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L’incanto del Natale sta arrivando
Ci siamo, l’incanto del Natale sta arrivando! Appena ieri eravamo immersi nelle atmosfere estive e 
invece, sospinti da un’onda di eventi, dal Summer Tour di RDS a Pietrasanta Medievale, da Libropolis 
a Pietrasanta cinema d’autore, dal Premio Internazionale Barsanti e Matteucci a Sophia, sino 
all’inaugurazione della prestigiosa mostra “Lo sguardo e l’idea”, siamo arrivati alle tanto attese festività 
natalizie. Festività che anche quest’anno vogliamo celebrare con un ricco calendario di animazioni ed 

intrattenimenti per grandi e piccini, con giochi di luce e decori in tutto il territorio. Perché anche nel periodo natalizio Pietrasanta 
mantenga il suo appeal a tutto vantaggio dei cittadini e di quanti sceglieranno di trascorrere le vacanze in Versilia. Un Natale nel 
segno delle tradizioni, da trascorrere in famiglia o con gli affetti più cari, vivendo un territorio vestito a festa, tra abeti, luminarie 
e grandi installazioni luminose che saranno la gioia di tutti i bambini, dalla renna volante nel bosco incantato di Piazza Carducci 
alla mongolfiera sulla rotonda del pontile, al monumentale Babbo Natale di Piazza del Duomo. Insomma a Pietrasanta si 
accende la magia del Natale con l’auspicio di trascorrere tanti momenti di serenità e di condivisione.

A tutti Voi giunga il mio più sentito augurio di Buon Natale!
Il Sindaco 

Alberto Stefano Giovannetti

Il caldo abbraccio del Natale
Natale è calore, profumo di abete e cannella, luci di festa, sapori di casa e tanto, tanto affetto. Non 
una data ma uno stato d’animo che investe adulti e bambini. E proprio pensando ai più piccoli 
abbiamo voluto non solo illuminare tutto il territorio con suggestive installazioni, ma anche 
predisporre un ricco calendario di intrattenimenti.
Ci sarà Babbo Natale, ci saranno Minnie e Topolino in abiti di festa, creature luminose e folletti 

sui trampoli, la magia di un coro gospel e di uno spettacolo di bolle, letture e laboratori natalizi, mercatini, e direttamente 
dal regno di ghiaccio, una festa sotto l’albero in Piazza XXIV Maggio in compagnia dei personaggi di Frozen. Ogni fine 
settimana tanti appuntamenti per convividere lo spirito più autentico del Natale.
Pietrasanta è pronta ad accoglierVi più che mai scintillante e vivace. Un’oasi di armonia e di energia positiva che saprà 
conquistarVi per tutto il periodo natalizio sino all’Epifania.

Un caldo abbraccio di Natale a tutti Voi con i mie auguri più sinceri. 
L’Assessore agli Eventi e Manifestazioni

Francesca Bresciani

informazioni Tel. 0584795500 - turismo@comune.pietrasanta.lu.it
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sabato 26 novembre
ore 16.30 Piazza Duomo
Quando il jazz 
diventa Magia di Natale
Jazz Mougins
sabato 26 novembre
ore 17.30 Piazza Duomo
Accensione albero di Natale e luminarie
con i personaggi Disney
domenica 27 novembre
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Piazza XXIV Maggio, 
Tonfano, Marina di Pietrasanta
Festa sotto l’Albero
Christmas Bubble Show 
con i personaggi di Frozen
sabato 3 dicembre
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 Centro Storico
Babbo Natale incontra i bambini 

domenica 4 dicembre
ore 11.00 Museo dei Bozzetti
Natale ad arte a Pietrasanta
Breve introduzione storica della città e a seguire 
visita guidata alla mostra Lo sguardo e l’idea. 
Dialogo tra le Gallerie degli Uffizi e il Museo 
dei Bozzetti di Pietrasanta
a cura di Cooperativa Itinera
Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione 
obbligatoria a museipietrasanta@itinera.info
domenica 4 dicembre
ore 17.00 Museo Archeologico Versiliese 
“Bruno Antonucci”
Antiche fragranze. 
L’avventura del profumo nell’antichità
Conferenza a cura di Francesco Ghizzani, 
curatore del Museo, laboratorio 
a cura del Gruppo Archeologico Massarosese
entrata libera

