
I musei non chiudono ad agosto e non si 
limitano a tenere le porte aperte. Ogni 
giorno sono attivi nella conservazione, lo 
studio e la restituzione a tutti del 
patrimonio culturale e in agosto, in 
quello che la stagione vorrebbe come il 
mese più caldo dell’anno, si propongono 
ancor di più come luoghi di benessere. 
Senza trasformarsi in qualcosa che li 
farebbe diversi da un museo, si 
presentano come spazi in cui l’incontro 
con la cultura è naturalmente attento ai 
bisogni dello stare bene. Antichi palazzi 
che si aprono nel fresco delle ore 
notturne, racconti all’ombra di giardini 
storici, rinfreschi che hanno la 
leggerezza della natura. Non siamo, in 
fondo, molto lontani dal “mente sana in 
corpo sano”, come pensavano gli 
antichi. Ancora una volta i musei si 
propongono come amici che ci 
accompagnano nel dialogo con la storia, 
l’arte, la cultura. 
Aperti in agosto per ricordarci, anche in 
questo modo, una presenza continua e 
preziosa, ogni giorno dell’anno.
 

Paolo Cocchi
Assessore alla Cultura,

al Turismo e alle Attività produttive
della Regione Toscana

PISTOIA
Al fresco della Fortezza al calar del sole
Alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della città al calar del sole. 
Nel fresco della Fortezza si potranno ascoltare storie sul patrimonio artistico, 
racconti sulla storia della città e dei monumenti
 Fortezza Santa Barbara, piazza della Resistenza, Pistoia
 7, 14, 21 e 28 Agosto dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Per informazioni Assessorato alle politiche sociali tel. 0573 371416 / 371420
Assessorato alla cultura tel. 0573 371608

Jazz! Il colore della musica
Musica e arte: un concerto jazz nel parco del museo di arte contemporanea 
che rende omaggio ad Henri Matisse che negli anni ‘40 intitolò “Jazz” una 
serie di opere realizzate con una tecnica simile al collage. 
Degustazione di vini
 Museo di Arte Contemporanea e del Novecento 
 Villa Renatico Martini, via Gragnano 349, Monsummano Terme 
 27 Agosto ore 21.30
Per informazioni tel. 0572 952140
Puntoinforma tel. 0572 954412 / Ufficio cultura tel. 0572 959236

SIENA
Odori e sapori
Incontri serali legati all’archeologia e all’alimentazione nel mondo antico, 
etrusco in particolare
 6 e 28 Agosto dalle ore 19.00
 Museo Archeologico e delle Acque 
 viale Dante, Chianciano Terme 
Per informazioni tel. 0578 30471

 22 e 29 Agosto dalle ore 19.00
 Museo Santa Maria della Scala, piazza Duomo 2, Siena 
Per informazioni tel. 0577 224811

PRATO
Il museo ospitale
Un mese di porte spalancate, contro la calura estiva, al museo e alla mostra 
“Superhuman Performance” tra visite guidate e gelati artigianali; accoglienza 
speciale e info point per i turisti
 Museo del Tessuto, via Santa Chiara 24, Prato
 dal 1 al 31 Agosto (dalle ore 10.00 alle 18.00 dal lunedi al venerdi; 
 dalle ore 10.00 alle 14.00 il sabato; dalle ore 16.00 alle 19.00 la domenica; 
 chiuso il martedi e il 15 Agosto)
 visite guidate 7 e 28 Agosto ore 16.30; 9 e 23 Agosto ore 11.00 
Per informazioni tel. 0574 611503 / www.museodeltessuto.it



GROSSETO
Archeologia sotto le stelle
Conferenze sui temi della mostra “Vetulonia, gloria delle genti di Lidia. Storia 
di una città fra Etruschi e Romani”. Correda e completa ogni conferenza un 
gelato dessert con brindisi sotto le stelle
 Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” 
 piazza Vetluna, Vetulonia 
 2, 9, 10 e 16 Agosto dalle ore 21.00
Per informazioni tel. 0564 948058

LUCCA
Storie di mare, di venti e di vele
• ore 18.00 inaugurazione mostra fotografica “Il canale Burlamacca dalla 
Torre Matilde al mare”
• ore 19.00 Letture di brani dedicati “Ai tempi della vela. Il mare nella 
letteratura”
• ore 21.30 proiezione del film “Angiò uomo d’acqua” tratto dal romanzo di 
Lorenzo Viani
 Museo della Marineria, lungo Canale Est, Viareggio
 22 Agosto dalle ore 18.00 alle ore 23.00
Per informazioni tel. 0584 46012 / 391004
centrostorico@comune.viareggio.lu.it / www.museomarineria.info

2 Agosto del 5000 avanti Cristo!
Un tuffo nel passato per grandi e piccini in un caldo pomeriggio di un’estate 
di... 7000 anni fa, rinfrescato da sorbetti alla frutta. Visita guidata e attività 
pratiche sperimentali
 Musei civici di Villa Paolina Bonaparte, 
 via Machiavelli 2, Viareggio
 2 Agosto dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Per informazioni tel. 0584 961076 / 966341 / 966343
civicimusei@comune.viareggio.lu.it / www.comune.viareggio.lu.it

Le notti della GAMC 
• 9 Agosto alle ore 21.30 Performance di danza contemporanea e VJing 
di Roberto Castello e Giacomo Verde, ideata in collaborazione con i ragazzi 
della compagnia ALDES
• 10 Agosto alle ore 21.30 Arte contemporanea tra multimediale 
e interazione
Nelle due giornate, dalle ore 18.00 alle 23.00, nella saletta video 
della Galleria, proiezioni di Video art e coreografia
 Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMC)
 Palazzo delle Muse, piazza Mazzini, 22 Viareggio
 9 e 10 Agosto dalle ore 18.00 alle ore 24.00
 (le performance inizieranno alle ore 21.30)
Per informazioni tel. 0584 581118 / 966341 / 966343
gamc@comune.viareggio.lu.it / www.gamc.it

