LUCCA

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 17 maggio
dalle 18.00 alle 23.00
domenica 18 maggio
dalle 17.00 alle 20.00
Visita guidata serale
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.
Notte dei musei
La Via Francigena
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Barga
Museo civico del territorio "Antonio Mordini"
Palazzo Pretorio, Piazza dell`Arringo del Duomo
Info: tel. 0583724573
museocivico@sistemamusealebarga.it
da giovedì 29 maggio a lunedì 2 giugno
Visita dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.
Barga nel percorso toscano della via Francigena
La Via Francigena: mostra documentaria sulla
viabilità nel territorio di Barga

La Via Francigena
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: E' possibile
visitare la mostra e il primo piano del Museo

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

Barga
Casa Museo Pascoli
Casa Pascoli, Via Caprona, 4 - Loc. Castelvecchio
Pascoli
Info: tel. 0583766147
casapascoli@sistemamusealebarga.it

lunedì 19 maggio
La caccia al tesoro nel museo si svolgerà a partire
dalle ore 9.00
Caccia al Tesoro al Museo
Ai ragazzi verrà raccontata la storia di due
Compagnie di Figurinai lucchesi a Monaco di
Baviera attraverso documenti fotografici, lettere e
cataloghi commerciali. I ragazzi dovranno poi
cercare nel Museo i pezzi dei cataloghi delle
compagnie seguendo varie indicazioni e dovranno
fotografare i pezzi. Vincerà la squadra che avrà
trovato più pezzi.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente
accessibile ai disabili:
Solo piano terra

sabato 17 maggio
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Una sera a Casa Pascoli
Visita guidata a Casa Pascoli
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: E' possibile
visitare solo il primo piano del Museo
da domenica 1 giugno a lunedì 2 giugno
Da sabato a domenica: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 18.45
Giovanni Pascoli precursore dell'identità italiana
Mostra documentaria di autografi e volumi
sull'attività politica di Giovanni Pascoli
Case della Memoria
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: E' possibile
visitare solo il primo piano della casa museo

Forte dei Marmi
Casa Museo Ugo Guidi
Via Matteo Civitali, 33 - Loc. Vittoria Apuana
Info: tel. 3483020538
museougoguidi@gmail.com
da domenica 18 maggio a mercoledì 28 maggio
apertura il 18 maggio dalle 17.00 alle 20.00 nei
giorni successivi apertura su prenotazione telefonica
o via mail
"A un passo dalla Via Francigena - Natura
Portante", mostra fotografica.
La Via Francigena costeggia lo scenario
incomparabile delle Alpi Apuane. Mostra di foto che
raccolgono il fascino misterioso della natura
contaminata dall'uomo in un divenire continuo di
forme e immagini evocative. La mostra delle foto in
esposizione dal 18 maggio si inserisce nelle mostre in
programma al Museo Ugo Guidi, "Ritratti di questo e
dell'altro mondo".
La Via Francigena
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: solo giardino e
prima sala

Lucca
Museo Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione
italiana
Palazzo Ducale - , Cortile Carrara, 1
Info: tel. 0583417483
info@fondazionepaolocresci.it
sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Serata di letture di memorie al museo

Il Museo Paolo Cresci sarà animato dalla
partecipazione della Compagnia "La Ribalta" che
presenteranno letture di memorie, lettere e canti di
emigrazione.
Notte dei musei
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Visitabile il 95%
del Museo

Lucca
Museo Casa natale Giacomo Puccini
Corte San Lorenzo, 9
Info: tel. 0583584028
info@puccinimuseum.it
sabato 17 maggio
Serata a casa Puccini
Apertura straordinaria del Museo in occasione della
Notte internazionale dei musei. Ingresso gratuito
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Due sale del
museo non sono accessibili ai disabili motori
sabato 24 maggio
dalle 15.00
Scoprire Puccini in LIS
Puccini Museum - Casa Natale, Lucca raccoglie
l'invito ad offrire proposte culturali dedicate al
pubblico diversamente abile. In collaborazione con
l'Ente nazionale sordi, Sezione Provinciale di Lucca,
il museo offre un percorso con visita guidata in LIS
(Lingua dei Segni Italiana).
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)

