
 

 
 

A Pietrasanta i laboratori d’arte si aprono al pubblico 
Per toccare con mano la creatività dei maestri artigiani di Pietrasanta 

 
 

 

PIETRASANTA (LU)_ Laboratori artistici aperti dal 16 giugno al 1° luglio. Gli artigiani aprono il loro 
regno di creatività ed accolgono i visitatori. Ben 11 sono le visite da non perdere, su prenotazione, alla 
scoperta delle antiche tecniche di fusione, dell’intarsio, della lavorazione artistica del marmo, del 
mosaico e della ceramica. “Una vetrina a 360° sul mondo dell’artigianato artistico di Pietrasanta – 
spiegano il sindaco Domenico Lombardi ed il curatore Alessandro Romanini – non capita tutti i giorni 
di poter conoscere così da vicino come nasce un’opera d’arte. Sarà data l’eccezionale possibilità di 
entrare nel laboratorio in piena attività, ricevendo spiegazioni e toccando con mano ogni particolarità”. 
“Open lab” completa il percorso espositivo della mostra “Homo faber - il pensiero e la mano” che 
da sabato vede assoluti protagonisti gli artigiani. Per una volta sarà tutta loro la scena nel salotto nobile 
della città, ovvero piazza del Duomo e complesso di Sant’Agostino.  
L’iniziativa è del Comune di Pietrasanta in collaborazione con la Fondazione Centro Arti Visive che 
coordina l’organizzazione artistica, Artigianart Pietrasanta, Accademia di Belle Arti di Carrara e 
Regione Toscana, con il patrocinio della Provincia di Lucca 
I laboratori potranno essere visitati, previa prenotazione, dalle ore 14 alle ore 17. L’iniziativa è 
gratuita. 
 
Ecco l’elenco dei laboratori che potranno essere visitati:  
 
Ferrari & Bacci Mosaici | via Aurelia, 14 tel. 0584 790147; 

Stagi Mosaici Artistici | via Torraccia, 2 tel. 0584 790204;  

Favret Mosaici | via Aurelia Nord, 78 tel. 0584 70053; 

Fonderia Artistica Mariani | via Tre Luci, 51 tel. 0584 790195;  

Ceramiche Ivo Poli | via Garibaldi, 104 tel. 0584 1855165; 

Nannini Mirto Intarsi | via Sparta, 50 tel. 0584 23367; 

Scultori Associati | via Sparta, 46 tel. 347 1332022; 

Cervietti Franco Marmo | via dello Statuario, 14 tel. 0584 790454;  

Galleni Massimo Marmo | via Torraccia, 5 tel. 0584 793527;  

Galeotti Paolo Nello Lavorazione Marmo | via Oberdan, 30 tel. 0584 71148; 

Giannoni Ulderigo Lavorazione Artistica del Marmo | via Iare, 23 tel. 0584 793375. 
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