
 La portantina Joelette è a disposizione per chi ha problemi di mobilità, 
prenotando il servizio anticipamente (cell. 340. 0891966)

Durante il periodo della mannifestazione
si ripete quotidianamente il passaggio del sole

nel Monte Forato

ore 20.30
“ Piazza della Pieve di San Nicolò ”PRUNO PRUNO

Concerto: “ Concerto per il Solstizio ”  a favore 
dell’A.I.E.F. Associazione Italiana Epilessia Farmacore-
sistente Sezione di Versilia. Rebecca Lou Guerra, Giuseppe 
D’Angelo, Lorenc Lieschi Cristian Monti, al Pianoforte; 
Marco Teodosio Giacomino, all’Organo; Anna Harutu-
nian, Cantante. 

Sabato 14 giugno

Giovedì 19 giugno
“ Nel paese ”CARDOSO CARDOSO

Giornata dedicata al ricordo degli eventi alluvionali del 1996 
a cura dell’Amministrazione Comunale di Stazzema

“ Piazza  della Chiesa ”VOLEGNO VOLEGNO

Incontro: “ Apertura ufficiale del Solstizio d’Estate 2014 ” 
a cura del Parco Regionale delle Alpi Apuane e degli Enti 
sostenitori.

ore 21.00

ore 21.30 Concerto: “ Omaggio al Solstizio d’Estate ” concerto di 
arie e musiche del M°. Giacomo Puccini eseguiti da un 
ensemble di artisti della Fondazione  del Festival Pucci-
niano.

Presentazione del Laboratorio “ Crea il tuo cortometrag-
gio ” e del Laboratorio Fotografico “ Foro stenopeico ”  a 
cura della Cooperativa GEA  (Alberto e Cristian)

“ Opera Pia Mazzucchi ” PRUNO PRUNO

ore 19.00 Inaugurazione: apertura della mostra fotograficale “ Le 
doti dell’Opera Pia Mazzucchi, storia di un restauro ”. 

PRUNO PRUNO“ Locanda Il Poveromo  ”
Gastronomia: “ I cibi del Sole e della Luna ”. Degustazione cibi tradizionali 
dell’Alta Versilia - a cura della Locanda Il Poveromo.

dalle 19.00

ore 21.00 Spettacolo: “ Inquisitum ” spettacolo di magia di Mattia Favaro 
the Juggler Illusionist.

“ Piazza della Pieve di San Nicolò ”PRUNO PRUNO

ore 22.30 Concerto: “ La Leggera ” spettacolo di e con Marco Rovelli.

Domenica 22 giugno

ore 07.00
“ Sul Pianello ”PRUNO PRUNO

Incontro: Aspettando il sole tra suggestioni ed incanto “ Dove la 
Pania Forata viene trafitta dai raggi di Belen ” al suono della 
fisarmonica di Fabrizio Gronchi.  

ore 09.00 Escursione: “ La via delle Pietre ritte: il fascino della natura tra 
massi altare e incisioni rupestri  ” a cura di Lorenzo Marcuccetti.

PRUNO PRUNO“ Piazza dell’Aia ”

“ Nel Paese”PRUNO PRUNO

dalle 18.30

dalle 18.00
alle 21.00

Animazione: “ I giochi per i bambini ”, a cura di Micaela Luna 
Francesconi  e Marisa Rosini.
Degustazione: “ La birra artigianale ”.  i prodotti del birrificio tradizionale 
“ La Moncera montignosina ”.

Sabato 21 giugno
“ Nel Paese”RIOMAGNO RIOMAGNO

Festa fotografica: “ Riomagno Fotografica 2014 ”,  
allestimenti nel paese, degustazione di prodotti tipici e 
giochi.

21/06 e 22/06

Venerdì 20 giugno
“ Circolo Ricreativo Operaio ”VOLEGNO VOLEGNO

ore 19.30 Inaugurazione: “ Solstizio d’Estate in extempore ”, mostra 
dei lavori realizzati dagli allievi delle scuole d’arte e licei 
artistici “ Passaglia” di Lucca e “Stagi” di Pietrasanta, 
che hanno partecipato alla seconda edizione. Organizzato 
dal CRO’ di Volegno. le Opere resteranno esposte fino alla 
conclusione delle manifestazioni

PRUNO PRUNO“ Locanda Il Poveromo  ”
Gastronomia: “ I cibi del Sole e della Luna ”. Degustazione cibi tradizionali 
dell’Alta Versilia - a cura della Locanda Il Poveromo.

dalle 12.00

PRUNO PRUNO“ Piazza dell’Aia ”

ore 09.00 Incontro: “ L’artigianato locale ”. Mercatino dell’artigianato 
paesano e locale, scambio e baratto, a cura di P.A. di Minazzana 
e Associazione  “ I Raggi di Belen ”.

ore 09.00 Escursione: “ Il Monte forato da Cardoso ”  a cura delle Guide 
del Parco. Prenotazione obbligatoria cell. +39 340 0891966 
Alessandro Galeffi.

