Il Settembre Lucchese - che da sempre rappresenta per la nostra città il cuore
pulsante di fede e tradizione - negli anni si è arricchito di una moltitudine di eventi
culturali, che ampliano l’offerta generale.
All’anima religiosa della Santa Croce – che trova il suo apice nella tradizionale
Luminara del 13 settembre - a quella storica delle rievocazioni, a quella commerciale
di fiere e mercati, a quella ludica del Luna Park si sono così aggiunti nel tempo
festival, concerti e mostre.
Si tratta di un programma di alta qualità, capace di soddisfare ogni tipologia di
pubblico, per una ripartenza a pieno regime delle politiche culturali e turistiche dopo
le limitazioni imposte nell’ultimo biennio dallo scenario globale.
Ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questo ricco calendario, saluto
con grande orgoglio e speranza il Settembre Lucchese 2022, certo che questo
poliedrico contenitore - che spazia dalle tradizioni millenarie alla contemporaneità saprà attirare la partecipazione della comunità dei lucchesi, ma anche richiamare
nella nostra città un grande numero di visitatori, per vivere insieme una storica
ripartenza.

Mario Pardini
sindaco di Lucca

IL VOLTO SANTO

Il Volto Santo è un grande crocifisso policromo scolpito in legno di noce e custodito
all'interno della cattedrale di San Martino, a metà della navata di sinistra, in una
cappella monumentale eseguita appositamente per lui da Matteo Civitali, nel 1482 in
forme orientaleggianti per ricordarne l'origine.

LA LEGGENDA

All'epoca del vescovo Rangerio (1097-1112) vengono citate per la prima volta la
creazione, la scoperta e la traslazione del Santissimo Volto.
Il racconto descrive l'arrivo a Luni e successivamente a Lucca, nel 742,
dell'immagine scolpita da Nicodemo che, con Giuseppe di Arimatea, depose Cristo
nel sepolcro.
Nicodemo, incaricato da un angelo di scolpire il crocifisso, ma sconfortato di fronte
all'impossibilità di riprodurre il volto del Messia, l'avrebbe ritrovata al mattino già
scolpita in modo miracoloso. Per sfuggire alla minaccia di distruzione riservata
all'epoca e in quei luoghi alle immagini cristiane, fu nascosta in una grotta e, anni
dopo, rinvenuta, deposta su una nave priva di equipaggio e liberata in mare affinchè
si salvasse. Guidata solo dalla volontà divina, giunse nel Mar Tirreno dove si fermò
davanti al porto di Luni.

Molti lunensi tentarono di recuperarla dalla nave, che si allontanava però ogni volta
non permettendo l'abbordaggio, salvo poi rispondere all'esortazione del vescovo di
Lucca, Giovanni, guidato fin lì da una visione avuta in sogno. Una volta a terra il
crocifisso fu nuovamente oggetto di disputa tra lunensi e lucchesi, ma altri segni
divini indicarono che la statua era destinata a Lucca.
I lunensi furono costretti a rinunciare alla miracolosa reliquia ricevendo come
compenso un'ampolla ritrovata all'interno del crocifisso e contenente, si dice, il
sangue del Cristo, da allora venerata nella cattedrale di Sarzana dove pure si
festeggia il Volto Santo nella stessa data.
La leggenda fu raffigurata nel 1509 da Amico Aspertini nella cappella di
sant'Agostino all'interno della chiesa di San Frediano e da una mano anonima sul
muro di controfacciata della Cattedrale di San Martino.

LA STORIA

Il Volto Santo fu veneratissimo sin dalla metà del XI secolo e Lucca divenne meta di
pellegrinaggio da ogni parte d'Europa. La sua effigie divenne simbolo della città
tanto che fu posta su sigilli e monete coniate dalla Zecca di Lucca.
Analisi scientifiche condotte durante il lockdown del 2020, eseguite per la prima
volta con il metodo del carbonio 14 su tre campioni di legno della scultura e su un
frammento di tela applicata sulla superficie lignea fin dall'origine, hanno dato un
risultato eclatante. I recenti studi hanno confermato la datazione della leggenda, che
collocava l'opera tra gli ultimi decenni dell'VIII e l'inizio del IX secolo, facendone la
più antica statua lignea dell'Occidente conosciuta ad oggi.
Dante Alighieri cita il Volto Santo nella Divina Commedia, nel verso 48 del canto XXI
dell'Inferno, nella quinta bolgia dove gli imbroglioni, i concussori, i corrotti, scontano
le loro pene immersi nella pece bollente, torturati da diavoli muniti di affilati uncini.
Tra i peccatori vi è un personaggio lucchese dell'epoca, Martino Bottario, magistrato
di Lucca, definito “un'anziano di Santa Zita”.
Viene preso in giro con perfida ironia dai diavoli che lo scherniscono dicendo “ qui

non ha luogo il Volto Santo” cioè, è inutile pregare il Volto Santo perchè la
dannazione che sta subendo è eterna e si nuota “altrimenti che nel Serchio” ovvero
nella pece bollente e non nelle fresche acque del fiume lucchese.

