Lucca

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Altopascio
Esposizione archeologica della storia dell'antico
Ospedale di Altopascio sulla Via Francigena
Piazza Ospitalieri, 3
Info: tel. 0583216280
turismo@comune.altopascio.lu.it
sabato 18 maggio, domenica 19 maggio e
domenica 26 maggio
dalle 17.00 alle 23.00
Visita guidata all'Esposizione Archeologica
della storia dell'antico Ospedale di Altopascio
Visita guidata al centro storico e all'Esposizione
archeologica della storia dell'antico Ospedale. E'
possibile apprezzare le vestigia di un importante
luogo di accoglienza posto sulla più nota via di
pellegrinaggio d'Italia, la via Francigena.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Barga
Casa museo Pascoli
Via Caprona, 4 - Loc. Castelvecchio Pascoli
Info: tel. 0583766147
casapascoli@sistemamusealebarga.it
sabato 18 maggio
dalle 21.00 alle 24.00
Una notte a Casa Pascoli
Visita guidata al Museo di Casa Pascoli, concerto
musica Jazz e degustazione prodotti locali.
Durata: 3 ore

domenica 2 giugno
dalle 15.00 alle 19.00
L'ambiente naturale nell'incanto della poesia:
il Poeta "botanico", il Poeta "contadino"
Incontro a Casa Pascoli per confrontarci sulla
poesia e sulla protezione dell'ambiente naturale.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Barga
Museo civico del territorio Antonio Mordini
Palazzo Pretorio, Piazza dell`Arringo del Duomo
Info: tel. 0583724759
museocivico@sistemamusealebarga.it
sabato 25 maggio
dalle 16.00 alle 18.00
L'arte della lavorazione dei metalli: l'artigiano
Vincenzo Gonnella
Ricordo dell'artigiano-artista Vincenzo Gonnella
nel 25° della morte: confronto con artigiani del
settore sulle prospettive di un mestiere di alta
specializzazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Camporgiano
Civica raccolta di ceramiche rinascimentali
Torrione Rocca Estense, Piazza S. Giacomo
Info: tel. 0583618888
segreteria@comune.camporgiano.lu.it
domenica 2 giugno
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Amico museo alla Rocca di Camporgiano
Apertura della raccolta delle ceramiche estensi
contenute nel torrione della Rocca di
Camporgiano
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Capannori
Museo contadino della Piana di Lucca
Via Romana, 100
Info: tel. 0583935808
sebastianomicheli@virgilio.it
sabato 18 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La notte dei musei
Apertura serale del Museo contadino, sezione "Il
grano e il vino dal campo alla tavola".
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
da lunedì 20 maggio a sabato 25 maggio
dalle ore 8.30 alle 12.30
Un laboratorio per tutti: il granturco
sessantino dal campo alla tavola.

Riproposizione di una esperienza di cultura
materiale per un pubblico diversamente abile, in
collaborazione con ANFFAS Lucca.
Visita guidata al museo, con particolare
riferimento alla oggettistica legata alla coltura del
granturco sessantino; sfogliatura e sgranatura
manuale delle pannocchie; ripulitura dei chicchi
dalla pula; macinatura a pietra presso un mulino di
tradizione; preparazione della polenta con la
polenta ricavata dalle precedenti operazioni.
Durata: 4 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Capannori
Luoghi e Gente dell'Auser
Via Cardinale A. Pacini, 20
Info: tel. 3483302693
archeologiacapannori@gmail.com
sabato 25 maggio e sabato 1° giugno
orario: 15.00-18.00
Al museo con la famiglia
Il museo si apre alle famiglie, organnizzando
percorsi specifici che prevedono, per gli adulti, la
visita guidata alle sezioni archeologica e
etnografica, proiezioni di filmati, momenti di
discussione e confronto su temi della tutela del
territorio e del suo patrimonio storico archeologico e, per i ragazzi, attività di
laboratorio-gioco, quali la modellazione dei vasi,
la riproduzione di tecniche della
lavorazione/decorazione del metallo, la
realizzazione di un mosaico ecc.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito

Accessibile ai disabili

Coreglia Antelminelli
Museo della figurina di gesso e
dell'emigrazione Guglielmo Lera
Via del Mangano, 17
Info: tel. 058378152
i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it
da lunedì 20 maggio a giovedì 23 maggio
tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00
C'era una volta il figurinaio...
La vita del figurinaio viene raccontata partendo
dalle testimonianze scritte e fotografiche
proseguendo con la visita del Museo per arrivare
al laboratorio dove un figurinaio realizzerà piccole
opere in gesso con l'aiuto dei visitatori.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: è visitabile il
piano terra.

