LUCCA

Parzialmente accessibile ai disabili: primo piano della
Casa Museo

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 16 maggio
dalle 18.00 alle 24.00
Visita guidata all'Esposizione Archeologica della
storia dell'antico Ospedale di Altopascio
Visita guidata al centro storico e all'Esposizione
Archeologica. E' possibile apprezzare le vestigia di un
importante luogo di accoglienza posto sulla più nota
via di pellegrinaggio d'Italia, la via Francigena.
La Via Francigena
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Barga

Casa Museo Pascoli
Casa Pascoli Via Caprona 4 - Loc. Castelvecchio
Pascoli
Info: tel. 0583766147
casapascoli@sistemamusealebarga.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.30
Notte Europea dei Musei a Casa Pascoli.
Visita guidata al Museo di Casa Pascoli
Notte dei musei
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: gratuito

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
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
La notte dei Musei
Sarà possibile effettuare visite guidate con
intrattenimento musicale
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Solo piano terra
martedì 19 maggio
dalle 9.00 alle 12.00
Cerca il Tesoro nascosto
I ragazzi dovranno trovare alcune statue riuscendo ad
identificarle attraverso un racconto che verrà fatto
loro con varie indicazioni specifiche riguardanti le
opere "nascoste"
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Solo piano terra

Lucca

Museo casa natale Giacomo Puccini
Corte San Lorenzo 9
Info: tel. 0583584028
info@puccinimuseum.it
Parzialmente accessibile ai disabili: Il museo si trova
al secondo piano: dispone di un montacarichi per le
persone con disabilità motorie; si segnala che 2 sale
non sono comunque accessibili. Si consiglia di
avvisare in biglietteria
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30,
visite per gruppi di 20 persone ogni 30 minuti;
biglietteria apertura alle ore 20.30.
La notte dei musei
La Casa Natale di Giacomo Puccini è aperta al
pubblico in orario notturno con visite guidate gratuite.
Notte dei musei
Durata: 30 minuti
Ingresso: gratuito
sabato 16 maggio e domenica 17 maggio
visite guidate con accompagnatore alle 10.30 e alle
15.30 massimo per 5 persone con prenotazione
obbligatoria entro il 10 maggio
La casa di Giacomo Puccini: vedere attraverso la
musica
Visite guidate per ciechi e ipovedenti in
collaborazione con UIC, l'Unione italiana ciechi e
ipovedenti - sezione provinciale di Lucca.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
da sabato 30 maggio a domenica 31 maggio
visite guidate con accompagnatore alle 10.30 per un
massimo di 10 persone con prenotazione obbligatoria

entro il 24 maggio
Giacomo Puccini: la lingua dei segni incontra la
musica
Visita guidata per sordi in collaborazione con ENS Ente Nazionale Sordi - sezione provinciale di Lucca.
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)

Lucca

Museo della Cattedrale
Piazza Antelminelli
Info: tel. 0583490530
segreteria@museocattedralelucca.it
sabato 16 maggio
visite guidate ogni ora dalle 21.00 alle 23.00
sabato 30 maggio
visite guidate ogni ora dalle 15.30 alle 17.30
Dal labirinto al museo
La visita guidata accompagnerà grandi e piccoli alla
scoperta di alcune delle opere più affascinanti della
facciata della Cattedrale e del Museo: il labirinto e le
sue leggende, la Croce d’oro dei Pisani, il prezioso
cofanetto di Thomas Beckett e altri oggetti che
esprimono il nostro passato aiutandoci a comprendere
meglio il presente.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (1 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Alcune sale del
museo sono raggiungibili solo con l'assistenza
dell'accompagnatore

