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Un’estate 
in fondo al mar

Al via il 10 luglio la rassegna dedicata ai bambini firmata dalla 
Fondazione Versiliana. 

In programma due mesi di attività, giochi, spettacoli, presentazioni di 
libri e letture collettive per un’estate spensierata e ricca di divertimento.

Divertente, ricca, diversa ogni giorno, stimolante  e soprattutto sempre… a misura di 
bambino. “La Versiliana dei Piccoli” torna protagonista dell’estate versiliese dal 10 
luglio fino al 29 agosto con spettacoli, attività , giochi, presentazioni di libri, laboratori 
e letture collettive. La rassegna dedicata ai bambini e firmata dalla Fondazione 
Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, che da oltre quarant’anni 
è il punto di riferimento di numerose famiglie di versiliesi e di turisti,  offrirà anche 
per l’edizione 2021 una molteplicità di appuntamenti quotidiani per l’intrattenimento 
dei più piccini. Una lunghissima carrellata di eventi pensati per le famiglie, che qui 
potranno trovare tante occasioni di divertimento per i loro figli e per trascorrere del 
tempo insieme.  Dalle 17.00 alle 19.30 ci sarà ogni pomeriggio qualcosa di nuovo e 
di diverso, programmato con attenzione minuziosa alle necessità dei bambini e al loro 
intrattenimento “intelligente”. 
“I bambini e le loro famiglie – spiega il Presidente della Fondazione Versiliana  Alfredo 
Benedetti – sono da sempre un importante cardine delle nostre attività. Sono coloro 
che più hanno sofferto delle restrizioni e abbiamo sentito il dovere morale di prestare 
loro ancora più attenzione. La Versiliana dei Piccoli con i suoi ampi spazi al fresco 
della pineta e le sue mille attività è un luogo ideale sia per le famiglie dei  residenti che 
dei i turisti  ed è certamente un unicum nel nostro territorio”. 
“Il ruolo della Fondazione Versiliana è di fondamentale importanza per le famiglie – 
commenta il Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti -  Con un programma 
così intenso e ricco, di cui ringrazio il Presidente Alfredo Benedetti e tutto il suo 
staff, la Città offre un vero e proprio servizio alle famiglie di cui siamo particolarmente 
orgogliosi” 

Presidente Fondazione Versiliana
Alfredo Benedetti

Sindaco Comune di Pietrasanta
Alberto Stefano Giovannetti



 dal 10 luglio al 29 agosto

La Versiliana dei Piccoli 2021

Orario di apertura
Da lunedì alla domenica dalle 17:00 alle 19:30

Biglietti attività e laboratori:
Giornata singola  3,00 €

(I bambini residenti nel Comune di Pietrasanta hanno l’ingresso gratuito  alle sole attività).

Biglietti spettacoli Teatrali “Arena dei Piccoli”:
5,00 € (solo presso la biglietteria del Festival)

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 €)

L’area gioco e lo spazio bambini si terrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste 
dalle disposizioni di legge, ivi comprese le disposizioni impartite a livello nazionale e regionale 

di cui alla fase emergenziale per Covid-19. L’ambiente sarà sanificato ogni giorno.

Info WhatsApp: 3292391694

BAR dei PICCOLI

Aperto dal lunedì al sabato
dalle 17:00 alle 19:30

Per iscriversi alla lista broadcast e ricevere il programma delle attività
 basterà scrivere con whatsapp il proprio nome, cognome e città.

(Ex- Fabbrica dei Pinoli)



La Versiliana dei Piccoli 2021
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Spazio Arena dei Piccoli

19 luglio e 16 agosto
 ore 18:30

. 
Una mostra didatt ica con scatole entomologiche

 con le specie più strane e rappresentative 
del mondo degli insett i , gigantesche e 

colorat issime farfalle tropicali , 
coleotteri di dimensioni eccezionali , 
insett i foglia , ragni e scorpioni v iv i!

A cura di Michele Ratt i 
 info 3455666666

 

     (ingresso fino ad esaurimento posti)



MINDFULNESS
14 luglio e 18 agosto

dalle 18:00 alle 19:30
A cura della Dott.ssa

Daniela Mancia

(Spazio Arena dei Piccoli)

Contagiamoci con un 

SASSO....RRISO
23 luglio - 6 e 27 agosto

Un’iniziativa dell’Ass. U.N.I.T.A.L.S.I
Tanti sassi decorati e depositati qua e là 

sul territorio dai nostri ragazzi.
Trovali, prendili, spostali, decorane altri.