Forte dei Marmi
Casa museo Ugo Guidi
Via Matteo Civitali, 33 - Loc. Vittoria Apuana
Info: tel. 3483020538
museougoguidi@gmail.com
sabato 18 maggio
dalle 18.00 alle 20.00
Il maestro Marcello Bertini dipinge nel
giardino del Museo Ugo Guidi a Forte dei
Marmi

Nell'ambito della mostra "La Musicalità dei Colori
nella Poetica del Vero", a cura di Lodovico Gierut
e Ugo Fortini, dal 4 al 30 maggio 2013, il maestro
Bertini dipingerà in diretta nel giardino del Museo
ispirandosi all'opera di Ugo Guidi.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: giardino e
prima sala

Lucca
Museo casa natale Giacomo Puccini
Corte San Lorenzo, 9
Info: tel. 0583584028
info@puccinimuseum.it
sabato 18 maggio
apertura dalle 21.00 alle 23.00
Serata a casa del Maestro
Apertura straordinaria serale in occasione della
notte internazionale di musei 2013.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: il museo
dispone di un montacarichi utilizzabile dalle
persone con disabilità motorie. Si segnala che la
cucina e la soffitta non sono comunque accessibili.
sabato 1° giugno
la visita guidata avrà inizio alle 16.00.
Si consiglia di prenotare
Riscoprire Puccini in LIS
Al fine di intraprendere un percorso in cui la
cultura sia veramente inclusiva, il Museo Casa
natale Giacomo Puccini apre le proprie porte ai
visitatori sordi, offrendo un percorso con visita in

LIS (Lingua dei Segni Italiana) per approfondire
la storia della Casa natale e per ripercorrere la vita
del compositore, dai suoi primi passi in campo
musicale al trionfo internazionale.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: il museo
dispone di un montacarichi utilizzabile dalle
persone con disabilità motorie. Si segnala che due
sale non sono comunque accessibili.

l'Associazione amici delle case di Giacomo
Puccini propongono l’itinerario che lo scorso anno
ha ricevuto molti apprezzamenti. Il tour con
accompagnatore offre la possibilità di
approfondire la conoscenza di questo grande
compositore visitando le case abitate dal Maestro
e dalla sua famiglia - la casa natale di Lucca, la
casa di famiglia di Celle e la villa di Torre del
Lago.
Durata: 9 ore
Ingresso: a pagamento (45 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: per i disabili
motori la casa natale di Lucca è accessibile tranne
due sale, la casa di Celle non è accessibile, la villa
di Torre del Lago è accessibile. Maggiori
informazioni su richiesta.

Lucca
Museo nazionale di Palazzo Mansi
Via Galli Tassi, 43
Info: tel. 058355570
sbapsae-lu.museilucchesi@beniculturali.it

domenica 2 giugno
ritrovo a Lucca alle 9.00 visita del museo,
partenza per Celle, visita del museo e pranzo,
partenza per Torre del Lago, visita del museo e
ritorno a Lucca alle 18.
Programma dettagliato su richiesta.
Alla scoperta del Puccini Museum
Anche per questa edizione la Fondazione G.
Puccini, l'Associazione Lucchesi nel mondo e

sabato 18 maggio, sabato 25 maggio e
sabato 1° giugno
Orario: 8.30-19.30 (ultimo ingresso
19.00); visite laboratorio tessitura: dalle 11.00 alle
16.00
Libero ingresso a Palazzo Mansi e visite al
Laboratorio di Tessitura rustica lucchese
I volontari dell’associazione “Tessiture Lucchesi”
accompagneranno il pubblico nel Laboratorio di
tessitura per illustrare i materiali, i telai e l’attività
della tessitura rustica lucchese.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito

Parzialmente accessibile ai disabili: solo una parte
del Museo è visitabile dagli utenti con ridotta
capacità motoria.