Parzialmente accessibile ai disabili: due sale del
museo non sono accessibili ai disabili motori
domenica 1 giugno
Ritrovo a Lucca alle ore 9.00, rientro previsto per le
ore 18.30
Alla scoperta dei musei pucciniani in Toscana
L'itinerario offre la possibilità di approfondire la
conoscenza di Giacomo Puccini tramite la visita
guidata dei tre musei pucciniani - Casa natale a
Lucca, Casa dei Puccini a Celle Puccini, Villa
Puccini a Torre del Lago - che custodiscono la
memoria della famiglia e della produzione del
compositore. La quota comprende: trasferimenti con
pullman privato con accompagnatore, ingresso ai
musei con visita guidata, pranzo in ristorante.
Case della Memoria
Durata: 9 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (45.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Lucca
Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Via Galli Tassi, 43
Info: tel. 058355570
sbapsae-lu.museilucchesi@beniculturali.it
sabato 17 maggio, sabato 24 maggio e
sabato 31 maggio
Visite guidate il pomeriggio: alle 15.00 e alle 17.00
venerdì 23 maggio e venerdì 30 maggio
Visite guidate la mattina: alle 10.00 e alle 12.00
Itinerario storico all'interno della Pinacoteca
Nazionale
Le visite condurranno alla scoperta della storia e
della collezione, esempio del gusto mediceo e della

politica culturale di Pietro Leopoldo II Granduca di
Toscana.
Il volontariato museale
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

pellegrinaggio presenti nella collezione. Sarà
possibile connotare l'equipaggiamento del pellegrino,
conoscere altri episodi di pellegrinaggio che
interessarono Lucca e i culti che nacquero in città al
passaggio dei devoti diretti al Santo Sepolcro.
La Via Francigena
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Lucca
Museo della Cattedrale
Piazza Antelminelli
Info: tel. 0583490530
segreteria@museocattedralelucca.it
sabato 24 maggio
Museo della Cattedrale di Lucca; percorso di visita
dalle ore 10.00 alle 12.30. Prenotazione obbligatoria
Connessioni tra luoghi e opere: a spasso fuori e
Lucca
dentro il museo
Museo Nazionale di Villa Guinigi
Cosa c'era prima del Museo? A cosa servivano gli
Via della Quarquonia
spazi che oggi ospitano le opere d'arte del Museo
Info: tel. 0583496033
della Cattedrale? Le collezioni che oggi sono
sbapsae-lu.museilucchesi@beniculturali.it
custodite nelle preziose sale, da dove provengono?
Un intrigante percorso in città per connettere i
sabato 17 maggio e sabato 24 magggio
capolavori con le sedi per cui erano stati creati e che
Visite guidate: una la mattina alle ore 11.00; una nel
li hanno ospitati per secoli.
pomeriggio alle ore 16.00
Durata: 2 ore e 30 minuti
sabato 31 maggio
Ingresso: gratuito
Visita guidata: la mattina alle ore 11.00
Parzialmente accessibile ai disabili: Accesso ai piani
Lucca e la Via Francigena. Immagini di devozione
del Museo con uso di ascensore; dislivelli nelle sale
e pellegrinaggi nelle collezioni di Villa Guinigi
di max 3 scalini
Città "ospitale" sulla via Francigena, Lucca
accoglieva i pellegrini che diretti a Roma passavano a
rendere omaggio al celebre "Volto Santo". La visita
intende individuare la tracce iconografiche legate al

Massarosa
Padiglione espositivo "Guglielmo Lera" - Area
archeologica "Massaciuccoli Romana"
Via Pietra a Padule - Loc. Massaciuccoli
Info: tel. 0584974550
info@massaciuccoliromana.it
sabato 17 maggio
Dalle 21.00 alle 23.00
Una notte nella storia
Immersi nell'oscurità e con la guida degli archeologi,
alla scoperta della storia di Massaciuccoli. Lungo un
suggestivo percorso che toccherà le principali
vestigia dell'epoca romana di Massaciuccoli, i
visitatori avranno l'occasione di incontrare 'dal vivo' i
protagonisti della storia romana di questo piccolo
borgo ancora ricco di fascino.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: La parte della
visita che si svolgerà presso il padiglione "G. Lera" è
totalmente accessibile.