Vieni a dipingere 
il tuo sasso alla 

Versiliana dei Piccoli
dalle 17:00 alle 19:30

#sassorriso



cLeggiamo
Insieme

Incontri e laboratori con gli autori
ore 18:00

26 luglio
con Simona Peres

28 luglio
con Cristina Bersanelli

4 agosto 9 agosto 11 agosto
con Simona Perescon Laura Orsolini con Katia Brondi

21 luglio
con Alessandro Lana



Nati per Leggere
in collaborazione con la 

Biblioteca “G.Carducci” di Pietrasanta
Letture per bambine e bambini e tutta la 

Famiglia 0-6 anni

 Venerdi’ 23 Luglio ore 18:00
(L’incontro si svolgerà presso la ex-Fabbrica dei Pinoli)

Ingresso libero

Venerdì 20 agosto ore 17:00 
La magic teacher Elisa Rosellini 

vi aspetta con i due piccoli Dinocroc Hocus&Lotus
per un viaggio nel magico mondo della nuova lingua

con le loro avventure



Il Teatro dei Piccoli
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

LUGLIO-AGOSTO

Martedì 20 luglio ore 18.30
IL BRUTTO ANATROCCOLO
di Livio Valenti  tecnica utilizzata teatro d’attore e figure
età consigliata 4-11 anni  produzione Nata
“Tutti noi prima di sbocciare alla vita siamo stati un uovo pensieroso,
poi un giorno...” Ci troviamo nel giardino delle uova pensierose e due
strani personaggi hanno il compito di accudirle; infatti, sono delle uova
particolari: custodiscono i sogni e le speranze di tutti gli uomini. Poi un
giorno, le uova si schiudono e nasce un goffo pulcino; lui è diverso dagli
altri e per questo rifiutato da tutti, tanto che decide di fuggire. Durante il
viaggio, affronterà mille e mille peripezie, incontrando molti personaggi.

Giovedì 15 luglio ore 18.30
 GIULIVO CLOWN BALOON SHOW

di David Bianchi, tecnica utilizzata recitazione,pantomima, clownerie,giocoleria
età consigliata dai 4 anni  produzione Catalyst

Uno spettacolo esilarante e d’impatto durante il quale Giulivo tira l’acqua,fa 
giocoleria, gonfia palloni giganti gioca con i gavettoni e si fa aiutare dagli 

spettatori facendoli diventare parteintegrante dello show. Stupisce il pubblico 
con gag inimmaginabili eirrazionali che prendono alla sprovvista lo spettatore 
coinvolgendolo emozionalmente e fisicamente. Si perchè Giulivo si fa proprio 

aiutare dal pubblico in tutto e per tutto...nel senso che non sa fare nulla!

Martedì 13 luglio ore 18.30
L’INCANTO
di Simona Pieraccini  tecnica utilizzata danza e bolle di sapone
età consigliata tutte le età  produzione Amica società Cooperativa
Lo spettatore viene trasportato in un viaggio emozionale che 
passadai colori. Ogni colore ha i propri strumenti per le bolle 
e la propria atmosfera musicale.
Il bianco: candore e romanticismo. Il nero: la paura e il coraggio.
Il rosso:l’amore e la passione. L’arcobaleno: la gioia..



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

Martedì 27 luglio ore 18.30
 IL GIARDINO DEL RE

di Enrico Spinelli tecnica utilizzata burattini Pupi di Stac (pupazzi di Roberta Socci)
età consigliata 3-10 anni  produzione Pupi di Stac 

Nella veste più richiesta e collaudata si alternano la fanciulla in fiore, 
una fiaba in poesia che il pubblico segue con grande attenzione; 

una storia farsesca, il gobbo di Peretola, che scatena l’ilarità dei bambini
e Petuzzo, una filastrocca musicale con oggetti personificati e animali parlanti

Martedì 3 agosto ore 18.30
TIPPI & TOPPI

 spettacolo bilingue italiano/inglese  tecnica utilizzate teatro d’attore e pupazzi
età consigliata dai 5 anni  produzione  Nata

Due paesi vicini, in cui si parlano lingue diverse, fanno da sfondo a una storia semplice 
e delicata, incentrata sull’amicizia e sul rispetto delle diversità. Once upon a time, c’era una 
volta Tippi e Toppi, due bambini che abitano rispettivamente a Bibbi e a Poppi, il primo parla 

esclusivamente in inglese e il secondo in italiano, ma, quasi per magia, si capiscono alla 
perfezione. Gli abitanti delle due cittadine non approvano la loro amicizia, guardandosi con 

diffidenza, tanto da iniziare una guerra all’ultimo stendardo! Come in epoca medievale, 
le due fazioni inizieranno così a costruiredue torri altissime, una folle gara che coinvolge 

tutti e che sconvolge le vite dei due piccoli protagonisti..Riusciranno Tippi e Toppi 
a restare uniti nonostante le avversità? E soprattutto, saranno in grado di far 

capire ai propri concittadini  che a volte sono proprio le differenze a fare la differenza?