Massarosa
Padiglione espositivo Guglielmo Lera - Area
archeologica "Massaciuccoli romana"
Via Pietra a Padule - Loc. Massaciuccoli
Info: tel. 3289065168
francescoghizzani@yahoo.it
sabato 18 maggio
ore 21.00
Massaciuccoli Romana sotto le stelle
L’Area Archeologica “Massaciuccoli Romana” si
presenterà in una inusuale e seducente veste
serale. Immersi nell’oscurità, i visitatori potranno
osservare da vicino i reperti messi in luce durante
l’ultima campagna di scavi archeologici e
rischiarati dal bagliore delle stelle saranno
accompagnati alla scoperta dei resti romani di
Massaciuccoli.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: la parte
dell'evento che si svolgerà all'interno del
Padiglione (visita guidata e illustrazione dei
reperti) sarà accessibile ad un pubblico con
disabilità motorie e ipovedenti (se accompagnati).

Pietrasanta
Museo dei bozzetti Pierluigi Gherardi
Complesso di Sant'Agostino, Via Sant'Agostino, 1
Info: tel. 0584795500
info@museodeibozzetti.it
sabato 1° giugno
le visite sono possibili nell'orario 16.00-19.00
Un Museo per tutti, tutti per un Museo
Ospitato nel complesso di Sant’Agostino, il
Museo dei Bozzetti espone circa 200 tra bozzetti e
modelli di sculture realizzate da 150 artisti italiani
e stranieri. Il visitatore potrà interagire con il
Museo in varie forme: visita virtuale al loggiato
centrale non accessibile ai disabili motori; visita
guidata gratuita a tutto il Museo con apertura di
una nuova sezione riguardante le tecniche
artistiche e proiezione di un video sul Museo ed il
territorio.
Durata: 1-1.30 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: accessibile il
piano terra e il primo piano con visita virtuale

Pietrasanta
Casa natale di Giosuè Carducci
Via Valdicastello - Loc. Valdicastello Carducci
Info: tel. 0584795500
cultura@comune.pietrasanta.lu.it
da sabato 1° giugno a
domenica 2 giugno
dalle 9.00 alle 12.00
Casa Carducci: la memoria di un grande poeta

Apertura straordinaria con visita guidata alla casa
natale di Giosuè Carducci, poeta cui fu assegnato
nel 1906 il premio Nobel per la letteratura.
Immersa nel verde della collina di Valdicastello,
la casa accolse la nascita del celebre letterato il 27
luglio 1835 da Michele, medico chirurgo che
esercitava nella zona la sua professione, e da
Ildegonda Celli. Nell’abitazione sono contenuti
cimeli, lettere e testimonianze d’epoca relative alla
storia del poeta e della sua famiglia.
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

San Romano in Garfagnana
Museo naturalistico del Centro visitatori
dell'Orecchiella
Località Orecchiella, 1 - Loc. Corfino
Info: tel. 3337294941
orecchiella@libero.it
da sabato 18 maggio a domenica 2 giugno
solo il sabato e la domenica ore 10.00 prenotazione obbligatoria
La montagna ritrovata
Visita guidata all'interno della Riserva Naturale
Statale di Ripopolamento animale
dell'Orecchiella.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Seravezza
Museo del lavoro e delle tradizioni popolari
della Versilia storica
Palazzo Mediceo, Via del Palazzo, 358
Info: tel. 3491803349
galateaversilia@gmail.com
domenica 26 maggio
ore 18.00
Caccia al.... Museo!
Una divertente caccia al tesoro tra le stanze del
Museo, con indovinelli, domande e rompicapo....
imparare divertendosi e per scoprire le antiche
tradizioni e i vecchi mestieri della Versilia al
tempo dei nostri nonni.... toccando i vecchi
attrezzi e gli oggetti per impararne il nome e
scoprire che qualcuno li usa ancora! .... alla fine
scovare il tesoro nascosto!! Cosa sarà???
Per i genitori ingresso ridotto alla mostra di
fotografia!
In collaborazione con Galatea Versilia.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: il piano dove
ha sede il Museo è raggiungibile tramite
ascensore, ma alcune sale non sono visitabili per
la presenza di scalini.

