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

a cura di:

Museo dei Bozzetti

“Pierluigi Gherardi”

 Parco Internazionale della

 Scultura Contemporanea

      Mostre d’arte contemporanea

     Centro Culturale “Luigi Russo”

Attivita didattica

Il Comune di Pietrasanta e le cooperative Itinera e Coop. Culture propongono 
una serie di percorsi didattici a tema, visite guidate e laboratori rivolti alle 
scuole di ogni ordine e grado, da realizzare presso il Museo dei Bozzetti 
“Pierluigi Gherardi” e il Centro Culturale “Luigi Russo”.
Nel suggestivo ed elegante complesso di Sant’Agostino, costituito dalla 
chiesa e dal convento, si svolgono tutto l’anno mostre ed eventi legati princi-
palmente all’arte contemporanea. Particolarmente importante il Museo dei 
Bozzetti, situato al primo piano, una raccolta permanente di circa 600 boz-
zetti, 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. Tutte le visite e i laboratori 
proposti prevedono la presenza di operatori didattici qualificati con compe-
tenze in ambito archeologico, storico-artistico e didattico. 
Alcuni percorsi sono stati elaborati dai Volontari del Servizio Civile del 
Comune di Pietrasanta. 

Pietrasanta
una città … ad arte

Visite guidate
Laboratori didattici 

PER PARTECIPARE

Informazioni e prenotazioni:

Centro Culturale “Luigi Russo”
da martedì a venerdì ore 9-13

tel. 0584/795500
istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

www.itinera.info
www.museodeibozzetti.it 

 



I FANTASTICI 4
Gli elementi della natura nei bozzetti del Museo
I quattro elementi della natura - terra, aria, acqua, fuoco- plasmati 
nel gesso dei bozzetti, sono i protagonisti di questo percorso e 
fonte di ispirazione per gli artisti sensibili a tutto ciò che li 
circonda.
Attività: visita guidata
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola dell’infanzia e primaria

LA VOCE DEI BOZZETTI 
Ogni bozzetto ha una storia da raccontare
I bozzetti raccontano come nasce una scultura e rivelano i sogni 
degli artisti, l’ispirazione, le scelte stilistiche, il rapporto con la 
committenza. Queste storie ci permettono anche di capire come 
e perché è nato un Museo così originale.
Attività: visita guidata
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

LE MANI MAGICHE DELL’ARTIGIANO 
Storia materiale della scultura
Sim Sala Bim! Il magico incontro tra artista e artigiano. Un viaggio 
attraverso i segni e le impronte lasciate sui bozzetti del Museo per 
riconoscere e comprendere come viene realizzata una scultura. 
Attività: visita guidata
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
grado

MUSICA MAESTRO 
La Pastorale di Beethoven scolpita da Leone Tommasi
Immaginiamo Leone Tommasi nel suo studio intento a scolpire 
mentre ascolta la musica che lo ispira nella creazione di molte sue 
opere. Musica e arte si incontrano in questo percorso 
multidisciplinare nei bozzetti del Museo.
Attività: visita guidata
Durata:1 ora
Destinatari: secondo ciclo scuola primaria e scuola secondaria di 
primo e secondo grado

BOZZETTI.COM 
Il Museo e facebook
Il Museo apre le porte ad internet e ai social networks. La visita 
guidata diventa l'occasione per conoscere le molteplici attività del 
museo e continuare a seguirle mettendo "mi piace" alla pagina 
facebook e partecipando così a concorsi di idee.
Attività: visita guidata
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola secondaria di secondo grado (maggiori di 16 
anni)

DAL BOZZETTO ALLA SCULTURA E RITORNO
Come nasce una scultura
La collezione del Museo dei Bozzetti diventa l’occasione ideale 
per condurre i ragazzi in un percorso conoscitivo dove leggere 
l’opera d’arte e comprenderne i linguaggi e le tecniche.
Attività: visita guidata e laboratorio
Durata: 2 ore
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado

