
VISITA GUIDATA A “BOZZETTI IN VETRINA” nuova sede del Museo dei

Bozzetti

Il percorso espositivo  Storie di gesso-bozzetti di repertorio  può essere suddiviso

secondo le tre grandi destinazioni d’uso delle sculture realizzate usando i bozzetti,

che  sono  esposti  prevalentemente  per  soggetto  iconografico:  la  decorazione

architettonica  e  gli  arredi  sacri,  la  scultura  funeraria,  e  infine, i  monumenti

celebrativi.

Durata 1 h circa

SANT’AGOSTINO Il complesso storico-artistico

Percorso guidato  nel  suggestivo  ed  elegante  complesso di  Sant’Agostino,

costituito dalla chiesa e dal convento. Una visione inedita dell’ex Convento

che sottolinea la sua importanza artistica e ne restituisce il valore originario

ripercorrendo le  tappe della  sua evoluzione storica,  dal  Medioevo fino  ai

giorni nostri.

Durata 1 h circa   

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA TEMPORANEA

Durante tutto l’anno, negli spazi del complesso di Sant’ Agostino, si svolgono

Mostre  di  arte  contemporanea  curate  da  artisti  di  fama  nazionale  ed

internazionale.

Durata 1 h circa   

E MOTORE FU…

Percorso all’interno di Palazzo Panichi alla scoperta del Museo dedicato a Padre

Eugenio Barsanti, l’inventore del motore a scoppio, nato a Pietrasanta nel 1821

Durata 1 h circa



UN TUFFO NEL PASSATO

Visita al rinnovato Museo Archeologico. Alla scoperta dell'occupazione umana

della Versilia attraverso i reperti che provengono da questa area e che coprono
un arco di tempo che va dalla Preistoria al Medioevo passando per gli Etruschi
con la ricostruzione di un loro villaggio su palafitte ritrovato sul lago di
Massaciuccoli.
Durata 1 h circa

SULLE ORME DI UN PREMIO NOBEL

Visita  guidata alla casa natia del grande poeta Giosue Carducci,  premio

Nobel per la letteratura nel 1906. Gli operatori vi accompagneranno nella

piccola abitazione di Valdicastello, alla scoperta di un insolito Carducci.

Durata:1 h circa

ZTA Zona a Traffico Artistico

Originale passeggiata all’interno del Parco internazionale della scultura

contemporanea nel Centro Storico .

Il Parco, costituito da un nutrito numero di opere d’arte contemporanea, rappresenta

un vero e proprio museo all’aperto, segno evidente dello stretto legame tra

Pietrasanta e i maestri della scultura come il grande Botero che qui hanno lavorato o

tuttora sono assidui frequentatori dei laboratori locali.

Durata:2 h circa

TARIFFE VISITE GUIDATE

Scuole di Pietrasanta: GRATUITE (in orario scolastico)

Scuole esterne al territorio comunale: 40,00 euro a classe ad eccezione della ZTA ( 80,00 euro).

Altri gruppi: 50,00 euro (per un massimo di 25 persone a gruppo) ad eccezione della ZTA (100,00 euro,

per un massimo di 30 persone a gruppo)

LABORATORI DIDATTICI

Ad alcune visite guidate è possibile abbinare un laboratorio didattico-artistico 

Durata 2 h circa   Costo € 70,00 a classe 

Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

Per tutti i percorsi la prenotazione è obbligatoria

Info. e prenotazioni: Centro Culturale “L. Russo”  Via Sant’Agostino, 1 Pietrasanta  
lunedì 14-19, da martedì a sabato 9-13 e 14-19 

Tel. 0584 795500 | istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it