“ Piazza della Misericordia ”PRUNO PRUNO

Incontro: presentazione del progetto “ Due paesi e tanti 
amici ”, soggiorni estivi a cura dell’associazione “ I Raggi 
di Belen ” per bambini da 7 anni (info 333 6725870).

ore 18.00

dalle 18.30 Degustazione : “ I sapori svelati ” Vini e prodotti tipici 
a cura della Strada dei Vini dei Colli di Candia e di Lunigiana  

“ Cantina dell’ Opera Pia Mazzucchi ” PRUNO PRUNO



Domenica 29 giugno
“ Pieve di San Nicolò ”PRUNO PRUNO

Saggio: 1° Rassegna delle Scuole di Musica  “ Giovani Raggi di 
Sole in concerto ” a cura delle scuole di musica delle 
filarmoniche di Farnocchia e Levigliani – dell’associazione 
musicale “G. Cagetti” di Montignoso – Ensemble di clarinetti 
Associazione “Orchestra Don Milani” di Massa. 

ore 21.00

Incontro: “ Laboratorio creativo ”, a cura di Micaela 
Luna Francesconi e Marisa Rosini.

“ Piazza della Misericordia ”PRUNO PRUNO
ore 17.00

PRUNO PRUNO“ Locanda Il Poveromo  ”
Gastronomia: “ I cibi del Sole e della Luna ”. Degustazione cibi tradizionali 
dell’Alta Versilia - a cura della Locanda Il Poveromo.

dalle 19.30

“ Cantina dell’ Opera Pia Mazzucchi ” PRUNO PRUNO

dalle 18.30 Degustazione : “ I sapori svelati ” Vini e prodotti tipici 
a cura della Strada dei Vini dei Colli di Candia e di Lunigiana  

ore 18.00
“ Sul Pianello ”PRUNO PRUNO

Incontro: “ Saluto al Solstizio d’estate ” lancio degli aquiloni.  

Incontro: “ L'alpeggio tra passato, presente e futuro: modelli di 
gestione del territorio per una economia sostenibile ” dialogo a 
due fra Francesco Marchetti e Lorenzo Marcuccetti

“ Pieve di San Nicolò ” PRUNO
ore 21.00
PRUNO

ore 22.30
“ Antichi Lavatoi di Pruno ”PRUNO PRUNO

Un rito ritrovato: “Il grande fuoco della baldoria di San 
Giovanni ” musica e danze attorno al fuoco di S. Giovanni 
animati dal gruppo folkloristico “ Di terra in terra ”. 

“ Parcheggio ”PRUNO PRUNO
dalle 18.30 Degustazione: “ La birra artigianale ”.  i prodotti del birrificio tradizionale 

“ La Moncera montignosina ”.

PRUNO PRUNO“ Piazza dell’Aia ”
ore 16.00 Escursione: Inaugurazione del nuovo sentiero “ la Cascata 

dell’Acquapendente a portata di Joelette ” con accompagnamento 
musicale curato da “ Musica sulle Apuane ”.

ore 22.00 Conferenza: “ L’Universo bambino: la nascita delle prime stelle 
e galassie ” di Guido Risaliti dell’Osservatorio Astronomico di 
Arcetri.  

“ Sul Pianello ”PRUNO PRUNO

ore 23.15 Osservazione: “ Il Cielo ” a cura del Gruppo Astronomico 
Viareggio e UAL - Unione Astrofili Lucchese.  

Concerto: “ Pianofolle ” recital pianistico di Nicola Barsanti
“ Pieve di San Nicolò ” PRUNO

ore 21.00

PRUNO

PRUNO PRUNO“ Piazza dell’Aia ”
ore 09.30 Escursione: “ Storia e storie ”,  partenza per un’escursione sugli 

alpeggi con una guida ambientale e lo storico Francesco Marchetti. 
Prenotazione obbligatoria 345 5047977.

ore 19.30 Degustazione: “ Paese in festa ” degustazione dei prodotti tipici, 
a cura delle comunità paesane di Prunoe Volegno e della locanda 
“ Il Poveromo”.

PRUNO PRUNO“ Piazza dell’Aia ”

ore 20.30 Concerto: spettacolo di musica e cultura celtica del gruppo “ 
Dama e Unicorno ”

Convegno: “ Il sistema montagna: Popolazioni, Enti e Comunità 
locali per la manutenzione del territorio ” a cura dell’Unione di 
Comuni della Versilia e dell’Associaione I Raggi di Belen.