LA LUMINARA DI SANTA CROCE

Al suo trionfale arrivo a Lucca da Luni, i lucchesi accolsero immediatamente con
grande venerazione il crocifisso che fu collocato nella basilica di san Frediano. Il
mattino seguente, però, il Volto Santo era sparito. Fu ritrovato in un orto nelle
immediate vicinanze della chiesa di San Martino. Individuato come luogo prescelto,
è tutt'oggi custodito nella cattedrale di Lucca.
In memoria di questa traslazione la sera del 13 settembre, si compie ogni anno una
suggestiva processione, che ripercorre lo stesso itinerario all'interno della città,
illuminata soltanto da migliaia di candele.
La processione parte alle ore 20:00 dalla basilica di san Frediano e si conclude alla
Cattedrale di San Martino un paio di ore più tardi. Qui, all'arrivo dei fedeli viene
impartita la benedizione ed eseguito il tradizionale Mottettone, composizione
polifonica corale e strumentale composta ogni anno da un compositore lucchese.
Nell'occasione delle celebrazioni il Volto Santo viene vestito con paramenti in oro e
velluto donati nel corso dei secoli e custoditi, per il resto dell'anno, all'interno del
Museo della Cattedrale.

PROGRAMMA SETTEMBRE LUCCHESE 2022

Ultimo aggiornamento 16 settembre 2022

LUNA PARK
Le tradizionali giostre di settembre alle Tagliate per il parco giochi itinerante più
grande di Italia.
fino al 2 ottobre | piazzale don Baroni
feriali 15:00 / 19:30 e 20:30 / 24:00
festivi 10:00 / 13:00 e 14:00 / 24:00
26 settembre - festa dei bambini disabili;
26, 27 e 28 settembre - festa del bambino
Info: FB / Luna-Park-Lucca
FIERE DI SETTEMBRE
Le tradizionali fiere di fine estate al Borgo Giannotti e in piazza Napoleone.
10 / 29 settembre
ore 9:00 / 19:00 - Piazza Napoleone | Mercatino di settembre.
14 settembre
ore 5:00 / 12:00 - Parco fluviale | Fiera degli uccelli
ore 7:00 / 18:00 - Foro Boario | Fiera del Bestiame
ore 9:00 / 19:00 - Borgo Giannotti | Fiera di Santa Croce e Fiera dei dolci
18 settembre
ore 9:00 / 19:00 - Borgo Giannotti | Fiera dei Borghi e Fiera dei dolci
21 settembre
ore 7:00 / 18:00 - Foro Boario | Fiera del Bestiame
ore 9:00 / 19:00 - Borgo Giannotti | Fiera di san Matteo e e Fiera dei dolci
25 settembre
ore 9:00 / 19:00 - Borgo Giannotti | Fiera dei Borghi e Fiera dei dolci
29 settembre
ore 7:00 / 18:00 - Foro Boario | Fiera del Bestiame
ore 9:00 / 19:00 - Borgo Giannotti | Fiera di san Michele e e Fiera dei dolci
Comune di Lucca – comune.lucca.it
Info: tel. 0583 442213 – info@turismo.lucca.it / 0583 583150 turismolucca@metrosrl.it

I GIORNI DI SANTA CROCE
La città di Lucca celebra il Volto Santo con le tradizionali celebrazioni religiose e con
manifestazioni e rievocazioni storiche, eventi musicali, mercatini e feste di quartiere.
11/14 settembre
10 settembre
ore 18:00 / 19:30 - piattaforma san Frediano e torri della Repubblica | L'Occhio di
Lucca - Rievocazione dell'allerta delle milizie e dell'antico sistema di comunicazione
dalle torri.
ore 21:00 - Teatro del Giglio – Concerto lirico per la Santa Croce
Info e biglietti: tel. 0583 465320 - biglietteria@teatrodelgiglio.it – Ticketone

