
 
 
 

Centro culturale “L. Russo” 
via S. Agostino, 1   55045 Pietrasanta 

 

PIETRASANTA UNA CITTA’ … AD ARTE 
Visite guidate e laboratori didattici per le scuole 

 
VISITA GUIDATA AL MUSEO DEI BOZZETTI                                 

Visita guidata alla collezione permanente del Museo dei Bozzetti che 

accoglie bozzetti e modelli realizzati a partire dagli inizi del'900 da 

artisti italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo che sono giunti 

a Pietrasanta per realizzare le proprie opere nei laboratori artigiani 

locali. La visita è studiata, di volta in volta, a seconda dei destinatari. 

Durata 1 h circa 

Costo € 2,00 ad alunno per gruppi max 28 alunni. Per un minimo di 

15 partecipanti 

Destinatari: scuole di ogni ordine e grado 

La visita è gratuita per le scuole del Comune di Pietrasanta 

 

LABORATORI DIDATTICI  

Una volta effettuata la visita guidata del Museo dei Bozzetti è possibile proseguire il percorso con un laboratorio didattico-

artistico a scelta tra i seguenti: mosaico, riciclo, acquarelli 

Durata 2 h circa 

Costo € 3,00 ad alunno per gruppi max 28 alunni. Per un minimo di 15 partecipanti 

Destinatari: dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado 
 

 

VISITA GUIDATA ALLA CASA NATALE DI GIOSUE CARDUCCI 

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

letteratura nel 1906. Gli operatori accompagneranno i bambini nella piccola abitazione 

di Valdicastello, alla scoperta di un insolito Carducci. 

Durata:1 h circa 

Costo: 2,00 euro ad alunno per un minimo di 15 partecipanti 

Destinatari: dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado 

 

ZTA Zona a Traffico Artistico 

Originale passeggiata animata 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 

Costo: 3,00 euro ad alunno per un minimo di 15 partecipanti 

Destinatari: dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado 

 

 

Per tutti i percorsi la prenotazione è obbligatoria 
Per informazioni e prenotazioni 

                                                  Centro Culturale “L. Russo” 
                                              Via Sant’Agostino, 1 Pietrasanta 
                                        Da martedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
                                                      Tel. 0584 795500 
                                     istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it 