Giovedì 29 luglio ore 18.30
PU-PAZZI  D’AMORE
di e con Gianluca Palma  tecnica utilizzata storie poetiche di marionette a filo e pupazzi
età consigliata dai 4 anni   produzione Terzo Studio
Spettacolo di strada che fonde tecniche diverse del teatro di figura per dar vita a scene 
surreali, divertenti, grottesche e, a tratti, poetiche...Storie di amori tragicomici in toni 
pastello, raccontate con l’innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. 
Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in quadri surreali, divertenti, grotteschi e, 
a tratti, poetici... tra fioriture e metamorfosi verso la consapevolezza che nulla si crea, 
nulla si distrugge, ma tutto si trasforma

Giovedì 22 luglio ore 18.30
VISIONI D’INCANTO DAY
di e con Federico Pieri  tecnica utilizzata teatro di figura e magia
età consigliata dai 3 anni  produzione Terzo Studio
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 5 agosto ore 18.30
PULCINELLA IN FABULA
di e con Italo Pecoretti tecnica utilizzata teatro di figura con burattini a guanto
età consigliata  dai 4 anni  produzione Terzo Studio
Tutti conoscono la fiaba di Cappuccetto Rosso ma questa volta non sarà da 
sola a percorrere il temuto sentiero nel bosco, con lei ci sarà niente meno che 
Pulcinella, che scambiandola per la sua innamorata Teresina insisterà nel volerla 
accompagnare suo malgrado fino alla casa della nonna. Pulcinella però non si 
aspetta di incontrare il presuntuoso Cacciatore e tanto meno il terribile Lupo 
cattivo. Tra malintesi ed equivoci il lieto fine è comunque garantito. 
Anche se non sarà quello che vi aspettate.

Giovedì 12 agosto ore 18.30
STENTERELLO NELL’ISOLA DEI PIRATI
di e con Enrico Spinelli  tecnica utilizzata burattini  
età consigliata dai 5-10  anni  produzione Pupi di Stac
La maschera di Stenterello fino dai tempi del fondatore “Stac” ha animato molte 
storie dei Pupi fiorentini. Carattere ironico e scanzonato, è spesso invischiato in 
vicende più grosse di lui. Qui è con la piccola Carlotta in un’avventura che lo porterà 
lontano, fino ad una misteriosa isola, popolata di animali esotici sempre in agguato e 
ricca di insidie e trabocchetti. 
L’intricata vicenda è proseguita da Stenterello e l’Albero Parlante.

Martedì 10 agosto ore 18.30
L’INCANTESIMO DEGLI GNOMI
di e con Enzo Cozzolino  tecnica utilizzata  burattini

età consigliata dai 3 anni produzione Teatro Glug/Solema
Una fiaba di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata dal vasto repertorio

 delle leggende Dolomitiche e del suo indiscusso protagonista: Re Laurino. 
Leggende che narrano epici racconti di re, nani, pastori, fate e gnomi. Una grande baracca 

e grandi scenografie mobili evocano e suggeriscono situazioni e momenti di particolare 
suggestione per l’immaginario del bambino. La storia ha tutti gli ingredienti di una fiaba 

tradizionale e tutti i suggerimenti teatrali per uno spettacolo appassionante e coinvolgente 
che offre ai piccoli spettatori la possibilità di esplorare il mondo dell’immaginario 

in cui il gioco del teatro si rivela completamente fino all’immancabile lieto fine.

Martedì  17 agosto ore 18.30
ROSA

di e con Teresa Bruno  tecnica utilizzata teatro di figura   
età consigliata 5-12 anni  produzione Teatro C’art Comic Education 

Rosa è uno spettacolo provocatorio che si muove sul sottile, ma ben solido, filo 
della comicità. Una semplice e surreale scenografia e pochi oggetti di scena, 

che diventano a tratti complici a tratti nemici di Rosa, 
oggetti stravolti nella loro ordinarietà quotidiana dallo sguardo del clown.
Lo stesso sguardo che trasporta lo spettatore di ogni età in mondi nuovi, 

rapito dal corpo di una donna che avanza, inesorabile, 
esibendosi nelle sue strampalate.



Giovedì 19 agosto ore 18.30
GIULIVO SPLASH SHOW

di David Bianchi, tecnica utilizzata bolle,giochi d’acqua,pantomima, clownerie, 
giocoleria età consigliata da 4-99 anni  produzione Catalyst

 Il Giulivo Splash Show è uno spettacolo esilarante che coinvolge i bambini in una sorta 
di guerra di acqua e gavettoni. Spettacolo ideale per un pubblico di bambini e adulti. 