11 settembre
ore 12:00 - piattaforma San Frediano | Prima Gazzarra delle Artiglierie Per
onorare la Santa Croce e “ricordare con il fuoco dei pezzi e il rombo degli spari,di
venire a Lucca e partecipare alla Luminara, come cerimonia del Giuramento di
Fedeltà”.
12 settembre
ore 17:30 - Auditorium san Romano | Concerto della Santa Croce. Tradizionale
concerto in omaggio al Volto Santo di Lucca.
13 settembre
ore 10:00 - piazzale Verdi | Ante Diem Sanctae Crucis Campo Militare, animazione
e rievocazioni storiche.
ore 20:00 – piattforma San Frediano | Sparo di inizio della Luminara di Santa Croce.
ore 20:00 – Basilica di san Frediano| Luminara della Santa Croce Tradizionale
processione attraverso la città in memoria della traslazione del Volto Santo dalla
basilica di San Frediano alla cattedrale di San Martino.
ore 21:00 – Cattedrale San Martino | esecuzione del Mottettone all'arrivo dei fedeli.
14 settembre
ore 10:00 - Cattedrale di San Martino | Esaltazione della Santa Croce
ore 12:00 – piattaforma San Frediano | Seconda Gazzarra delle Artiglierie di Santa
Croce.
25 settembre
ore 15:00 - piazzale Arrigoni | Palio della Santa Croce I balestrieri dei tre terzieri
della città – San Salvatore, San Paolino e San Martino – si ritrovano per la
tradizionale gara con esibizione di sbandieratori e musici.
Comune di Lucca – comune.lucca.it
Info: tel. 0583 442213 – info@turismo.lucca.it / 0583 583150 turismolucca@metrosrl.it

IMMAGINA FESTIVAL
Festival delle storie illustrate, una grande festa dove scoprire le pagine dei libri, della
fantasia e dell’immaginazione.
2 / 4 settembre
ore 10:00 / 19:00 - Chiesa di San Cristoforo e Biblioteca Agorà-Orto dell'Agorà
Immagina ODV - immaginafestival.it
Info: info@immaginafestival.it

FESTIVAL LUCCAUTORI - RACCONTI NELLA RETE
Incontri, mostre d'arte, cortometraggi e grandi personaggi del mondo della cultura e
dello spettacolo per la XXVIII edizione del festival.
17 settembre / 2 ottobre
orari vari - Biblioteca civica Agorà, Palazzo Bernardini, Villa Bottini.
Associazione culturale LuccAutori - raccontinellarete.it
Info: tel. 0584 651874 - info@raccontinellarete.it

IL RISVEGLIO DELLA NATURA
45 sculture di Pablo Atchugarry presso due sedi espositive e lungo le vie e le piazze
del centro storico
fino al 4 settembre
(mar / dom) ore 16:00 / 20:00 - Chiesa dei Servi e Palazzo delle Esposizioni BdM
fino al 30 settembre
Centro Storico e Mura Urbane.
Fondazione Banca del Monte - fondazionebmlucca.it
Info: tel. 0583 464062 - segreteria@fondazionebmlucca.it

JL ZACKARIAN
Personale dell'artista.
Ore... | Chiesa di Santa Caterina
Info:

I PITTORI DELLA LUCE. DA CARAVAGGIO A PAOLINI
Più di 100 opere dai principali musei italiani e da prestigiose collezioni ecclesiastiche,
private e internazionali. A cura di Vittorio Sgarbi.
fino al 2 ottobre
ore 10:00 / 20:00 - Ex Cavallerizza. P.zzale Verdi
Contemplazioni s.r.l. - contemplazioni.it
Info e prenotazioni: 380 3784163 - lucca@contemplazioni.it

NUOVI STUDI SU MATTEO CIVITALI
Mostra temporanea di due opere inedite di Matteo Civitali al Museo Nazionale di Villa
Guinigi.
fino al 2 ottobre
(mar e gio) ore 9:00 / 19:30 - (mer) 12:00 / (ven e sab) 19:30 9:00 / 19:30 Museo
Nazionale di Villa Guinigi
Museo nazionale di Villa Guinigi - luccamuseinazionali.it
Info e prenotazioni: tel 0583 496033 - drm-tos.museilucchesi@beniculturali.it

LUCCA BIENNALE - CARTASIA
Festival internazionale dedicato alla carta strumento di arte, design, architettura e
creatività.
fino al 3 ottobre
ore 10:30 / 19:00 – piazze del centro storico di Lucca, palazzo Ducale, Villa Bottini.
Lucca Biennale-Cartasia- luccabiennale.com
Info: tel. 0583 928354 - 349 7123926 - info@luccabiennale.com

MUSICART
V edizione della rassegna di eventi artistici e culturali dell'associazione Laboratorio
Brunier.
marzo / dicembre | Casermetta Santa Croce
2 / 9 settembre

ore 16:00 / 19:00 - Emozioni su Tela, mostra di pittura dell’artista Rosella Cascasi.
Associazione Laboratorio Brunier - laboratoriobrunier.it
Info: tel. 347 6254609 / 349 3251793 - info@laboratoriobrunier.it