Lucca

Le visite guidate nelle collezioni dei Musei nazionali
di Lucca propongono quest’anno un percorso che
accompagnerà i visitatori a scoprire quanto il cibo sia
Via Galli Tassi 43
presente nelle opere d’arte sacre e profane di ogni
Info: tel. 058355570
epoca
e quanto la tavola sia cambiata nei secoli.
sbapsae-lu.museilucchesi@beniculturali.it
Partendo dagli episodi della mitologia greca e dal
sabato 16 maggio, sabato 23 maggio e sabato 30 maggio banchetto funebre degli etruschi, dalla pittura
medievale fino alle nature morte del Sei e Settecento
due visite guidate al giorno alle 10.30 e alle 15.30
per svelare il mutare dei significati dei simboli
“Gustare Guardando” Il Cibo ed i suoi simboli
iconografici più ricorrenti.
nelle collezioni dei Musei nazionali di Lucca
Durata: 1 ora e 30 minuti
Le visite guidate nelle collezioni dei Musei nazionali
Ingresso: gratuito
di Lucca propongono quest’anno un percorso che
accompagnerà i visitatori a scoprire quanto il cibo sia Accessibile ai disabili
presente nelle opere d’arte sacre e profane di ogni
epoca e quanto la tavola sia cambiata nei secoli.
Lucca
Partendo dagli episodi della mitologia greca e dal
Museo Paolo Cresci per la storia
banchetto funebre degli etruschi, dalla pittura
medievale fino alle nature morte del Sei e Settecento
dell'emigrazione italiana
per svelare il mutare dei significati dei simboli
Palazzo Ducale - Cortile Carrara 1
iconografici più ricorrenti.
Info: tel. 0583417483
Durata: 1 ora e 30 minuti
info@fondazionepaolocresci.it
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: per gli utenti con sabato 16 maggio
limitate capacità motorie è visitabile solo una parte
presentazione alle 18.00 e apertura fino alle 23.00
del museo
Dalla Lucchesia nel Mondo: studi e romanzi
Presentazione di due libri dedicati all'emigrazione
lucchese e garfagnina nel mondo: G. Baccelli,
Lucca
L'emigrazione a Lucca dal 1876 al 1913; M. Cecchini,
Museo nazionale di Villa Guinigi
"Per il bene che ti voglio" (romanzo). Seguirà una
cena a base di prodotti tipici e il Museo parteciperà
Via della Quarquonia
alla manifestazione Notte dei Musei, con l'apertura
Info: tel. 0583496033
sbapsae-lu.museilucchesi@beniculturali.it
serale e la drammatizzazione di lettere di emigranti.
Notte dei musei
sabato 16 maggio, sabato 23 maggio e sabato 30 maggio Arte del gusto
Durata: 2 ore
due visite guidate al giorno alle 10.30 e alle 15.30
Ingresso: gratuito
Gustare Guardando: il cibo ed i suoi simboli nelle
collezioni dei Musei nazionali di Lucca
Accessibile ai disabili

Museo nazionale di Palazzo Mansi

Massarosa

Pescaglia

Padiglione espositivo "Gguglielmo Lera" Area archeologica "Massaciuccoli romana"

Museo pucciniano di Celle di Pescaglia

Via Pietra a Padule - Loc. Massaciuccoli
Info: tel. 3493641584
info@massaciuccoliromana.it

Via Meletori 27 - Loc. Celle di Puccini
Info: tel. 0583467855
lucchesinelmondo@virgilio.it

sabato 16 maggio
dalle 21.30 alle 23.30
Una notte nella storia
Visita guidata animata e teatralizzata all'area
archeologica di Massaciuccoli romana.
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: il padiglione è
totalmente accessibile ai disabili, la villa solo
parzialmente

sabato 16 maggio
conferenza dalle 18.00 alle 19.30; visite guidate dalle
19.30 alle 23.00
I Puccini a Celle
Sarà ripercorso, anche con supporto multimediale, il
legame della famiglia Puccini da Jacopo Senior a
Giacomo con il piccolo paese di Pescaglia.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Pian terreno e
cantina

sabato 23 maggio
dalle 16.00 alle 18.00
Il Profumo della Storia
Laboratorio multisensoriale per realizzare un profumo
come antichi romani
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

sabato 23 maggio
dalle 16.00 alle 17.00
Visita Guidata per visitatori non vedenti
Visita guidata con supporti audio alla collezione dei
cimeli, al museo, con descrizione del legame tra la
famiglia Puccini e Celle
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: piano terra e cantina

domenica 31 maggio
dalle 15.00 alle 19.00
Teatro Antico per bambini
Scopriamo come può essere divertente mettere in
scena una commedia...come 2000 anni fa
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Accessibile ai disabili

