
 

 
ACCOMPAGNAMENTO CULTURALE SOSTENITORI FESTIVAL  
in collaborazione con l’Istituto Tecnico per il Turismo di Lucca ISI PERTINI. 
 
 

Il Festival Italiano del Volontariato arriva nel 2018 alla sua ottava edizione. Dalla 

prima edizione del 2011, il Festival ha visto la consacrazione come evento di 

riferimento nazionale per il mondo della solidarietà e dell'impegno civile. 

Il messaggio chiave di questa edizione è Mettiamoci Scomodi, mettendo in 

evidenza il ruolo scomodo del volontariato. 

Il programma culturale di accompagnamento ai sostenitori del Festival che 

prevede la possibilità di visitare i luoghi di interesse principale della città di 

Lucca. 

 

Venerdì 11 maggio 

 

Ore 10.00-12.00 

Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana 

Il Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana racconta il fenomeno 

dell'immigrazione italiana dal 1860 al 1960. Ha sede nel Palazzo Ducale di Lucca 

e più precisamente nella Cappellina di S. Maria della Misericordia e nei locali 

adiacenti.  

Il Museo raccoglie un contributo tangibile alla conoscenza di una pagina 

importante della storia d’Italia: lettere, diari, documenti e fotografie appartenenti 

alla vita di ogni giorno, la più ricca raccolta di documenti esistente 

sull’emigrazione italiana. 

 

Ore 16.00-18.00 

La Lucca di Puccini 

Il fulcro del tour sarà la visita al Puccini Museum.  

La casa in cui è nato Giacomo Puccini il 22 dicembre 1858 è situata in un antico 

fabbricato nel cuore della città di Lucca. La Casa natale del grande compositore, 

trasformata in museo nel 1979, è stata riaperta al pubblico il 13 settembre 2011 

dopo importanti lavori di restauro ed un rinnovamento radicale dell'allestimento, 

che hanno riportato l'appartamento alla sistemazione originaria.  

 

 

 

http://www.festivalvolontariato.it/
http://www.fondazionepaolocresci.it/il-museo
http://www.puccinimuseum.org/it/


 
 

 

 

Sabato 12 maggio 

 

Ore 10.00-12.00 

Chiesa di San Francesco 

La chiesa di San Francesco è situata nell’omonima piazza con l’ex convento 

annesso. 

La presenza dei francescani a Lucca divenne subito rilevante a partire dal 1228, 

la chiesa fu però ricostruita e ampliata dal XIV secolo. All'interno della chiesa 

sono di grande interesse i chiostri con tombe medievali presenti lungo il fianco 

nord e la sacrestia del XIII secolo con un pilastro centrale adibito a sorreggere le 

volte. La chiesa è sede del monumento funebre a Giovanni Guidiccioni (1500-

1541) vescovo, poeta ed umanista. E presente inoltre la lapide in memoria di 

Castruccio Castracani degli Antelminelli, illustre cittadino e condottiero lucchese. 

Oggi la chiesa è sconsacrata e utilizzata come sala concerti o per congressi. 

 

Ore 16.00-18.00 

La Lucca Ducale 

Il Palazzo Ducale di Lucca si trova nella centralissima piazza Napoleone, sede del 

Festival Italiano del Volontariato. Fu chiamato anche palazzo degli Illustrissimi 

Signori, Palazzo Principale della Serenissima Repubblica di Lucca. L’aspetto 

odierno del palazzo è merito della ristrutturazione di Bartolomeo Ammannati del 

1578. Successivamente, nel 1728 venne aggiunta l’ala destra da Francesco Pini, 

allievo di Filippo Juvara, riallacciandosi all’architettura precedente. Al tempo del 

Ducato di Lucca, il palazzo venne ulteriormente arricchito da Lorenzo Nottolini.  

 

PER INFO: 

Centro Nazionale per il Volontariato 

Via A. Catalani 158 - 55100 Lucca 

tel. 0583 419500 -  fax 0583 1809906  

Segreteria: cnv@centrovolontariato.it 

sito: www.centrovolontariato.it 

http://www.palazzoducale.lucca.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Napoleone
https://maps.google.com/?q=Via+A.+Catalani+158+-+55100+Lucca&entry=gmail&source=g
mailto:cnv@centrovolontariato.it
http://www.centrovolontariato.it/

