Come nella tradizione orale, tutti 
partecipano alla narrazione: i bambini sono invitati a cantare, a inventare pezzi di 
storia, a entrare brevemente nella parte di uno dei personaggi.

Martedì 6 agosto ore 18.30
STORIE DI TOSCANA
soggetto, allestimento scenico e figure Patrizia Ascione adattamento, testi e regia Stefano Cavallini 
tecnica utilizzata teatro d’attore e burattini età consigliata dai 4 anni produzione Habanera Teatro durata 45’ 
Lo spettacolo mette in scena due fiabe originali, ambientate nella campagna toscana, 
introdotte da due simpatici personaggi della tradizione regionale, che presentano al 
pubblico La Gallina Secca, in cui la protagonista pennuta si rivela più scaltra di una volpe e 
Buchettino, un bimbetto tanto sveglio e intelligente da ingannare nientemeno che un Orco. Il 
tutto accompagnato da una colonna sonora popolare tutta toscana.

Giovedì 1 agosto ore 18.30
E IO NON SCENDERÒ PIÙ

di e con Sara Molon, Soledad Nicolazzi regia Soledad Nicolazzi
tecnica utilizzata teatro di figura, acrobazie e burattini di legno età consigliata dai 5 anni

produzione Stradevarie/Campsirago Residenza/Teatro della Tosse durata 1h
Un percorso tra la terra e il cielo, tra l’infanzia e l’adolescenza, tra la realtà e la finzione in cui 

scoprire le avventure di Cosimo Piovasco di Rondò, con il naso all’insù. 
Si racconta di com’è star sopra un ramo al tramonto e sentire il profumo delle magnolie e 

innamorarsi, per la prima volta, a undici anni. Di ladri di frutta, dell’incontro con il temibile Gian 
de Brughi, il brigante appassionato di libri. E di Cosimo Piovasco di Rondò, il ragazzino che 
viveva sugli alberi in un mondo tutto suo, ma che riusciva a stare con gli altri come nessuno. 

Martedì 13 agosto ore 18.30
SE PINOCCHIO FOSSE CAPPUCCETTO ROSSO

regia Livio Valenti con Cinzia Corazzesi e Livio Valenti musiche dal vivo Lorenzo Bachini
tecnica utilizzata Teatro d’attore, pupazzi e musica dal vivo 

età consigliata 4-11 anni produzione NATA durata 55’ 
Nella casa delle fiabe, dove le storie si incrociano e si mescolano, Pinocchio e 

Cappuccetto Rosso decidono di fare un gioco nuovo: il burattino più famoso del mondo 
si travestirà come lei e entrerà nella favola della sua amica, diventandone il protagonista. 

Per una volta sarà Pinocchio a fare visita alla Nonna, affrontando le insidie del bosco 
e del Lupo Cattivo, ma ssshhh! Che nessuno sveli il suo segreto! Poiché il divertimento 

starà proprio nell’ingannare quello sbruffone del Lupo e dargli una bella lezione. 

Giovedì 22 agosto ore 18.30
L’ALBERGO DELLE FIABE

con Silvia Priscilla Bruni, Margherita Fusi, Alberto Massi tecnica utilizzata teatro d’attore
 età consigliata dai 4 anni produzione I Topi Dalmata/Lo Stanzone delle Apparizioni durata 55’

Uno spettacolo teatrale ricco di musica, interazione, travestimenti e scoperte 
sorprendenti. Un albergo abitato solo dai personaggi delle fiabe e da un 

misterioso portiere, dove il buono e il cattivo si confondono allegramente. Per 
fortuna! In un mondo quotidiano di amarezze, l’unico posto sicuro dove andare 
a cercare i dolci è il mondo delle fiabe. Dalle accattivanti frittelle nascoste nel 
cestino di Cappuccetto Rosso alla irresistibile casa di marzapane di Hansel e 

Gretel. Ma siamo proprio sicuri che queste delizie non celino insidie?

Martedì 20 agosto ore 18.30
ONE MEN, ANZI TWO MEN SHOW! 
di e con Rufus e Coriandolo tecnica utilizzata Clownerie 
età consigliata 5-12 anni produzione chez nous, …le cirque! 
Entrate clownesche di tradizione, magia, illusionismo e comicità. Un One Man Show tenta 
di conquistare il palco, ma puntualmente, quando è sul punto di farlo, il suo amico/nemico 
e collega sbriciola tutto con trovate inaspettate, rocambolesche ed esilaranti.Momenti di 
grande comicità alternati a altri di poesia, il tutto condito da Illusionismo e magie.