Pietrasanta

Casa natale di Giosue' Carducci
Via Valdicastello - Loc. Valdicastello Carducci
Info: tel. 0584795500
istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it
sabato 23 maggio

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Mi volesse al bel paese di Toscana trasportar...
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

Pietrasanta

Museo dei bozzetti Pierluigi Gherardi
Partendo dal Museo il percorso si snoda lungo le
vie del centro storico di Pietrasanta
c/o complesso Sant'Agostino Via Sant'Agostino 1
Info: tel. 0584795500
info@museodeibozzetti.it
domenica 31 maggio
dalle 16.30 alle18.30
Nutrire il Pianeta: ZTS (Zona a traffico sostenibile)
L’Arte si respira tra le vie del centro storico grazie ad
un percorso guidato e animato alla scoperta del Parco
Internazionale della Scultura Contemporanea. Grandi
e piccini potranno scoprire le numerose opere d’arte
eseguite dagli artisti contemporanei che arricchiscono
gli spazi urbani di Pietrasanta. E dopo la passeggiata
per le vie del centro, ai partecipanti, sarà offerto un
simpatico spuntino.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito

Accessibile ai disabili
Pietrasanta

Museo Padre Eugenio Barsanti
Palazzo Panichi Via Marocco 2
Info: tel. 0584795500
d.albiani@comune.pietrasanta.lu.it
domenica 24 maggio
dalle 16.00 alle 19.00
Letture Scoppiettanti !
In occasione dell'evento I libri invadono la città
(letture tra le vie del centro) il Museo Padre Eugenio
Barsanti straordinariamente apre le porte ad una
postazione di lettura dedicata al tema dei motori.
Contemporaneamente si potrà fare un viaggio nella
storia di un’invenzione straordinaria, Il Museo infatti,
piccolo gioiello interamente dedicato al Padre
Scolopio, inventore del motore a scoppio, espone
cimeli, curiosità, motori, ricostruzioni storiche e
documenti su tale invenzione.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Stazzema

Museo storico della resistenza
Via Coletti 22 - Loc. Sant`Anna di Stazzema
Info: tel. 0584772025
santannamuseo@comune.stazzema.lu.it
domenica 17 maggio
Ore 15.00 ritrovo al Museo e partenza visita guidata.
Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe con
suola in gomma.
Terra e Memoria
Il Museo Storico della Resistenza propone una visita
guidata lungo i Sentieri di Pace, itinerari storico-

naturalistici che conducono alla scoperta del paese e
della sua storia. I partecipanti potranno visitare alcuni
dei borghi di Sant'Anna,conoscere il Parco Nazionale
della Pace,apprendere la storia nella sua dimensione
spaziale, ancorata ai luoghi coinvolti nei fatti del 12
agosto 1944. "Nutriamo il pianeta" attraverso l
conoscenza del suo territorio e della sua memoria!
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Spazi interni del
Museo Storico della Resistenza

Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Viareggio

domenica 24 maggio
Conferenza ore 18.30
Cena in giardino alle 20.00, in caso di bel tempo
I neolitici a tavola
La cena sarà preceduta da una conferenza, cui seguirà
un tipico pasto neolitico per assaporare i gusti e i
sapori dei nostri antenati
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (15 euro)
Accessibile ai disabili

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. 0584966338
enavari@comune.viareggio.lu.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Sindone: un mistero oltre il mistero
Conferenza tenuta dal Francesco Mallegni, Direttore
Scientifico Museo Archeologico A.C.Blanc
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 17 maggio
Inizio dell'attività di laboratorio ore 17.00
Dall'argilla al vaso
Laboratorio di ceramica con la manipolazione
dell'argilla si apprendono le tecniche usate nella
preistoria per creare piccoli oggetti

sabato 23 maggio
dalle 16.00 alle 19.00
Il tortino di mammut di Jeanne Willis e Tony Ross
Letture animate e laboratorio per bambini da 6 mesi a
6 anni.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 30 maggio
Laboratorio con inizio dalle 16.00
Comunicare con il corpo; segni e simboli della
preistoria
Segni, simboli, tatuaggi e colori. Un esperto spiegherà
come da sempre l'uomo ha utilizzato l'arte con
valenza simbolica per dipingere il corpo.Saranno
realizzati un timbro e una decorazione.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

