
PIETRASANTA: 
una città... AD ARTE
VISITE GUIDATE
LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE

Il Comune di Pietrasanta e le cooperative Itinera e Coopculture propongono una serie di percorsi 
didattici a tema, visite guidate e laboratori rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, che coinvolgono 
tutti i musei Civici di Pietrasanta, la Biblioteca Comunale  “G. Carducci” e il MuSA .
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. Particolarmen-
te importante il Museo dei Bozzetti, situato al primo piano, una raccolta permanente di oltre 700 
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. Due grandi novità: i percorsi legati all’apertura del Museo Archeologico e l’inserimento del 
MuSA (Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura) nella nostra offerta didattica.
Tutte le visite e i laboratori proposti prevedono la presenza di operatori didattici qualificati con com-
petenze in ambito archeologico, storico-artistico e didattico.

Attività didattica

Biblioteca comunale “G. Carducci”
Orario: lunedì 14-19, da martedì a sabato 9-13 e 14-19
Tel. 0584 795500
biblioteca@comune.pietrasanta.lu.it
 
Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi”
Orario : lunedì 14-19, da martedì a sabato 9-13 e 14-19, 
domenica e festivi 16-19
Tel. 0584 795500
info@museodeibozzetti.it
 
MuSA
Tel. 0584 791475 da lunedì a venerdì ore 9-13
info@musapietrasanta.it
www.musapietrasanta.it
 
www.comune.pietrasanta.lu.it
www.museodeibozzetti.it
www.itinera.info

BIBLIOTECA COMUNALE “G. CARDUCCI”
MUSEO DEI BOZZETTI “PIERLUIGI GHERARDI”
PARCO INTERNAZIONALE DELLA SCULTURA CONTEMPORANEA
MUSEO “PADRE EUGENIO BARSANTI”
CASA NATALE “GIOSUÈ CARDUCCI”    
MUSEO ARCHEOLOGICO “BRUNO ANTONUCCI”
MOSTRE D’ARTE CONTEMPORANEA CENTRO CULTURALE “L. RUSSO”
MuSA - MUSEO VIRTUALE DELLA SCULTURA E DELL’ARCHITETTURA

Luoghi di interesse

Per le scuole del comune di Pietrasanta le visite guidate presso le strutture museali sono 
gratuite, ad eccezione del MuSA - Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura.
 
PER PARTECIPARE è necessaria la prenotazione per tutti i percorsi.
Tel. 0584 795500 
mail: pietrasanta@itinera.info



ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA      
Visita guidata che  illustra gli spazi, i servizi, le modalità di 
accesso alla biblioteca, gli autori e i temi della letteratura per 
ragazzi.
Per le classi della scuola dell’infanzia e per le classi I e II della 
scuola primaria la visita comprende anche un percorso sul 
libro illustrato e un percorso “tattile”, per i bambini più piccoli.

Attività: visita guidata
Durata: 1h e mezza circa              
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Costo: Gratuito
LA BIBLIOTECA VA A SCUOLA 
L’iniziativa prevede due incontri:
nel primo, di lunedì, la bibliotecaria andrà a trovare i bambini 
nella loro classe con un “assaggio di biblioteca” (lettura ani-
mata);
nel secondo, da martedì a venerdì, saranno i bambini a far 
visita alla biblioteca

Attività: lettura animata in classe e visita guidata alla bi-
blioteca
durata: 1h in classe e 1h e mezza in biblioteca
Destinatari: scuola dell’infanzia e primaria
Costo: 40,00  euro a classe

BIBLIOTECA COMUNALE 
“G. CARDUCCI”

PARCO INTERNAZIONALE DELLA 
SCULTURA CONTEMPORANEA

ZTA: OPERE D’ARTE CONTEMPORANEA
Originale passeggiata animata all’interno del Parco interna-
zionale della scultura contemporanea nel Centro Storico. Il 
Parco, costituito da un nutrito numero di opere d’arte contem-
poranee, rappresenta un vero e proprio museo a cielo aperto, 
segno evidente dello stretto legame tra Pietrasanta e i mae-
stri della scultura, come il grande Botero, che qui hanno lavo-
rato o tuttora sono assidui frequentatori dei laboratori locali.

Attività: visita guidata
durata: 2h circa
Destinatari: scuole primarie, secondarie di primo e se-
condo grado, Università
Costo: 80,00  euro a classe

E MOTORE FU…     
Il percorso è dedicato alla conoscenza di uno degli inventori 
del motore a scoppio, Padre Eugenio Barsanti nato a Pietra-
santa nel 1821, e alle intuizioni che hanno portato a una delle 
scoperte più rivoluzionarie e sensazionali degli ultimi secoli.

Attività: visita guidata
Durata: 1h circa
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado
Costo: 40,00  euro a classe

MUSEO PADRE EUGENIO BARSANTI

SULLE ORME DI UN PREMIO NOBEL    
Visita guidata alla casa natale del grande poeta Giosue Car-
ducci, premio Nobel per la letteratura nel 1906. Gli operatori 
vi accompagneranno nella piccola abitazione di Valdicastello, 
alla scoperta di un insolito Carducci, approfondendo curiosità 
sulla sua vita. Il percorso didattico si adatterà all’età e alla co-
noscenza dei bambini/ragazzi nonché alle esigenze del pro-
gramma scolastico o degli insegnanti.