È consigliata una maglietta di ricambio per i bambini
 (o un ombrello o un impermeabile), per gli adulti è consigliato 

mettere oggetti elettronici in sicurezza (cellulari, tablet, smartphone)

La rassegna si terrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni di 
legge, ivi comprese le disposizioni impartite a livello nazionale eregionale di cui alla fase 

emergenziale per Covid-19. L’ambiente sarà sanificato prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Martedì 24 agosto ore 18.30
FIABE JAZZ
con  Roberto Caccavo e Francesco Giorgi  tecnica utilizzata musiche dal vivo
età consigliata 5-10 anni  produzione Teatro Popolare d’Arte
Partendo da un palco semi vuoto due attori e un musicista fanno rivivere, attraverso 
situazioni comiche esilaranti, celebri fiabe utilizzando solo pochi costumi, qualche parrucca, 
pochissimi oggetti e la musica dal vivo con canzoni originali.
Lo spettacolo si basa sul concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più 
avventuroso il viaggio, da qui l’uso del termine “jazz”: come nel jazz la variazione sul tema 
principale è di vitale importanza anche nel nostro spettacolo musica e racconto variano 
attraverso il coinvolgimento del pubblico senza però mai perdere di vista il tema principale.

Giovedì 26 agosto ore 18.30
COME PINGUINI A HONOLULU

tecnica utilizzata teatro d’attore umoristico/educativo 
età consigliata dai 4anni  produzione I Formaggini Guasti

 Vi siete mai chiesti cosa facciano gli elfi di Santa Claus nella parte dell’anno in cui il 
Natale è già passato oppure è ancora lontano da venire? Pensate che sarebbe bello 

scoprirlo? Bene…Come pinguini a Honolulu, ambientato nella casa delle curiose 
creature con le orecchie a punta, racconta proprio una giornata di quelle che nessuno 

ha mai neppure potuto immaginare.Tra battute, dialoghi nonsense e serrati battibecchi, i 
personaggi offrono al pubblico un momento di gustoso svago.



17 luglio ore 21:30
THE MAGIC
BROTHERS

      Luca Bono e Francesco Scimeni
        con la partecipazione di

   Sabrina Iannece

24 luglio ore 21:30
IL CASTELLO DI

GHIACCIO
     Un musical per grandi e piccini

        Regia Eleonora di Miele

16 agosto ore 21:30
     Andrea Fratellini e EstrOrchestra

in
THE MUSIC OF

MY LIFE
Concerto per pupazzo e

orchestra

Gran Teatro all’aperto

Info e biglietti: tel.0584 265757  |  orario biglietteria ore 10-13 e 17- 22:30    



20 agosto ore 21:30
OMAGGIO A
WALT DISNEY

   Le più straordinarie colonne
    sonore dei film Disney

             

22 agosto ore 21:30
LA REGINA
DELLE NEVI

   Il Musical che ti scioglie
il cuore

28 agosto ore 21:30
  Compagnia Art Dance Theatre

IL LAGO
DEI CIGNI

 musica di P.I Ciaykowskj

un’estate in Famiglia

Acquista il tuo biglietto anche online su www.ticketone.it    



Pompieropoli
Vigili del Fuoco

Lucca

INGRESSO LIBERO
info WhatsApp 3292391694



GIOCATTOLERIA  MP  (Via Marco Polo - Viareggio)
Offre una vasta gamma di giochi delle migliori marche, fra le quali Hasbro, 
Mattel, Giochi Preziosi, Lego, Play Mobil e molte altre.  Nel nostro negozio 
di giocattoli potrete trovare anche tutte le novità legate ai cartoni animati, 
come ad esempio Peppa Pig, Super Pigiamini e Lol.
Aperto da lunedì a sabato e domenica (mattina)
Mattina: 09:30 - 12:45
Pomeriggio: 15:00 - 19:30
Domenica: 10:00- 12:45

Pompieropoli
Vigili del Fuoco

Lucca

INGRESSO LIBERO
info WhatsApp 3292391694



18
18

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: 17:00-20:00

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



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 

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

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

Campo Basket Loc. Africa

Orari: sempre aperto 

Via Settembrini

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

Parco “loc. Africa” Parco 
 “Il Giardino della Lumaca” 

Nel centro della città di Pietrasanta 
si affaccia il parco della Lumaca, uno 

spazio dedicato ai bambini e 
alle famiglie. 

Orari: dalle ore 08:00 alle 20:00

Piazza Duomo



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

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

Parco di Vallecchia Quartiere Accademia

SkatePark Pietrasanta Via Guglielmo Marconi

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-

Parco “La Pinetina” Piazza Villeparisis, Marina di Pietrasanta

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



in collaborazione con

Sponsor tecnici

con il sostegno di

Media partner

con la consulenza artistica de

42° FESTIVAL