Pietrasanta
Museo dei Bozzetti Pierluigi Gherardi
Complesso di Sant'Agostino, Via Sant'Agostino, 1
Info: tel. 0584795500
info@museodeibozzetti.it
domenica 25 maggio
Verrà realizzato un percorso tattile attraverso 4
postazioni, selezionati, descrivendo i materiali
utilizzati e la biografia dell'artista. Dalle 16.00 alle
19.00.
Vietato non toccare

Il Museo dei Bozzetti rappresenta la memoria della
lavorazione artistica che si è sviluppata nel tempo a
Pietrasanta. Il Museo espone circa 200 bozzetti e
modelli realizzati da 150 artisti italiani e stranieri, tra
i quali figurano alcuni tra i maggiori scultori
contemporanei. Sarà effettuata una selezione di
alcuni fra i bozzetti più rilevanti del Museo, legati dal
medesimo tema di riferimento, al fine di creare una
visita guidata dedicata ai disabili ipovedenti.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il percorso di
visita per l'iniziativa è completamente accessibile.
Il Museo invece ha accesso consentito a solo 3 delle
4 sezioni che lo costituiscono.

Pietrasanta
Casa Natale di Giosuè Carducci
Via Valdicastello - Loc. Valdicastello Carducci
Info: tel. 0584795500
d.albiani@comune.pietrasanta.lu.it
da domenica 1 giugno a lunedì 2 giugno
Apertura straordinaria dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00.
Casa Natale di Giosue Carducci - La memoria del
Poeta
Apertura straordinaria con visita guidata alla Casa
Natale di Giosue 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 del 1835.
Nell?abitazione, dichiarata Monumento Nazionale il
17 marzo 1907, sono contenuti cimeli, lettere e
testimonianze d'epoca relative al grande Poeta e alla
sua famiglia.
Case della Memoria
Durata: 30 minuti
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
sabato 31 maggio
orario: 17.00-19.00. Laboratorio per bambini di età
compresa tra 5 e 11 anni.
Pellegrini per un giorno

Laboratorio didattico rivolto ai bambini durante il
quale sarà possibile conoscere, in maniera ludica e
divertente, la storia della Via Francigena e la figura
del pellegrino. Dopo una breve parte teorica, seguirà
la parte creativa durante il quale i bambini dovranno
travestirsi di pellegrini e riprodurre i simboli che li
caratterizzano. Aula didattica del Museo del Lavoro.
La Via Francigena
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (6 euro)
Accessibile ai disabili

conosceremo il Duomo e gli altri luoghi sacri, il
Palazzo Mediceo, oggi sito UNESCO, per poi
perderci nei vicoli del centro storico osservando i
palazzi antichi ed i suoi ponti. Il percorso si svolgerà
a piedi.
Al termine brindisi con i partecipanti al Caffè del
Palazzo.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (10.00 euro)
Accessibile ai disabili

domenica 1 giugno
Laboratorio rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni.
Prenotazione obbligatoria. Orario di svolgimento
dalle 18.00 alle 20.00
Caccia al Museo !
Dopo una breve visita guidata alle stanze del museo,
partirà una divertente caccia al tesoro tra le stanze del
Museo, con indovinelli, domande e rompicapo.... dei
nonni. Per scoprire e imparare divertendosi 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 magari che
qualcuno li usa ancora!! A cura di Tessa e Stefania di
Galatea Versilia.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (6 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Accesso totale
all'aula didattica. Parziale al resto del Museo.