LUCCA AL FEMMINILE
Mostra fotografica dedicata alle donne di Lucca, a cura di Enzo Giuntoli.
9 / 25 settembre
ore 15:00 / 19:00 | Castello Porta San Pietro, Mura urbane
Associazione Lucchesi nel Mondo - lucchesinelmondo.it
Info: tel. 0583 467855 - lucchesinelmondo@virgilio.it

BOOM! LA MODA ITALIANA
Alle origini del Made in Italy e dell'alta moda italiana.
10 settembre / 16 ottobre
(gio / do) ore 15:30 / 19:30 - (sab / dom) ore 10:00 / 13:00 e 15:30 / 19:30 | Palazzo
delle Esposizioni della Fondazione BM
Fondazione Banca del Monte- fondazionebmluccaeventi.it
Info: tel. 0583 464062 - mostre@fondazionebmluccaeventi.it

I FOSSI DELL'ARTE
Mostre d'arte con opere di pittura, scultura, fotografia, ceramica ed illustrazione lungo
la storica via del Fosso.
10 settembre
ore 16:30 / 21:30 - Via del Fosso e Piazza San Francesco
Arci Lucca e Versilia - arciluccaversilia.org
Info: tel. 0583 490004

NEL PAESAGGIO DELL'ARTE: PERCORSI, RILIEVI, OGGETTI
Le opere degli studenti delle scuole della Provincia di Lucca, in mostra.
12/14 settembre - ex Real Collegio
ore 9:00 / 12:00
SofB | Sentiment of Beauty ODV
sentimentofbeauty.it
info@sentimentofbeauty.it

NAVI DI CARTA
Le storie, a volte tragiche, dei migranti che si imbarcavano sulle navi in cerca di
fortuna.
13 settembre / 23 ottobre
(lun / ven) ore 10:00 / 13:00 e 15:00 / 18:00 - Sala Tobino di Palazzo Ducale.
Fondazione Cresci per la storia dell'emigrazione itlaliana – fondazionepaolocresci.it
info: tel. 0583 417483/4

ANTIQUARIATO E MUSICA
La musica “invade” lo storico mercatino dell'antiquariato di Lucca.
31 agosto / 2 settembre | Piazza san Giusto e limitrofe.
31 agosto
ore 19:00 – Corte Bertolini | Boccherini, Apua: etnico folk.
ore 20:30 – Corte del Gallo | The Fibbiallas'.
21:30 – corte del Battistero | Teresa Rotondo: jazz.
Performance d'artista: Silvia Tuccimei.
1 settembre
ore 19:00 – corte del Battistero | Matteo Landucci duo: jazz.
ore 20:00 – Corte Bertolini | Boccherini, Nola e Signorelli: duo flauto traverso e
chitarra.
21:00 – Corte del Gallo | società di Danza circolo di Lucca: danze scozzesi.
ore 22:00 - corte del Battistero | Don Antonio & the Graces
Performance d'artista: Silvia Masini
2 settembre
ore 19:00 – Corte Bertolini | Boccherini, Nissuin: duo, violino e chitarra.
ore 20:30 – Corte del Gallo | Classica.
21:30 – corte del Battistero | Chisco & the soul pirates.
Performance d'artista: NoEyes
Comune di Lucca – turismo.lucca.it/mercato-antiquario
Info: tel. 0583 442213 – info@turismo.lucca.it / 0583 583150 turismolucca@metrosrl.it

CARTOLINE PUCCINIANE
Serate pucciniane nel centro storico di Lucca. Appuntamenti con i recital per voce e
pianoforte.
fino al 15 settembre - Piazza Cittadella
1 settembre
ore 21:15 | Suor Angelica
15 settembre
ore 21:15 | Gianni Schicchi
Teatro del Giglio
teatrodelgiglio.it
info: tel. 0583 46531
prenotazioni: Prenotazioni: ticketone.it - biglietteria@teatrodelgiglio.it

SUONI DI LUCCA
La musica dei più grandi compositori dell’antica tradizione musicale lucchesi, nei
giardini di Palazzo Pfanner.
1 / 29 settembre | ore 21:00 - Palazzo Pfanner
1 settembre
Trio AEONIUM: C. Papini violino, S.M. Gira, violoncello; A. Napoleoni, pianoforte.
Musiche di J. Brahms, E. Bloch, A. Dvorak.
8 settembre
Solisti dell'Orchestra da Camera L. Boccherini: L. Celoni, E. Bernini, violini; A.P.
Landi, viola; P. Ognissanti, violoncello; R. Pieri, clarinetto.
Musiche di W.A. Mozart
18 settembre
DUO Nicora - F. Baroffio, pianoforte; A. Demattè, voce recitante.
Musiche di J.S. Bach.
29 settembre
Orchestra da Camera L. Boccherini: R. Anzil, flauto.
Musiche di J. S. Bach, suites per orchestra.
Orchestra da camera Luigi Boccherini
orchestraluigiboccherini.it
tel. 0583 954029 - info@orchestraluigiboccherini.it