Martedì 27 agosto ore 18.30
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
con Silvia Priscilla Bruni, Margherita Fusi musica dal vivo Alberto Massi tecnica utilizzata teatro 
d’attore e musica dal vivo età consigliata dai 5 anni produzione I Topi Dalmata durata 55’ 
Finalmente Peter Quince e Nick Bottom si stanno riposando dopo aver messo in 
scena la “Lamentevolissima commedia e la crudelissima morte di Piramo e Tisbe”, 
ma che succede? Un nuovo pubblico è appena arrivato! E loro si troveranno a 
raccontare di tutti gli amori, gli intrecci e gli incantesimi che sono infine culminati 
nella loro imperdibile pièce che coinvolgerà in prima persona gli spettatori. 
Uno spettacolo magico, ironico, sorprendente, per grandi e piccini.

Giovedì 8 agosto ore 18.30
RAPERONZOLO

di Enrico Spinelli regia Patrizia Morini burattini Carlo Staccioli e Ursel Rippe 
tecnica utilizzata burattini età consigliata 4-10 anni produzione Pupi di Stac durata 55’

La celebre fiaba con la perfida strega e la giovinetta imprigionata nella torre è qui 
allietata dalla presenza del leprottino Frinfo e movimentata da un inseguimento 

addirittura in sala fra gli spettatori. Non manca il lieto fine preceduto dalla 
necessaria bastonatura della “cattiva”. 1918



e non finisce qui

26 LUGLIO
Ophelia Butterfly
Keos Dance
2 AGOSTO
UP & DOWN 
con PAOLO RUFFINI e gli attori 
della compagnia MAYOR VON FRINZIUS

4 AGOSTO
IL LAGO DEI CIGNI
presso il Gran Teatro Giacomo Puccini
di Torre del Lago

13 AGOSTO
LA BELLA ADDORMENTATA
16 AGOSTO
Les Italiens de L’Opera de Paris
27 AGOSTO (dalle ore 16)

LOFTER DATE
E. Maino, Gordon e V. Vedovatti

Spettacoli Teatro all’aperto

20

Orario inizio spettacolo ore 21:30

La casa delle Muse

LUCA PIGNATELLI
05 luglio – 25 agosto 2019

Vi l la La Versil iana
Viale Morin, 16
Marina di Pietrasanta

orario: 
17.30 – 23:30 tutt i  i  giorni

con la cortese collaborazione di Galleria Poggial i ,  Pietrasanta

Info: C
entro C

ulturale “Luigi R
usso”, V

ia S. A
gostino, 1 – Pietrasanta tel. 0584/795500 | 334.9236625

M
usa, 2019, dipinto su tela | m

ixed m
edia on canvas, cm

 191 x 172



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: da lunedì a sabato 9-13 e 19-24,

domenica e festivi 19-24

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

Casa Natale Giosue Carducci
Orario: da martedì a domenica 17 - 2022

IstitutiCulturali
delComune

diPietrasanta

Passiamo
un’estate
insieme

a giocare
con l’Arte

INFO
Tel. 0584 795500

biblioteca@comune.pietrasanta.lu.it
info@museodeibozzetti.it
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un’estate in volo a misura di bambino

24

I Parchi Pubblicidel Comune di Pietrasanta

gli orari e le attività in programma

Più parchi, più sorrisi!

Un parco giochi interamente realizzato con oggetti provenienti da materiali 
riciclati all’interno dell’area della Versiliana dei Piccoli.
Orari: 10:00-12:00 e 16:00-20:00

Orari: 08:00-22:00 Orari: 08:00-24:00 

Parco La Versiliana Viale Morin, 16 Marina di Pietrasanta

Parco “Le Focette” Parco “Fiumetto”
Via Cipro, Marina di Pietrasanta Viale Apua, Marina di Pietrasanta

25
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un’estate in volo a misura di bambino

Il parco di Fiumetto di fron-
te alla Chiesa è uno spazio 
fruibile per i bambini e per 
le loro famiglie. A fianco di 
scivoli, altalene, giochi a 
molle, pesci, galeoni e cam-
pi da ping pong, è stata al-
lestita anche un’area picnic 

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

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

Nel centro della 
città di Pietras-
anta 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

26

Un parco giochi senza 
barriere architettoniche, 
disegnato da Martina 
Lari in occasione del 
concorso “Disegna il 
tuo parco a colori” di 
Kinder e Conad.
Orari: 08:00-24:00

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 Pietrasan-
ta nel cuore della Versilia,è il 
luogo ideale dove trascorrere 
una piacevole giornata di gi-
oco e divertimento, ma anche 
dove poter organizzare un 
party o una festa di com-

Zona verde attrezzata 
per tutti gli appassionati 
di basket. 
Orari: 08:00-22:00

Parco di Vallecchia Quartiere Accademia

SkatePark Pietrasanta Via Guglielmo Marconi

Parco “La Pinetina” Piazza Villeparisis, Marina di Pietrasanta

Campo Basket Loc. Africa

pleanno. 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 :00
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