RETIGNANO RETIGNANOCERAFRI
ore 09.30

Venerdì 27 giugno

Sabato 28 giugno

Festival del Solstizio d’Estate 2014
edizione di Retignano

Festival del Solstizio d’Estate 2014
edizione di Retignano

RETIGNANO RETIGNANO“ CIRCOLO CRS  ”
ore 18.00 Inaugurazione mostre: “ I giorni della vita ” di Franca  Moriconi 

scultrice; “ Bellezza & Lavoro Alta Versilia ”,  Raffaello Barsanti 
ed Elisa Marcucci fotografi.

Venerdì 27 giugno
“ INFO CRS Retignano 0584 789085 – 3342169636 ”

Sabato 28 giugno

ore 17.00
dalle 14.00 Incontro: “ Il Mercatino dell’Artigianato ”

RETIGNANO RETIGNANO“ CIRCOLO CRS  ”

Convegno: “ Tra Stato e mercato, l'economia civile ”  del Prof. 
Oreste Bazzichi

ore 21.00 Muusica: “ Retignano in Festival ” concorso canoro.

Incontro: “ Mercatino dell’Artigianato ”.

Domenica 29 giugno

Incontro sportivo: “ Gara podistica su sentiero ”.
ore 10.00

ore 18.00

RETIGNANO RETIGNANO“ CIRCOLO CRS  ”

Incontro: “ Estemporanea Ligure-Apuana ” dedicata ai  pittori 
Itineranti della Versilia e pittori dell'Associazione artistica “ Il 
Volo dell'Arte ” Le  Grazie-la Spezia. Le opere rimarrano esposte 
fino a domenica 6 luglio all'interno dei locali crs

09.00 - 17.00

ore 09.30 Conferenza: “ Donare è un semplice gesto di amore ” a cura dell' 
Avis ed Aido.

Commemorazione delle vittime di Via Ponchielliore 09.25
VIAREGGIO VIAREGGIOVia Ponchielli

Ritrovo e iscrizioni: Ciclopedalata aperta a tutti Viareggio - Cardoso: per 
non dimenticare.  

16.00 - 20.00
VIAREGGIO VIAREGGIOVia Porta Pietrasanta

Partenza: Ciclopedalata aperta a tutti “ Viareggio - Pruno - Cardoso: per 
non dimenticare ”.  Segue ristoro ai partecipanti a cura del Gruppo Noialtri 
di Cardoso, commemorazione delle vittime, e premiazione alla presenza 
delle autorità civili e militari.

ore 09.30

Lunedì 23 giugno

Martedì 24 giugno

“ Nel Paese”PRUNO PRUNO

dalle 18.30

18.00 - 21.00 Animazione: “ I giochi per i bambini ”, a cura dei ragazzi del 
paese.
Degustazione: “ La birra artigianale ”. i prodotti del birrificio tradizionale 
“ La Moncera montignosina ”.

(

Mercoledì 25 giugno

Incontro: Laboratorio “Crea il tuo cortometraggio” e  laboratorio 
fotografico “Foro stenopeico”, proiezione cortometraggio, fotografie 
e making off di entrambi i laboratori (Alberto e Cristian)

ore 21.00
“ Piazza  della Chiesa ”VOLEGNO VOLEGNO

C OMUNE DI CAMAIORE

PATROCINIO
DELLA

PIETRASANTA
Città d’Arte 

Città Nobile dal 1841

E CON IL PATROCINIO DI: 

Domenica 22 giugno

Toscana Nord 
boni�ca 1
Consorzio 



Laboratorio fotografico: “ Foro stenopeico ”, presentazione del 
Laboratorio e costruzione per ognuno di una macchina 
fotografica con il cartoncino (Cristian 329 9581687-
mammalapis@gmail.com).

15.00 - 18.00

“  Sala della Misericordia ”PRUNO PRUNO

Sabato 21 giugno

Laboratorio fotografico: “ Foro stenopeico ”, presentazione del 
Laboratorio e costruzione per ognuno di una macchina 
fotografica con il cartoncino (Cristian 329 9581687-
mammalapis@gmail.com).

