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Biglietteria Festival la Versiliana

Viale Morin, 16 Marina di Pietrasanta
Tel. 0584265757

orario: 10:00 - 13:00 e 17:00 - 22:30 (tutti i giorni)
Info WhatsApp: 3292391694

Per iscriversi alla lista broadcast “la Versiliana dei Piccoli”:
1) Salva il numero nella rubrica del telefono
2) Apri WhatsApp e scrivi il Tuo nome, cognome e città di residenza
3) Verrai inserito nelle lista e riceverai un messaggio di conferma
www.versilianafestival.it

Delivery
dei Piccoli

Un’ estate
piena di gusto

Al via il 9 luglio la rassegna dedicata ai bambini
della 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 9
luglio fino al 31 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 2022 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, e quest’anno
dedicheremo ancor più attenzione ai più piccini: abbiamo infatti incrementato anche
l’arredamento dello spazio con tavoli ad hoc per giocare con i mattoncini colorati.
Come sempre offriremo tanti spettacoli grazie alla collaborazione di Fondazione
Toscana Spettacolo e con la consulenza artistica dello Studio Martini”.
“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

La Versiliana dei Piccoli 2022
dal 9 luglio al 31 agosto
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 €)

Info WhatsApp: 3292391694
Per iscriversi alla lista broadcast e ricevere il programma delle attività
basterà scrivere con whatsapp il proprio nome, cognome e città.

Il Bar dei Piccoli

Aperto tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:30
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18 luglio e 12 agosto
ore 18:30
(Spazio Arena dei Piccoli)

(ingresso fino ad esaurimento posti)

.
Una mostra didat tica con scatole entomologiche
con le specie più strane e rappresentati ve
del mondo degli inse t ti, gigantesche e
coloratissime farfalle tropicali,
coleot teri di dimensioni eccezionali,
inse t ti foglia , ragni e scorpioni vi vi!
A cura di Michele Rat ti
info 3455666666
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GIOCA YOGA

22 luglio e 19 agosto

dalle 18:00 alle 19:30
A cura di Michela Puntoni
(Spazio Arena dei Piccoli)

Contagiamoci con un

SASSO...RRISO
5 agosto dalle 17 alle 19:30
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.

#sassorriso

Vieni a dipingere
il tuo sasso alla
Versiliana dei Piccoli
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Biblioteca “G.Carducci” di Pietrasanta
Letture per bambine e bambini e tutta la
Famiglia 0-6 anni

Venerdi’ 22 Luglio ore 18:00

(L’incontro si svolgerà presso la ex-Fabbrica dei Pinoli)
Ingresso libero

BOOK FAIR&ACTIVITIES

11 e 15 luglio

Impariamo l’inglese disegando
dalle 17 alle 19:30 (Versiliana dei Piccoli)
Gruppo
dai 2 ai 5 anni
Impariamo a
disegnare gli animali
ed i loro nomi
in inglese

Gruppo
dai 6 anni
Crea il tuo
fortune teller
disegni e creatività

SCUOLA ITALIANA CANI SALVATAGGIO
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VENERDI’ 29 LUGLIO DALLE 17:00 ALLE 19:30
Versiliana dei Piccoli

Un pomeriggio dedicato
alle buone pratiche da seguire in mare
per un’estate sicura a cura della
Scuola italiana cani salvataggio
A seguire presentazione
della favola

Venerdì 26 agosto

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 12 luglio ore 18.30
PIERINO IN BLUES

di Lorenzo Bachini tecnica teatro d’attore con musica dal vivo
età consigliata dai 4 anni produzione NATA

Ci sono storie che per raccontarle non bastano le parole, perché
sono troppo allegre o troppo tristi o troppo difficili da capire… e
quando le parole non bastano, è arrivato il momento di suonare.
Una storia raccontata da attori e strumenti musicali che parla
di paura,coraggio e voglia di libertà, di un lupo cattivo che ci
spaventa e cicostringe a restare chiusi a casa.

Giovedì 14 luglio ore 18.30
CAMEMBERT, GRANDE MAGO

di Patrizia Guastini tecnica utilizzata teatro d’attore
età consigliata dai 3 anni produzione I Formaggini Guasti

Camembert, sedicente “grande mago” cerca di dar prova dei suoi poteriche
però… lo hanno incredibilmente abbandonato! Il malcapitato prestigiatore se ne
rende conto già al primo numero, che fallisce. Anzi, peggio: fallisce quando ad
effettuarlo è lui, ma riesce splendidamente all’assistente! Camembert reagisce
infastidito, in quanto geloso dei risultati dell’assistente. I bambini – ripetutamente
coinvolti nei numeri di magia – assistono così allo sgretolarsi delle convinzioni del
mago, che improvvisamente crolla e fugge in lacrime dietro le quinte.

