
Comune di Pietrasanta
Città d’arte - Città nobile dal 1841

a cura di:

Visite guidate e laboratori 
per adulti e bambini

Agosto - Settembre 2013

Centro Culturale 
Luigi Russo

Via Sant’Agostino 1, Pietrasanta

IL GIOCO DELL’ARTE



Nel suggestivo ed elegante complesso di 
Sant’Agostino, costituito dalla chiesa e dal 
convento, si svolgono tutto l’anno mostre 
ed eventi legati principalmente all’arte 
contemporanea. Particolarmente impor-
tante il Museo dei Bozzetti, situato al 
primo piano, una raccolta permanente di 
circa 600 bozzetti, modelli e disegni di 
sculture realizzati da oltre 300 artisti, dai 
primi del ‘900 ad oggi, che documentano 
l’attività dei laboratori artistici versiliesi e 
la presenza di scultori provenienti da tutto 
il mondo.
 
La coop. Itinera propone in collaborazione 
con il Comune di Pietrasanta un calendario 
di iniziative per bambini ed adulti volte a 
promuovere il Centro e avvicinare il 
pubblico al mondo dell’arte.

VISITE GUIDATE 
AL MUSEO DEI BOZZETTI

E PARCO DELLA SCULTURA

MOSTRE TEMPORANEE
E’ possibile effettuare visite guidate alla 
collezione permanente del Museo dei 
Bozzetti di Pietrasanta, un percorso affasci-
nante tra i bozzetti del famoso Museo per 
avvicinarsi alla storia della scultura nel territo-
rio, al panorama artistico internazionale 
contemporaneo e conoscere il lavoro di artisti 
ed artigiani. Si propone inoltre la visita al  
Parco Internazionale della Scultura Contem-
poranea che rappresenta ormai un simbolo 
della città: un ampio percorso museale 
all'aperto che si snoda per strade, piazze, 
giardini lungo il quale si trovano numerose 
sculture di pregio.  Un segno evidente dello 
stretto legame tra Pietrasanta e i maestri della 
scultura che qui hanno lavorato o tuttora sono 
assidui frequentatori dei laboratori locali. Per 
chi è interessato è possibile effettuare la visita 
guidata delle mostre temporanee che nel 
mese di agosto e settembre saranno allestite 
all’interno del Centro Culturale.

      Adulti e bambini
Durata: 1h circa
Costo: 2,50 euro per un minimo di 10 
persone. 
Bambini sotto i 6 anni gratuito
Quando: tutti i giorni su prenotazione.

VISITA GUIDATA ALLA 
CASA NATALE DI GIOSUE’ 

CARDUCCI

La casa dove nel 1835 nacque il poeta 
Giosue’ Carducci sorge a pochi chilometri 
da Pietrasanta, nella frazione di Valdicas-
tello. Nominata monumento nazionale nel 
1907 un anno dopo il premio nobel allo 
scrittore, la Casa Museo è composta oggi 
dalle quattro stanze del fabbricato poste 
dalla parte del torrente e arredate con 
mobili e cimeli appartenuti al poeta. 

      Adulti e bambini 
Durata: 1h circa
Costo: 2,00 euro per un minimo di 10 
persone. 
Bambini sotto i 6 anni gratuito
Quando: 
TUTTI I GIORNI SU PRENOTAZIONE 

Per informazioni e prenotazioni:
Telefono 0584/795500 

istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

LABORATORI DIDATTICI 
PER ADULTI  E  BAMBINI

LA NOTTE DEI DESIDERI  
Al Museo dei Bozzetti di Pietrasanta cadono 
le stelle e volano i desideri!Il bozzetto rappre-
senta la realizzazione di ciò che nasce nella 
mente dell' artista...proprio come i desideri 
che animano ognuno di noi! La notte di San 
Lorenzo diviene l' occasione per una visita 
animata al museo al termine della quale i 
desideri dei partecipanti raggiungeranno il 
cielo stellato del Chiostro di Sant' Agostino.

      Adulti e bambini 
SABATO 10 AGOSTO 
Dove: Centro Culturale Luigi Russo-Museo 
dei Bozzetti.
Orario: 21.00
Durata: 1,5 h circa
Costo: € 7,00 a partecipante. 
Per i fratelli € 5,00 a bambino. (sotto 6 anni 
gratuito).

CACCIA AL TESORO PER GRANDI E 
PICCINI! 

Divertente serata di gioco e animazione per 
tutta la famiglia! Avete mai messo alla prova 
le vostre abilità come esperto di arte? Ecco 
l'occasione giusta!  Risolviamo enigmi, 
rispondiamo alle domande con arguzia e 
attenzione attraversando gli spazi del Chios-
tro e del Museo dei Bozzetti per conquistare 
l'ambito tesoro! Grandi e piccini uniti in 
squadra si cimenteranno nell'impresa e al 
termine la squadra vincitrice riceverà un 
bellissimo premio. 

      Adulti e bambini 
SABATO 24 AGOSTO 
Dove: Centro Culturale Luigi Russo-Museo 
dei Bozzetti.
Orario: 21.00
Durata: 1,5 h circa
Costo: € 7,00 a partecipante. 
Per i fratelli € 5,00 a bambino. (sotto 6 anni 
gratuito).
Le squadre dovranno essere minino 2 
massimo 5 partecipanti.

LA VALIGIA DELLA MEMORIA E IL 
KIT D’ARTISTA 

Incontriamo Leone Tommasi

La visita animata al Museo dei Bozzetti 
prende avvio con la presentazione dello 
scultore attraverso la valigia della memoria: 
un contenitore di oggetti ed effetti personali 
che aiuta a ricostruire la fisionomia 
dell’artista e la sua storia.

      Adulti e bambini 
SABATO 7 SETTEMBRE 
Dove: Centro Culturale Luigi Russo-Museo 
dei Bozzetti.
Orario: 21.00
Durata: 1,5 h circa
Costo: € 7,00 a partecipante. 
Per i fratelli € 5,00 a bambino. (sotto 6 anni 
gratuito).

Per info e prenotazioni
cell. 339 3830520

 silvia.nicolini@infinito.it