LUCCA JAZZ DONNA
Otto serate, 13 concerti per due mesi di grande musica jazz: anteprime, progetti
originali e un gran finale.
fino al 5 settembre
5 settembre
ore 21:00 - Chiesa di San Francesco | Tosca – MORABEZA D’ESTATE
Circolo Jazz Lucca - luccajazzdonna.it
prenotazioni: prenotazioniluccajazz@gmail.com

CHIOSTRO IN MUSICA
Arte musica e cultura con i docenti della scuola di musica Sinfonia
5/7 settembre | Chiostro santa Caterina, Real collegio
5 settembre
Note da Camera - StereoTipi e Graziano Polidori, basso; Valeria del soldato,
violino; Angela Landi, violino; Elisa Pellegrini, violino, Alessia Mancini, viola;
Francesca Gaddi violoncello, Marta Lissoni, contrabbasso, Eanda Lutaj, flauto; Walter
Menichini, flauto; Marcello Bonacchelli, clarinetto; Giovanni Passalia, pianoforte;
Jacopo Phelan, pianoforte; Beatricie Puccian, pianoforte; Massimo Salotti, pianoforte.
Musiche di Haydn, Mozart, Weber, Shostakovich, Palmeri.
6 settembre
Sinfonia Moderna - Orchestra moderna Soundfonia e Elisa Pucci, voce; Daniele
GIuntoli, pianoforte; Oscar Casiero, pianoforte; Paolo Sodini, chitarra; Simone Amato,
batteria. Musica di Howard, Jobim, Sting, Hurleye, Redding.
7 settembre
Alexander Scriabin - Pietro Rigacci, pianoforte.
Scuola di Musica Sinfonia
scuolasinfonia.it
info: tel. 0583 312052 - info@scuolasinfonia.it

MUSICA IN CATTEDRALE
Rassegna Internazionale di Cori e Festival Organistico Internazionale (FOI) nella
Cattedrale di San Martino.
fino al 22 novembre - Cattedrale di San Martino
5 settembre
ore 18:30 | Burkhard Ascherl
25 settembre
ore 18:30 | Franz Hauk
Musica in Cattedrale - musicaincattedralelucca.com
Info e prenotazioni: cell. 347 9692694

OPEN GOLD
Un mese di concerti e masterclass con grandi ospiti internazionali e giovani artisti di
talento.
8 / 30 settembre - Auditorium del Suffragio
8 settembre
ore 21:00 | Danilo Rossi, viola, e Stefano Bezziccheri, pianoforte.
Musiche di J. Brahms, M. Ravel, S. Nanni, A. Piazzolla.
9 settembre
ore 21:00 | Allievi della Masterclass di Musica da Camera del Maestro Rossi.
10 settembre
ore 21:00 | Josu De Solaun, pianoforte.
Musiche di J. Brahms.
23 settembre
ore 21:00 | Andrés Martín e Gabriele Ragghianti, contrabbasso.
Musiche di A. Martín e G. Bottesini.
24 settembre
ore 21:00 | Paolo Taballione, flauto e direttore concertatore, e Orchestra dell’ISSM
L. Boccherini.
Musiche di L. Boccherini, A. Vivaldi, F. Mendelssohn.
Biglietti: Vivaticket
26 settembre
ore 21:00 | Allievi della Masterclass di Flauto del Maesto Paolo Taballione.
27 settembre
ore 21:00 | Intermittenze. Michele Marco Rossi, violoncello; Carlo Valli, narratore.
Musiche di L. Boccherini, J.S. Bach, G. Aperghis, F. Perocco. Poesie di G. Gozzano,
G. Pascoli, E. Montale, E. Pagliarani, E. De Filippo, E. Ragazzoni, G. Proietti, G.G.
Belli.
29 settembre
ore 21:00 | Allievi della Masterclass di Canto lirico della Maestra Laura Niculescu.
30 settembre
ore 21:00 | Stefan Cazacu, violoncello, Orchestra dell’ISSM L. Boccherini e Paolo
Ponziano Ciardi, direttore.
Musiche di L. van Beethoven e L. Boccherini.
Biglietti: Vivaticket
ISSM L. Boccherini - boccherini.it