Martedì 19 luglio ore 18.30
LA BELLA DELLE TRE ARANCE
di di Enrico Spinelli tecnica utilizzata narrazione e pupazzi
età consigliata 3-10 anni produzione Pupi di stac

Un principe di un regno lontano, preso dalla noia, cerca di sfogarsi
lanciando un sasso. Arriva una vecchietta arrabbiata: il sasso
le ha rottola finestra di casa! Il giovane si scusa e promette di
ricompensare la nonnina, giustificandosi e confidando la propria
insoddisfazione. Allora la vecchia, che in realtà è un po’ magica, dà
al Principe uno scopo di vita: trovare e salvare la Bella delle Tre
Arance. Animato da una gran voglia di impegnarsi il giovane parte
al galoppo alla ricerca della misteriosa fanciulla, riuscirà a trovarla?

Giovedì 21 luglio ore 18.30
Oggi sposi...ovvero la vera storia di CENERENTOLA
di Grazia Bellucci tecnica utilizzata pupazzi e oggetti
età consigliata dai 5 anni produzione TeatrOmbria

Chi non conosce la storia di Cenerentola?
Siamo ai preparativi per il suo matrimonio, ma questa volta il punto di
vista è un altro… quello delle sue due sorellastre!

Martedì 26 luglio ore 18.30
L’INCANTATORE

di e con Saeed Fekri tecnica utilizzata mimo, clown comico
età consigliata dai 3 anni produzione Terzo Studio

IIl più grande mimo di strada che opera in Italia. I suoi numeri, così
semplici e così divertenti, così elementari e così complessi, divertono i
grandi e i piccini di tutto il mondo. Saeed Fekri, mimo e artista iraniano,
da anni ottiene grandi e meritati successi perché egli è padrone del suo
corpo e perché stupisce, incanta e diverte.

Giovedì 28 luglio ore 18.30
OPPLÀ

di e con Angelika Georg tecnica utilizzata : clown
età consigliata dai 5 anni produzione Teatro Schabernack/Associazione Culturale Melquiades
APS

Anche se passa lì “solo per caso”, Papuh è troppo entusiasta di
incontrare altri esseri umani per non fermarsi proprio là, dove forse non
dovrebbe… ma nel fare così incontra un inciampo dopo l’altro, una
sorpresa dopo l’altra, lasciandosi incantare dalle proprie trovate.
Uno spettacolo con poche parole e molti sorrisi, qualche astuzia e uno spavento.

Martedì 2 agosto ore 18.30
LA MAGNIFICA RICETTA

di Italo Pecoretti liberamente ispirato alla vita di Francesco I de’ Medici
tecnica utilizzate burattini ed attore
età consigliata dai 5 anni produzione Terzo Studio

Un cuoco indaffarato nella preparazione di una delle sue più riuscitericette, racconta la storia
travagliata e densa di mistero di alcuni componenti della famiglia a cui ha prestato servizio per
tanti anni. Intrighi amorosi, e piani malefici accompagneranno il cuoco ed il suo
impacciato aiutante durante la cottura de La Magnifica Ricetta che grazie
ai suoi originali ingredienti sarà davvero il piatto forte della storia

Giovedì 4 agosto ore 18.30
CAPPUCCETTO ROSSO...o che cosa?

di e con Angelika Georg e Andrea Rumè tecnica utilizzata teatro d’attore, clown, giocoleria
età consigliata dai 4 anni produzione Teatro Schabernack

I due clown Papuh e Giorgino presentano la loro versione di
Cappuccetto rosso, a modo dei clown: con semplicità, un po’ di
acrobazie, tanta fantasia
Un Cappuccetto Rosso divertentissimo.

Martedì 9 agosto ore 18.30
LA CASA DI PINOCCHIO

con Alessandro Gigli tecnica utilizzata teatro d’attore con baracca
età consigliata dai 4 anni produzione Terzo Studio

.La casa di Pinocchio è una scatola ricca di sorprese: ante che si aprono,
si chiudono, si ribaltano, teli che cadono, ruote che girano, con tanto di teatro
di burattini compreso. L’arte antica del contastorie che utilizzando il ritmo
e la capacità di affascinare narrando si mischia allo spettacolo di burattini, con una
storia semplicissima di amori contesi, di lotte furibonde e sfide chesembrano impossibili.

Giovedì 11 agosto ore 18.30
IL CARRETTO DEI BECCHI DI GEPPO E FIORENZA
di David Bianchi con Giulivo Clown e Dafne Tinti tecnica utiizzata circo
età consigliata dai 4 anni produzione Catalyst

In un giorno imprecisato nel basso medioevo un giullare, costretto da
una moglie tiranna a vendere false reliquie e un carro magico ricolmo di
cianfrusaglie.
Geppo e Fiorenza viaggiano così per l’Italia, fra freddure, bislacchi
richiami storici e giocolerie, il pubblico viene coinvolto in una
improbabile e irriverente vendita di molto poco credibili memorabilia
delle quali vengono narrate le straordinarie proprietà terapeutiche.

Martedì 16 agosto ore 18.30
FIABE JAZZ - Hansel e Gretel

di e con Tdi e con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi e Marco Natalucci
Eleonora La Pegna tecnica utilizzata teatro, musica, improvvisazione
età consigliata dai 6 anni produzione Teatro Popolare d’Arte

Fiabe jazz è un spettacolo di teatro e musica che trasporta bambini e
adulti nel mondo della fantasia partendo ogni volta da una celebre fiaba
in un mix tra invenzione teatrale e incursione musicale, in Fiabe jazz è il
concetto di imprevisto che rende, nel bene e nel male, più avventuroso
il viaggio, proprio come accade con la musica jazz..