giovedì 8 dicembre
dalle ore 15:30 alle ore 23.00 
Piazza dello Statuto
Mercato natalizio

giovedì 8 dicembre
ore 16:30 Piazza del Duomo
Gospel in Piazza
Voices of Heaven Gospel Choir

venerdì 9 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 
Piazza dello Statuto
Mercato natalizio

venerdì 9 dicembre
ore 16.30 Biblioteca Comunale “G. Carducci”
Christmas storytelling 
Lettura e laboratorio natalizio in inglese 
con MagicTeacher Elisa per bambini dai 4 ai 7 anni
Ingresso gratuito, posti limitati, 
prenotazione obbligatoria Tel. 0584 795500

sabato 10 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Piazza dello Statuto
Mercato natalizio

sabato 10 dicembre
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 Centro Storico
Babbo Natale incontra i bambini

domenica 11 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Piazza dello Statuto
Mercato natalizio

domenica 11 dicembre
ore 16.00 Biblioteca Comunale “G. Carducci”
Coccole di Natale
Letture 0-6 anni a cura dei Lettori Volontari Nati 
per Leggere | Ingresso gratuito, posti limitati, 
prenotazione obbligatoria Tel. 0584 795500

venerdì 16 dicembre
ore 16.30 Biblioteca Comunale “G. Carducci”
Christmas storytelling 
Lettura e laboratorio natalizio in inglese 
con MagicTeacher Elisa per bambini dai 4 ai 7 anni
Ingresso gratuito, posti limitati, 
prenotazione obbligatoria Tel. 0584 795500

sabato 17 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Piazza dello Statuto
Mercato natalizio  

sabato 17 dicembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Piazza XXIV Maggio, 
Tonfano, Marina di Pietrasanta
Babbo Natale incontra i bambini

domenica 18 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Piazza dello Statuto
Mercato natalizio  

domenica 18 dicembre
ore 15.00 e 16.00 Museo dei Bozzetti
Natale ad arte a Pietrasanta
Breve introduzione storica della città 
e a seguire visita guidata alla mostra 
Lo sguardo e l’idea. 
Dialogo tra le Gallerie degli Uffizi 
e il Museo dei Bozzetti di Pietrasanta
a cura di Cooperativa Itinera
Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione 
obbligatoria a museipietrasanta@itinera.info

domenica 18 dicembre
ore 17.00 e 18:30 Centro Storico
Parata Codex Naturae
Compagnia Antitesi Teatro Circo

venerdì 23 dicembre
ore 16.30 Biblioteca Comunale “G. Carducci”
Christmas storytelling 
Lettura e laboratorio natalizio in inglese 
con MagicTeacher Elisa per bambini dai 4 ai 7 anni
Ingresso gratuito, posti limitati, 
prenotazione obbligatoria Tel. 0584 795500

sabato 24 dicembre
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 Centro Storico
Babbo Natale incontra i bambini 

venerdì 30 dicembre
ore 16.30 Biblioteca Comunale “G. Carducci”
Christmas storytelling 
Lettura e laboratorio natalizio in inglese 
con MagicTeacher Elisa per bambini dai 4 ai 7 anni
Ingresso gratuito, posti limitati, 
prenotazione obbligatoria Tel. 0584 795500

giovedì 5 gennaio
ore 17.00 Biblioteca Comunale “G. Carducci”
Una calza piena di storie
Letture aspettando la Befana 
per bambini a partire dai 5 anni
a cura dell’Associazione La noce a tre canti
Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione 
obbligatoria Tel. 0584 795500

domenica 8 gennaio
ore 15.00 e 17.00 Museo dei Bozzetti
Natale ad arte a Pietrasanta
Breve introduzione storica della città e a seguire 
visita guidata alla mostra Lo sguardo e l’idea. 
Dialogo tra le Gallerie degli Uffizi e il Museo dei 
Bozzetti di Pietrasanta
a cura di Cooperativa Itinera
Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione 
obbligatoria a museipietrasanta@itinera.info
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