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

lunedì 2 giugno
Partenza da Piazza Carducci ore 10.30.Prenotazione
obbligatoria.
Passeggiata a Seravezza
Vi aspettiamo a Seravezza per scoprire il centro
storico e la storia di questa antica cittadina di origine
longobarda. Partendo da Piazza Carducci

domenica 18 maggio
Laboratorio di creta per bambibi da 6 a 10 anni.
Orario dalle 17.00 alle 19.00.
Le mani in pasta- Creta per creare
Manipolando l'argilla, come facevano i nostri
antenati, si creano vasi e oggetti decorati con
bastoncini, cordicelle e vegetali.

sabato 17 maggio
Sala delle Colonne, ore 21.00-23.00
Il Gran Galà dei Burattini
Spettacolo di burattini danzanti, abilmente mossi dal
carrista Jonata Francesconi.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 25 maggio
Sala Colonne ore 18.00.
Interventi chirurgici nel tempo che fu. Le
trapanazioni craniche.
Il Direttore scientifico del Museo espone le tecniche
di trapanazione dei crani e ne spiega i motivi.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
venerdì 30 maggio
Inaugurazione della mostra ore 17,30 presso la Sala
Colonne di Villa Paolina, apertura fino alle ore 19.00.
Oltre le rovine
Inaugurazione mostra scultore dell'artista argentina
Ana Gontero, che vuol rendere omaggio alle vittime
della strage ferroviaria di Viareggio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
sabato 31 maggio
Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni. Inizio ore
10.00 alle ore 12.00. Completamente gratuito.
Cottura della ceramica in fossa
Nel giardino di Villa Paolina avrà luogo la cottura in
fossa dei manufatti in creta realizzati nei giorni
precedenti e quindi pronti per la fase della cottura.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 31 maggio
Sala delle Colonne dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
Gruppo Teatro da Camera
Messa in scena di due brani di Anton Cechov e uno
di Franz Kafka.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 1 giugno
Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni. inizio dalle
ore 17.00 alle ore 19.00
Alla scoperta di antiche trame
Dopo una breve dimostrazione dell'utilizzo di un
telaio verticale di tipo neolitico, i ragazzi si potranno
cimentare in una gara per la realizzazione del tessuto
più lungo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
lunedì 2 giugno
Laboratorio per ragazzi da 6 a 10 anni. Dalle ore
17.00 alle ore 19.00.
Laboratori Archeologia sperimentale
Apertura della Fornace e recupero dei manufatti
inseriti nella fossa il 31 Maggio.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Viareggio
Centro Matteucci per l'arte moderna
Via Gabriele D'Annunzio, 28
Info: tel. 0584430614
info@cemamo.it
sabato 17 maggio
Visita guidata alla mostra "RAM. La realtà
metafisica" dalle 21.00 alle 23.00.
Visita guidata alla mostra "RAM. La realtà
metafisica"
Il Centro Matteucci per l'Arte Moderna propone una
visita guidata alla raffinata mostra monografica
dedicata a Ruggero Alfredo Michahelles (RAM),
incentrata su un prezioso nucleo di opere riferite alla
sua esperienza metafisica, gran parte delle quali non
più viste dopo la presentazione, nel 1936, alla
Galleria "Le Niveau" di Parigi.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Accessibile ai disabili

Viareggio
Museo della Marineria "Alberto Gianni"
Via Pescheria, 9
Info: tel. 0584966336
casanova@comune.viareggio.lu.it
sabato 24 maggio
Appuntamento di fronte al Club Nautico- Darsena
Palombari dell'Artiglio dalle ore 14.00, partono 4 gite
in barca a vela di un'ora ciascuna riservate a bambini
dai 6 ai 15 anni .
Il Museo della Marineria sale in barca a vela
Gita in barca a vela di un'ora ciascuna, per un totale
di n. 4 gite fuori la costa davanti a Viareggio

Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