Info e prenotazioni: tel. 0583 464104 - info@boccherini.it – Eventbrite

EMISFERI MUSICALI
Chitarristi dal mondo.
10 / 11 settembre | ore 18:00 - Oratorio di san Pierino
10 settembre
Recital - Emanuele Pauletta, chitarra.
11 settembre
Tuscan Guitar Duo. Musiche di Bach, Albenitz, Rodrigo.
Laboratorio Brunier - laboratoriobrunier.it
info: news@laboratoriobrunier.it

CONCERTO PER L'ADDOLORATA
Professionisti e studenti insieme per un concerto accompagnato dall'organo storico
della chiesa di san Pietro a Vico.
17 settembre
ore 21:00 | Chiesa di san Pietro Apostolo, loc. San Pietro a Vico
Associazione Sui passi di Puccini APS

suipassidipuccini.it
cell. 334 704 7098 - info@suipassidipuccini.it

TRADITIONAL ABINGDON MORRIS DANCE
Danze della tradizione da Abingdon, cità gemella di Lucca.
24 / 25 settembre
24 settembre
ore 15:30 - piazza Napoleone | spettacolo di danza.
25 settembre
ore 15:30 - Caffè delle Mura: spettacolo di danza.
Mr. Hemmings Traditional Abingdon Morris Dancers - mrhemmings.org.uk/
info: tel: 0044 01235 520812 - tallyhois4me@btinternet.com

LUCCA FILM FESTIVAL / EUROPA CINEMA
Festival di cultura cinematografica: proiezioni, mostre, concerti, convegni, incontri e
visite guidate, tra tradizione e sperimentazione.
23 settembre / 2 ottobre
orari vari - Centro storico di Lucca
Lucca Film Festival - luccafilmfestival.it
Info: tel. 331 8479463 - segreteria@luccafilmfestival.it
SAGRA MUSICALE LUCCHESE
59^ edizione della manifestazione dedicata al repertorio di musica sacra, con inediti e
prime esecuzioni moderne di capolavori recuperati.
fino al 24 settembre
24 settembre - Chiesa di Santa Maria Foris Portam
ore 21:00 | Musiche inedite di P. Anfossi. Orchestra da Camera L.Boccherini.
Cappella Musicale Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca. P. Cigna, soprano; A.
Baldinotti, contralto; M. Innamorati, basso; L. Bacci, direttore. Musiche di P. Anfossi.
Associazione per la Sagra Musicale Lucchese - sagramusicalelucchese.com
Info: segreteria@sagramusicalelucchese.com
Prenotazioni: sagramusicalelucchese.com/prenotazioni oppure
prenotazioni@sagramusicalelucchese.com

PER UN MEDITERRANEO DI PACE
Un mare di storie, spettacolo di Michele Neri sulle fiabe e leggende dei paesi che si
affacciano sul nostro Mare.
29 settembre
ore 17:30 - Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana.
Fondazione Cresci per la storia dell'emigrazione italiana – fondazionepaolocresci.it
info: tel. 0583 417483/4

LA CATTEDRALE, LA PIEVE, IL MONASTERO
Visite guidate tematiche tra arte e storia nelle chiese lucchesi.
fino a ottobre
4 e 18 settembre - Chiesa di San Pietro Somaldi
ore 16:00 | La chiesa di San Pietro Somaldi, il cuore del quartiere, a cura di Nadia
Corfini.
Associazione Terzo Millennio - terzomillennio-didattica.org
Info e prenotazioni: tel. 342 1466451 - didatticaterzomillennio@gmail.com

PASSEGGIATA STORICO-CULTURALE AL CASTELLACCIO DI AQUILEA
Escursione guidata fino alla vecchia chiesa di San Leonardo e rievocazione
della battaglia del 1944.
24 settembre | fraz. Aquilea
ore 9:30 / 12:00
Comitato paesano di Aquilea
info e prenotazioni (richiesta): tel. 349 2824472 comitatopaesanoaquilea@virgilio.it

CINETOUR CON ALEXANDRA
Sabato 24 Settembre
Visita guidate nei luoghi del cinema a Lucca in occasione di Lucca Film Festival
ore 15.30 - Vecchia Porta S. Donato, Piazzale Giuseppe Verdi
In Toscana con Alexandra - FB.com/Cinetour
info e prenotazioni : whatsapp 3336479105 - info@toscanaconalexandra.it

FIERA DI BENEFICENZA
1 / 30 settembre
10:00 / 20:00 | Piazza Napoleone
Auser
Info: tel. 0583 496026

MURABILIA

XX edizione della mostra mercato del giardinaggio di qualità sulle Mura Urbane.
2 / 4 settembre
ore 10:00 / 19:00 - Mura Urbane e Orto Botanico
Lucca Crea - murabilia.com
Info: tel. 0583 950596 / cell. 366 1210955 - murabilia@murabilia.com