18.00 - 21.00

“ Nei Paesi ”PRUNO VOLEGNO

I laboratori hanno un numero massimo di partecipanti e sono destinati a tutte le persone fino ad un massimo di anni 100. 
Per partecipare è necessario fare la prenotazione presso le persone indicate in ciascun laboratorio 

“ Opera Pia Mazzucchi ” PRUNO PRUNO

15.00 - 18.00 Laboratorio: “ Crea il tuo cortometraggio ” presentazione del 
laboratorio, soggetto e storyboard (Alberto 336 82 43 38 - 
mammalapis@gmail.com)

“  Sala della Misericordia ”PRUNO PRUNO
Laboratorio fotografico: “ Foro stenopeico ” sviluppo dimostra-
tivo di un rullino fotografico e per tutti i partecipanti sviluppo su 
carta fotografica  in camera oscura di uno scatto paesaggistico 
(Cristian 329 95 81 687- mammalapis@gmail.com)

15.00 - 18.00

18.00 - 20.00 Laboratorio fotografico: “ Foro stenopeico ”, fotografiamo il 
paesaggio con la propria macchina fotografica in cartoncino 
(Cristian 329 95 81 687- mammalapis@gmail.com).

“ Nei Paesi ”PRUNO VOLEGNO

09.00 - 13.00
15.00 - 18.00

Lunedì 23 giugno

Laboratorio: “ Crea il tuo cortometraggio ” Riprese cinemato-
grafiche (Alberto 336 82 43 38 - mammalapis@gmail.com)

“ Nei Paesi ”PRUNO VOLEGNO

“  Sala della Misericordia ”PRUNO PRUNO
Laboratorio fotografico: “ Foro stenopeico ” sviluppo dimostra-
tivo di un rullino fotografico e per tutti i partecipanti sviluppo su 
carta fotografica  in camera oscura di uno scatto paesaggistico 
(Cristian 329 95 81 687- mammalapis@gmail.com)

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00
15.00 - 18.00

Mercoledì 25 giugno

Laboratorio: “ Crea il tuo cortometraggio ”, montaggio 
audio e video delle riprese (Alberto 336 82 43 38).

“  Sala della Misericordia ”PRUNO PRUNO

Incontro: Laboratorio “Crea il tuo cortometraggio” e  laboratorio 
fotografico “Foro stenopeico”, proiezione cortometraggio, fotografie 
e making off di entrambi i laboratori (Alberto e Cristian)

ore 21.00
“ Piazza  della Chiesa ”VOLEGNO VOLEGNO

“ Nel Paese ”CARDOSO CARDOSO

Laboratorio: “ Muretti a secco ”, prenotazioni e info presso 
Francesco Felici: 328 1590730; francesco.felici75@gmail.com  

ore 10.00

“ Nel Paese ”PRUNO PRUNO

Laboratorio: “ Sapone delicato alla calendula ”,  ogni 
partecipante potrà portare a casa un pezzo del sapone, quando 
verrà tagliato il 25/6. Prenotazioni e info presso: 
laura.viviani76@alice.it 

“ Nel Paese ”PRUNO PRUNO

Laboratorio: “ crema viso ”,  ogni partecipante potrà portare a 
casa un un vasetto di preparato. Prenotazioni e info presso: 
laura.viviani76@alice.it 

15.00 - 18.00

15.00 - 18.00

Laboratorio: “ Le erbe: riconoscimento, conservazione ed 
utilizzi curativi e culinari ”. Prenotazioni e info presso: 
Valentina Guglielmi 333 2944426 

ore 18.00

Giovedì 26 giugno
“ Nel Paese ”PRUNO PRUNO

Laboratorio: “ impagliatura di sedie ”,  ogni partecipante potrà 
portare a casa un un vasetto di preparato. Prenotazioni e info 
presso: stelaincollina@alice.it 

15.00 - 18.00

Laboratorio: “ Le erbe delle streghe: la figura femminile da Dea 
a strega e le piante utilizzate per riti ed incantesimi ”,  ogni 
partecipante potrà portare a casa un un vasetto di preparato. 
Prenotazioni e info presso: Valentina Guglielmi 333 2944426

ore 18.00

Venerdì 27 giugno
“ Nel Paese ”PRUNO PRUNO

Laboratorio: “ panificazione naturale ”. Prenotazioni e info 
presso: Silvia 333 6725870 

ore 15.00 

“ Ostello La Pania ”PRUNO PRUNO

Laboratorio: “ La cucina di Concettina ”. Prenotazioni e info 
presso: info@ostellolapania.it - cell.  3939797947 

ore 15.00 

Sabato 28 e Domenica 29  giugno

Domenica 22 giugno
“ Opera Pia Mazzucchi ” PRUNO PRUNO

09.00 - 13.00 Laboratorio: “ Crea il tuo cortometraggio ” storyboard e 
pianificazione delle riprese (Alberto 336 824338 - 
mammalapis@gmail.com)

I laboratori del Solstizio: micro-economie e autoproduzioni

ore 15.00 Laboratorio: “ Il Macramè della Giovanna ”. Prenotazioni 
e info presso: info@ostellolapania.it - cell.  3939797947 