Attività: visita guidata
Durata: 1h circa
Destinatari: scuole primarie, secondarie di primo e secon-
do grado
Costo: 40,00  euro a classe

CASA NATALE GIOSUE CARDUCCI

UN TUFFO NEL PASSATO
Visita guidata al rinnovato Museo Archeologico.
I bambini scopriranno l’importanza delle risorse minerarie fin 
dai primi momenti dell’occupazione umana della Versilia. Se-
guiranno le vicende di San Rocchino, un villaggio etrusco su 
palafitte sorto sulle rive del lago di Massaciuccoli. I suoi reperti 
e la ricostruzione di una delle capanne del villaggio, offriran-
no l’occasione di parlare della vita quotidiana degli etruschi. 
Inoltre i bambini vedranno i monumentali segnacoli funerari 
etruschi in marmo che si realizzavano per i mercati della piana 
dell’Arno. La visita si concluderà con il racconto delle vicende 
che dalle guerre con i liguri porterà la Versilia sotto il dominio 
di Roma.

Attività: visita guidata
Durata: 1h circa
Destinatari: secondo ciclo scuola primaria, scuole secon-
darie di primo e secondo grado
Costo: 40,00  euro a classe

MUSEO ARCHEOLOGICO
“BRUNO ANTONUCCI”SANT’AGOSTINO: il complesso storico-artistico

Percorso guidato nel suggestivo ed elegante complesso di 
Sant’Agostino, costituito dalla chiesa e dal convento. Una vi-
sione inedita dell’ex Convento che sottolinea la sua importan-
za artistica e ne restituisce il valore originario ripercorrendo 
le tappe della sua evoluzione storica, dal Medioevo fino ai 
giorni nostri.

Attività: visita guidata
Durata: 1h circa
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e se-
condo grado
Costo: 40,00  euro a classe. Alla visita è possibile abbina-
re un laboratorio didattico al costo di 70,00 euro a classe     

CENTRO CULTURALE “L. RUSSO”

Durante tutto l’anno, negli spazi del complesso di Sant’Agosti-
no, si svolgono mostre ed eventi legati principalmente all’arte 
contemporanea. 
Lo stretto legame tra Pietrasanta e l’arte contemporanea, il 
continuo afflusso e una nutrita presenza di artisti e di operatori 
del settore trovano il loro naturale sbocco nelle esposizioni. 
Durante le mostre vengono organizzate visite guidate volte a 
valorizzare sia gli artisti che le loro opere.

Attività: visita guidata
Durata: 1h circa
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e se-
condo grado
Costo: 40,00  euro a classe

MOSTRE D’ARTE CONTEMPORANEA

Quest’anno l’offerta didattico-culturale si arricchisce della pre-
senza del MuSA, uno spazio multimediale all’avanguardia con 
attrezzature informatiche innovative e interattive a servizio 
della comunicazione della filiera del marmo e di tutto il suo 
indotto.

MuSA
MUSEO VIRTUALE
DELLA SCULTURA E DELL’ARCHITETTURA

VISITA ALLA COLLEZIONE PERMANENTE E 
VISIONE DE “LA VOCE DEL MARMO”
Il documentario in multi proiezione racconta in modo suggesti-
vo la storia dell’escavazione e della lavorazione del marmo nel 
bacino apuo-versiliese da Michelangelo ad oggi.
I bambini e i ragazzi avranno poi occasione di navigare nei 
contenuti MuSA grazie alle postazioni Touch Screen e di com-
piere dei veri e propri viaggi virtuali all’interno delle cave di 
marmo.

Attività: visita guidata  (possibilità di abbinare un labora-
torio didattico)
Durata: 1h (3h con laboratorio)
Destinatari: classi IV e V della scuola primaria e seconda-
ria di primo e secondo grado (massimo 25 alunni)
Costo: 50,00 euro a classe (con laboratorio 120,00 euro a 
classe)

DAL BOZZETTO ALLA SCULTURA E RITORNO
Il percorso tra Museo dei Bozzetti e MuSA
La collezione del Museo dei Bozzetti diventa l’occasione idea-
le per condurre i ragazzi in un percorso conoscitivo dove leg-
gere l’opera d’arte e comprenderne i linguaggi e le tecniche. 
A seguire, al MuSA, viaggio virtuale alla scoperta della filiera 
del marmo e del territorio di Pietrasanta.
Alla fine i ragazzi realizzeranno il loro bozzetto.

Attività: visita guidata e laboratorio didattico
Durata: 3h 
Destinatari: classi IV e V della scuole primarie, secondarie 
di primo e secondo grado (massimo 25 alunni)
Costo: 125,00 euro (per le scuole del comune di 
Pietrasanta  85,00 euro)

MUSEO DEI BOZZETTI 
“PIERLUIGI GHERARDI”
COME NASCE UNA SCULTURA   
Visita guidata alla collezione del Museo dei Bozzetti che ac-
coglie 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. Si può scegliere la sede principale 
nel chiostro di Sant’Agostino , oppure la sede distaccata a 
Palazzo Panichi, con esposizioni temporanee di Bozzetti a 
tema. La visita è studiata, di volta in volta, a seconda dei de-
stinatari.

Attività: visita guidata
Durata: 1h Circa
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Costo: 40,00  euro a classe. Alla visita è possibile abbi-
nare un laboratorio didattico al costo di 70 euro a classe.
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