MOSTRA DELL'AGRICOLTURA E DEL TERRITORIO LUCCHESE
Tradizionale appuntamento con la mostra dedicata alla promozione dei prodotti tipici
locali.
3 settembre / 2 ottobre
ore 9:00 / 19:00 | Loggiato di Palazzo Pretorio
Strada del Vino e dell'Olio Lucca Montecarlo Versilia - stradavinoeoliolucca.it
Info: tel. 338 2211779 - info@stradavinoeoliolucca.it

ARTE E INGEGNO IN SAN PAOLINO
Mercatino artigiano e dell'ingegno di oggetti fatti a mano.
3 / 4 settembre
ore 10:00 / 20:00 - Piazza Cittadella.
ConfCommercio Lucca e Massa Carrara - confcommerciolums.it
Info: tel: 0583 47311 - info@confcommercio.lu.it

CREART
Mercatino artigiano itinerante nelle più belle piazze del centro storico di Lucca.
6 / 9 settembre
ore 9:00 / 20:00 - Piazza Napoleone
CNA Lucca - cnalucca.it
Info: tel. 0583 4301100 - info@cnalucca.it

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO
Appuntamento mensile con il secondo mercato dell’antiquariato più antico d’Italia.
17 / 18 settembre
ore 9:00 / 20:00 - Piazza Antelminelli e limitrofe.
Comune di Lucca – turismo.lucca.it/mercato-antiquario
Info: tel. 0583 442213 – info@turismo.lucca.it / 0583 583150 turismolucca@metrosrl.it

PANE E...
Appuntamento in piazza con il prodotto simbolo della più nobile tradizione toscana.
17 / 18 settembre
ore 10:00 / 19:00 | Piazza Napoleone
Confartigianato Imprese Lucca - confartigianatolucca.it
Info: tel. 0583 47641 - info@lucca.confartigianato.it

CHOCOMOMENTS
Tre giorni di Cooking show, degustazioni, laboratori per bambini e per adulti.
23 / 25 settembre
ore 10:00 / 20:00 - Piazza San Frediano.
ChocoMoments - chocomoments.it
Info: cell. 348 7335157 - info@chocomoments.it

SALONE DELL'EDILIZIA
L soluzioni più innovative, tecnologiche e di design per il mondo delle costruzioni,
dell’architettura e della casa.
23 / 25 settembre
ore 10:00 / 19:00 | Polo Fiere
Exposervice – salonedelledilizia.it
Info: tel. 0574 575618 - info@salonedelledilizia.it

MERAKI MARKET
Il Mercato storico del Carmine di Lucca si anima con design artistico, mostre
fotografiche e arte.

24 / 25 settembre
Ore 10:00 / 20:00 - Mercato del Carmine.
ConfCommercio Lucca e Massa Carrara - confcommerciolums.it
Info: tel: 0583 / 47311 - info@confcommercio.lu.it

ARTI E MESTIERI
Mostra mercato nel centro storico di Lucca, con tanti artigiani-artisti, prodotti
tradizionali e originali.
24 / 25 settembre
ore 10:00 / 19:00 - Piazza San Giusto e piazza XX Settembre
Confesercenti Toscana Nord - confesercentitoscananord.it
Info: tel. 0583 43281 - lucca@confesercentitoscananord.it

MERCATINO DELL'ARTIGIANATO
Mercatino itinerante nelle più belle piazze del centro storico di Lucca.
28 / 29 settembre
ore 9:00 / 20:00 - Piazza San Frediano
Confartigianato Lucca - confartigianatolucca.it
Info: tel. 0583 47641 - info@lucca.confartigianato.it

CUORE DUCATI
Nel giardino di Palazzo Pfanner moto da strada e sportive del mitico marchio italiano.
fino al 6 settembre
ore 10:00 / 18:00 - Giardino di Palazzo Pfanner.
Associazione Amici di Barsanti e Matteucci - FB/ Associazione Amici di Barsanti e
Matteucci
Info: barsantiematteucciassociazione@gmail.com

RITMICA IN CITTA'
La danza nel cuore di Lucca tra passi e coreografie spettacolari.
10 settembre
ore 10:00 / 20:00 | Piazza del Giglio
Ass Ginnastica Ritmica Lucca - Fb/Ginnastica ritmica Lucca
Info e prenotazioni: tel. 349 8198908 - info@ritmicalucca.it

ZAMPE-GGIATA SUL SERCHIO
Umani e animali insieme per una passeggiata a 6 zampe lungo il Serchio.
11 settembre
ore 9:00 / 13:00 - Parco fluviale del Serchio
ANPANA - FB Anpana Lucca
Info: tel. 366 2780347 - sezione.lucca@anpana.toscana.it