UN MUSEO DA FAVOLA!
C’era una volta…
Percorso narrativo dedicato ai più piccoli per conoscere le opere 
d’arte seguendo un racconto animato. Tra animali di gesso, 
personaggi misteriosi e paesaggi surreali, i bambini verranno 
condotti alla scoperta del Museo diventando anche loro 
protagonisti.
Attività: visita guidata e laboratorio
Durata: 2 ore
Destinatari: scuola dell’infanzia e primaria

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. 
Attività: visita guidata e laboratorio
Durata: 2 ore
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

CREATIVE AD OLTRANZA
Scultrici in Versilia
Viaggio alla scoperta della scultura al femminile. I bozzetti del 
Museo raccontano la creatività delle artiste giunte in Versilia a 
partire dalla fine degli anni ’50 ad oggi.
Attività: visita guidata
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado

ZTA: ZONA TRAFFICO ARTISTICO
Il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea nel 
Centro Storico
L' arte si respira tra le vie del centro storico, alla scoperta delle 
numerose opere di artisti contemporanei che arricchiscono gli 
spazi urbani.
Attività: visita guidata
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
grado

ZTA: ZONA TRAFFICO ARTISTICO 
Il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea nelle 
via della Marina
L' arte si respira tra le vie della Marina, alla scoperta delle 
numerose opere di artisti contemporanei che arricchiscono gli 
spazi urbani.
Attività: visita guidata
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo e secondo 
grado

ZTA: ZONA TRAFFICO ARTISTICO 
Il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea tra la 
città e il mare
L' arte si respira tra le vie della città, un giro in bicicletta alla 
scoperta delle numerose opere di artisti contemporanei che 
arricchiscono gli spazi urbani.
Attività: visita guidata in bicicletta
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola secondaria di secondo grado

SANT’AGOSTINO 
Il complesso e la sua decorazione
Una visione inedita del complesso di Sant'Agostino 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. 
Attività: visita guidata
Durata: 1 ora
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado

DAL “COCCETTO” AL VASETTO 
Viaggio nell’arte del riciclo del materiale ceramico in epoca 
medioevale e non solo, attraverso l’osservazione e l’analisi  di 
alcuni reperti archeologici in esposizione. L’attività mette in 
evidenza l’importanza dei resti ceramici nel campo 
dell’archeologia e consente di scoprire le tecniche della 
lavorazione che portano alla nascita di un vaso. 
Attività: visita guidata 
Durata: 1 ora e mezzo
Destinatari:  scuola secondaria di primo e secondo grado

Visite guidate 

Durante le mostre vengono organizzate visite guidate volte a 
valorizzare sia gli artisti che le loro opere. 
Durata: 1 ora circa.

Per informazione sul calendario delle Mostre contattare il 
Centro Culturale “Luigi Russo” tel. 0584/795500

Percorsi didattici

Mostre d’Arte Comtemporanea 

Costi delle attività

SCUOLE DEL COMUNE DI PIETRASANTA

Visita guidata 
gratuita

Laboratorio
€ 2,50 a studente per gruppi inferiori a 20 
€ 2,00 a studente per gruppi superiori a 20

SCUOLE DI ALTRI COMUNI
 
Visita guidata al Museo dei Bozzetti
€ 2,50 a studente per gruppi inferiori a 20 
€ 2,00 a studente per gruppi superiori a 20 

Visita guidata alle mostre temporanee 
€ 2,00 a studente per un minimo di 10 partecipanti

Visita guidata e laboratorio
€ 3,50 a studente per gruppi inferiori a 20
€ 3,00 a studente per gruppi superiori a 20

 

PER PARTECIPARE

Informazioni e prenotazioni:

Centro Culturale “Luigi Russo”
da martedì a venerdì ore 9-13

tel. 0584/795500
istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

www.itinera.info
www.museodeibozzetti.it 

 

Durante  tutto l’anno, negli spazi del complesso di Sant’Agostino, 
si svolgono mostre ed eventi legati principalmente all’arte 
contemporanea.
Lo stretto legame tra Pietrasanta e l'arte comporta il continuo 
afflusso e una nutrita presenza di artisti e di operatori del settore 
e trova il suo naturale sbocco nelle esposizioni. 