Viareggio
Museo del Carnevale
Cittadella del Carnevale, Via Santa Maria Goretti
Info: tel. 3204612220
museocarnevale@alice.it
sabato 18 maggio
Inizio visita ore 21.30, fine ore 23.00 circa. Max
partecipanti: 50 persone
Il Museo del Carnevale, la memoria della
"fabbrica" italiana del divertimento
La visita guidata propone le tappe significative
dell'evoluzione della festa, dalla sfilata
improvvisata del 1873 allo spettacolo delle
gigantesche costruzioni di cartapesta sui viali a
mare di Viareggio. Un percorso nella storia della
manifestazione che fonde l’artigianato
specializzato dei cantieri navali di Viareggio con
elementi artistici e di ingegneria statica e dinamica
che hanno trasformato la festa popolare in
un’industria: la “fabbrica" italiana del
divertimento.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Liberato Mondo - Tensioni e trasformazioni nel
segno di Lorenzo Viani
In omaggio all’artista e scrittore Lorenzo Viani,
importante rappresentante dell’espressionismo
europeo a cui è intitolata la Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea di Viareggio,
l’associazione culturale BAU e la GAMC
realizzano un evento multimediale che intende
rivisitare la poetica e l’immaginario del grande
autore viareggino nei diversi linguaggi
contemporanei.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 19 maggio
la Galleria sarà aperta dalle 15.30 alle
19.30. La visita guidata avrà inizio
alle 16.30. Prenotazione consigliata
(fino ad esaurimento posti)
III domenica appuntamento alla GAMC
La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
“Lorenzo Viani” propone una visita gratuita a cura
degli Amici del Museo alla scoperta delle opere
della collezione permanente.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Viareggio
GAMC - Galleria d'arte moderna e
contemporanea Lorenzo Viani
Palazzo delle Muse, Piazza Mazzini
Info: tel. 05841769617
a.belluominipucci@comune.viareggio.lu.it
sabato 18 maggio
Apertura straordinaria dalle 18.00 alle 23.00

da venerdì 24 maggio a domenica 26 maggio
Orario di apertura dalle 15.30 alle 19.30
“Percorsi di luce e suono” Arte e tecnologia
La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Lorenzo Viani e il Centro Multimediale del
Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie del
Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di
Firenze presentano “Percorsi di Luce e Suono”, a
cura di Alfonso Belfiore.

Arte e tecnologia - rassegna di installazioni ed
opere multimediali interattive.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Viareggio
Musei civici di Villa Paolina - Museo
archeologico Alberto Carlo Blanc, Museo degli
strumenti musicali Giovanni Ciuffreda e
Atelier Alfredo Catarsini
Via Machiavelli, 2
Info: tel. 0584966346
c.chiantelli@comune.viareggio.lu.it
sabato 18 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La Notte dei Musei - Il Conte Ugolino della
Gherardesca tra antropologia e storia
Francesco Mallegni fa una seducente analisi di
questa tragica figura dantesca, accompagnato da
Iacopo Vettori che interpreta il XXXIII Canto
dell'Inferno di Dante. Un viaggio culturale tra
prosa e poesia.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 19 maggio
dalle 17.00 alle 19.00
Artisti preistorici all'opera
Trattasi di un laboratorio didattico per bambini da
6 a 10 anni e per le loro famiglie, che consente la
realizzazione di piccoli capolavori utilizzando
tecniche e materiali tipici della preistoria.
Durata: 2 ore

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
martedì 21 maggio
ore 21.00
Le libere donne di Magliano di Mario Tobino
Performance teatrale di Livia Castellana con la
regia di Andrea Buscemi. Le famose pagine di
Mario Tobino riproposte dall'attrice, tra sofferenza
fisica e psicologica.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
da venerdì 24 maggio a domenica 26 maggio
tre performances serali dalle 21.00 alle ore 23.00
ed una la mattina del 24 per le scuole superiori
alle ore 11.00
Elisa di Ernesto Ferrero
Monologo dell'attrice Martina Benedetti sulla
figura di Elisa Bonaparte Baciocchi, con la regia
di Andrea Buscemi.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 26 maggio
dalle 17.00 alle 19.00.
In.canti al Museo - La voce del Legno
Laboratorio musicale, inserito all'interno della
visita al museo archeologico, a cura di Luca
Gherardi che farà percorrere ai bambini un viaggio
musicale dalla preistoria alla musica dei popoli.
Adatto a bambini da 6 a 10 anni e alle loro
famiglie.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 2 giugno
alle 17.00 con l'aiuto di un adulto specilizzato i
bambini creeranno il loro capolavoro decorato in
argilla
Vasai per un giorno
Manipolando l'argilla come facevano i nostri
antenati, vengono creati vasi e piccoli oggetti
decorati con bastoncini, conchiglie e cordicelle
vegetali. Rivolto ai bambini da 6 a 10 anni e alle
loro famiglie.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