COPPA TOSCANA
Manifestazione giovanile di atletica leggera sulla pista del Campo C.O.N.I.
11 settembre

ore 9:00 / 13:00 - Campo Coni Moreno Martini
Atletica Virtus Lucca – virtuslucca.it
Info: tel. 0583 493622 / 3312718305 - info@virtuslucca.it

STAFFETTA DEL PIOPPINO
Gara competitiva a staffetta di 3,850 chilometri sulle strade di Lucca.
17 settembre
ore16:00 / 18:00 | loc. Antraccoli
Asd Marciatori Antraccoli - marciatoriantraccoli.it
Info: tel. 334 9062829 - 349 3606330 - marciatori.antraccoli@gmail.com

IKIDAY
Una giornata all'aria aperta dedicata al corpo e allo spirito, tra meditazione, yoga e
mercatini.
17 settembre
ore 9:00 / 14:00 | Ego Wellness resort fraz. Sant’Alessio.
Ego Wellness resort – egowellness.it
Info e prenotazioni: 0583 342570 – info@egowellness.it

TROFEO CARLO LOVARI
VII edizione del torneo di basket al Palasport con formazioni di serie A1.
16 /17 settembre
ore 21:00 / 23:00 - Palazzetto dello Sport
Amici della Pallacanestro Lucca - FB/ Amici della Pallacanestro Lucca
Info: amicidellapallacanestrolucca@gmail.com

MEMORIAL BERNARDO ROMEI
VII edizione del torneo di rugby riservato alla categoria under 17
18 settembre
ore 10:00 / 18:00 | Campo Sportivo Bernardo Romei
Rugby Lucca - rugbylucca.com
Info: tel. 380 8679199 - asdrugbylucca@gmail.com

SPORT CITY DAY
Festa dello sport e del benessere sulle Mura di Lucca.
18 settembre
ore 10:00 / 12:30 | baluardo San Paolino – Mura urbane
Fondazione Sport City - fondazionesportcity.it
Info: tel. 391 4858553 - flavia_battaglia93@hotmail.com

TROFEO CITTA' DI LUCCA
Corsa ciclistica dilettanti èlite e under 23 con partenza e arrivo sulle Mura di Lucca.
18 settembre
ore 11:30 / 15:30 | Mura urbane Lucca, Massarosa, Camaiore
UC Lucchese 1948 - unioneciclisticalucchese.it
Info: tel. 328 3183591

MARATONA DELLE LUMACHE
Passeggiata lenta sulle Mura di Lucca per sensibilizzare sul morbo di Parkinson.
18 settembre
ore 15:30 / 18:00 | baluardo San Salvatore - Mura urbane
Associazione Italiana Parkinsoniani Lucca - aip.lucca.it
Info: tel. 349 5368421

LUCCA CHESS FESTIVAL
III edizione del torneo di scacchi con partecipanti da tutta Italia e dai paesi europei.
30 settembre / 2 ottobre
ore 9:00 / 18:00 - Foro Boario
Circolo Scacchistico Lucchese - circoloscacchisticolucchese.it
Info: tel. 349 8123475 - circoloscacchisticolucchese@gmail.com

PARCO AGOS GREEN&SMART
1 ottobre
Parco Fluviale, terrazza Petroni
ore 10:00 / 18:00 – Inaugurazione
Brand for the city – brandforthecity.com
info@brandforthecity.com

FRANCIGENA TUSCANY MARATHON
6^ edizione della maratona sull’antico itinerario di Sigerico, da 10 a 42 km.
2 ottobre
ore 7:00 | Pietrasanta / Lucca
Associazione Amici della Via Francigena Pietrasanta –
francigenatuscanymarathon.com
Info: tel. 348 6001517 - info@francigenatuscanymarathon.it

i dettagli sulla WA

Vi invitiamo a verificare le condizioni di accesso con gli organizzatori e le strutture
museali e a rimanere aggiornato sulla situazione in Toscana a questa pagina, in
costante aggiornamento.

info:
IAT Città e Piana di Lucca
vecchia porta San Donato - piazzale Verdi
1 Aprile - 31 Ottobre / 9:30 - 18:30
1 Novembre - 31 Marzo / 9:30 - 16:30
0583 583150
turismolucca@metrosrl.it
piazza Curtatone
mercoledì, venerdì, sabato 9:00 - 13:30
martedì e giovedì 9:00 - 13:30 / 14:30 - 17:30
0583 442213 - info@turismo.lucca.it
Skype TurismoLucca - lunedì - venerdì / 9:00 - 16:00

A cura degli Assessorati Turismo e Cultura del Comune di Lucca