MASSA CARRARA
Antiche trame, nuove emozioni
Laboratorio di tessitura a mano, per riscoprire i gesti ritmici del tessere, 
materiali e colori naturali
 Museo Etnografico della Lunigiana 
 Laboratorio, via dei Mulini, Villafranca in Lunigiana 
 dal 4 al 9 Agosto
Per informazioni tel. 0187 494400 culturabiblioteca@comunevillafrancainlunigiana.it. 
Prenotazione obbligatoria

MASSA CARRARA
La musica delle stagioni.
Incontro-concerto con il gruppo musicale Tandarandan
Incontro con i Tandarandan sulle tracce del vasto repertorio di musiche e 
canzoni popolari delle valli della Magra e del Vara
 Museo Etnografico della Lunigiana 
 via dei Mulini, Villafranca in Lunigiana
 24 Agosto dalle ore 18.00
Per informazioni tel. 0187 494400
culturabiblioteca@comunevillafrancainlunigiana.it

In viaggio. 
Storie in valigia di e con Elisabetta Salvadori, 
Matteo Ceramelli al violino e chitarra
Sette storie escono da altrettante fantastiche valigie create come scenario 
alla narrazione di fiabe e leggende
 Castello di Malgrate, Villafranca in Lunigiana 
 3 Agosto dalle ore 18.30
Per informazioni tel. 0187 494400
culturabiblioteca@comunevillafrancainlunigiana.it

PISA
Bevetele tutte! Un viaggio dissetante nel magico mondo 
degli animali e della natura
Tre serate alla scoperta delle bevande salutari e del museo, rivolte a pubblici 
diversi: nonni e bambini (1 Agosto), turisti (8 Agosto), anziani (29 Agosto)
 Museo di storia naturale, via Roma 79, Calci  
 1, 8 e 29 Agosto dalle ore 20.00 alle ore 24.00
Per informazioni tel. 050 2212970 / 2212973

PISTOIA
Non è un gioco. 
Le Olimpiadi e gli sport Olimpici 
Un omaggio alle olimpiadi attraverso una mostra di cartoline maximum e 
l’incontro con sportivi e campioni olimpici 
Brindisi augurale
 3 Agosto ore 21.15

Luci dall’infinito. Una notte punteggiata di stelle 
I miti e le costellazioni estive attraverso una mostra fotografica e la visita al 
planetario. Al termine, all’aperto, osservazione delle Perseidi e delle 
costellazioni estive. Degustazione di gelato artigianale
 11 Agosto ore 21.15

La musica dell’acqua 
Concerto “Deep blue”: l’acqua incontra la musica e la poesia. 
Esposizione fotografica e proiezioni dedicate ai giochi d’acqua.
Estrazione di 10 biglietti omaggio per le piscine termali di Grotta Giusti. 
Degustazione di gelato artigianale
 22 Agosto ore 21.15

 Museo della Città e del Territorio
 Osteria dei Pellegrini, piazza F. Martini 
 Monsummano Terme
Per informazioni tel. 0572 954463
Puntoinforma tel. 0572 954412 / Ufficio cultura tel. 0572 959236

AREZZO
Odori e sapori
Incontri serali legati all’archeologia e all’alimentazione nel mondo antico, 
etrusco in particolare 
 Museo dell’Accademia Etrusca
 e della Città di Cortona MAEC
 Palazzo Casali, piazza Signorelli 
 23 e 28 Agosto dalle ore 19.00
Per informazioni tel. 0575 637235

FIRENZE
Concerto Jazz
Concerto nel cortile di Palazzo Strozzi del “Melissa Stott Trio” 
 Palazzo Strozzi, piazza Strozzi
 13 Agosto dalle ore 21.00
Per informazioni tel. 055 2776461 / 06

Invito a banchetto 
Due serate con visite guidate precedute da un laboratorio multimediale 
sul tema del banchetto rinascimentale
 Museo Horne, via dei Benci 6
 7 e 28 Agosto dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Per informazioni tel. 055 244661. Prenotazione obbligatoria

Il Rinascimento al fresco dei cortili
Visite guidate dell’antico Spedale e del suo museo accompagnate 
da musica rinascimentale e degustazioni di gelato artigianale 
 Istituto degli Innocenti, piazza Santissima Annunziata 12
 12, 20 e 27 Agosto dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Per informazioni tel. 055 2037308 dalle ore 9.00 alle 18.00, da lunedì a sabato
Prenotazione obbligatoria

Agrumi e Frutta:
una serata tra Parco, Museo e Limonaia Stibbert
Serata Stibbert con visita e intrattenimento. 
Il 29 Agosto concerto “Trio di Flauti” del Conservatorio Cherubini
 Museo Stibbert, via F. Stibbert 26
 21 e 29 Agosto dalle ore 20.30 alle ore 23.30
Per informazioni tel. 055 486049. Prenotazione obbligatoria. 
Servizio navetta gratuito da piazza Leopoldo e da via Fabroni

I due volti del Palazzo:
Il Palazzo dei Priori e il Palazzo Ducale
Due serate per conoscere la storia di Palazzo Vecchio
con proposte per tutte le età
 Museo di Palazzo Vecchio, piazza Signoria 1
 6 e 26 Agosto dalle ore 20.00 alle 24.00
Per informazioni tel. 055 2768224 e 055 2768558 (tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 17.00). 
Prenotazione obbligatoria