Giovedì 18 agosto ore 18.30
LA BELLA E LA BESTIA

di Enrico Spinelli tecnica utilizzata burattini anni
età consigliata 3-10 anni produzione Pupi di Stac

La storia è presentata da una strega in persona che narra un fatto
accadutole: l’aver sbagliato incantesimo verso un uomo che non
accettava di sposarla, che aveva colpito per sbaglio un principe, che
abitava nella casa accanto.

Martedì 23 agosto ore 18.30
MONDO PUPAZZO

di e con Nicola Pesaresi tecnica utilizzata teatro di figura e ventriloquia
età consigliata dai 4 anni produzione Terzo Studio

Mondo Pupazzo è il primo passo verso la dominazione del mondo da
parte dei pupazzi. Tanti personaggi si alternano per raccontare una parte
di loro, e imparare a farsi apprezzare, con i loro pregi e difetti. Sketch,
personaggi bizzarri e interazioni sempre in linea con una costruzione
ironica e dinamica della performance, il tutto facendo apprezzare anche
la complessità e la magia della tecnica del ventriloquo.

Giovedì 25 agosto ore 18.30
LITTLE PIER

con Pier Cortese tecnica utilizzata narrazione, musica
età consigliata dai 3anni produzione A Piccoli Passi

Le storie in musica di Little Pier sono melodie semplici che, conleggerezza, riescono ad
entrare in contatto con il mondo emotivo dei bambini e a recapitare loro dei messaggi
importanti, fondamentali per lo sviluppo della loro sensibilità e creatività.
Sono storie di fantasia e di sentimenti, che parlano di animali e dipersone; legate al rispetto
della natura e dell’ambiente, all’inclusione e all’amore per l’altro, all’importanza di credere
nei sogni e alla necessità di affrontare le emozioni.

I biglietti possono essere acquistati direttamente alla Biglietteria del Festival
o prenotati al numero 0584265757
Orario: 10.00 - 13.00 e 17.00 - 22.30 (tutti i giorni)
I biglietti prenotati devono essere ritirati
3 giorni prima dello spettacolo

Gran Teatro all’aperto
21 luglio ore 21:30
ALICE
NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE
il Musical

Compagnia delle Formiche
di Andrea Cecchi e Alessio Fusi

25 luglio ore 21:30
LES ITALIENS DE L’OPERA
DE PARIS
Gran Gala di danza con i Primi ballerini
e Solisti italiani dell’Opera di Parigi

2 e 3 agosto ore 21:30
Momix in

BACK TO MOMIX

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

un’estate in Famiglia
13 agosto ore 21:30
NOTE DI STELLE

Gran gala di danza
con primi ballerini e solisti Ucraini

17 agosto ore 21:30
BLU INFINITO
Evolution Dance Theater

20 agosto ore 21:30
GALA DI DANZA
con i solisti e primi ballerini
Teatro alla Scala

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

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

I Parchi Pubblici
e le installazioni
per tutta la Famiglia

nel Comune di Pietrasanta

Più parchi, più sorrisi!
gli orari e le attività
in programma
0
2
20

Parco “La Versiliana” Viale Morin, 16 -Marina di Pietrasanta

Un parco giochi interamente realizzato con oggetti provenienti da materiali
riciclati all’interno dell’area della Versiliana dei Piccoli.
Orari: 17:00-20:00

Parco
di “Fiumetto”

Installazione
“L’Altalena Gigante”

Viale Apua, Loc.Fiumetto (Ponte del Principe) - Marina di Pietrasanta

Orari: 08:00-24:00

Orario: sempre aperta

Parco “Il Giardino del Vento” P.zza Versilia, M. di P.Santa
Il parco di Fiumetto di fronte alla Chiesa
è uno spazio fruibile per i bambini
e per le loro famiglie.

Installazione
Parco
“Il Giardino della Lumaca” “La Panchina Gigante”
Piazza Duomo

loc. La Rocca

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

A pochi minuti dal centro storico
di Pietrasanta, salendo
per la Rocca si potrà ammirare una
vista spettacolare sedendosi
sulla “Big Bench” #109

Campo Basket
Loc. Africa

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

SkatePark Pietrasanta
Via Guglielmo Marconi

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, lluminazione ed un piccolo
‘sgambatoio’ attrezzato per gli amici a quattro
zampe del centro storico. Orario: sempre aperto

Parco di Vallecchia Quartiere Accademia

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 “loc. Africa”
Via Settembrini

Parco “Le Focette”

Via Cipro, Marina di Pietrasanta

Orari: sempre aperto

Orari: 08:00-22:00

Parco “La Pinetina” Piazza Villeparisis, Marina di Pietrasanta

Il Parco Giochi è il luogo ideale dove trascorrere una piacevole giornata di gioco e
divertimento, ma anche dove poter organizzare una festa di compleanno. 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

con il sostegno di

in collaborazione con
con la consulenza artistica de
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