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  H 21.00                                                                  
• Palazzo Sani - via Fillungo - “Pilates e 

Yoga White Night” a cura di Palestra Ego - 
evento gratuito fino ad esaurimento posti per 
prenotazione promozioni@egowellness.it

• Giardino del Municipio - antistante l’ingresso 
di Palazzo Orsetti, “ Ad alta voce nella notte” 
angolo culturale di letture ad alta voce a cura 
del circolo LaAV Versilia

• Presso Vinarkia della Pavona - via Fillungo - Dj 
Set

• Per le vie della città “Segui il Ritmo” con i 
Moruga Drum

• Piazza San Giusto - “Il Mercato di Lucca Arti 
e Mestieri”

• Presso Bar Casali - Piazza San Michele - 
“Casali Night con BertoDJ”

• Cortile degli Svizzeri - “Spettacolo di Danza” 
a cura di Associazione Tango Querido

• Piazza Napoleone - “Spettacolo di Danza” a 
cura di Daisy Dance, Auser e Paso Latino ASD

• Piazza Cittadella - “Spettacolo di danza” a 
cura di Salsa de Alma

• Piazza Guidiccioni - “Spettacolo di Danza” a 
cura di MM Passione Danza

• Piazza Napoleone - “Spettacolo di Danza” a 
cura di Atmosfera Danza e Alchimia Dance

• Piazza San Martino - “Spettacolo di Danza” a 
cura di Caraibic Dance

• Piazza del Giglio - “Spettacolo di Danza” a 
cura di Dile que si

• Piazzale Vittorio Emanuele II - “Spettacolo di 
Danza” a cura di Emozione Danza

• Piazza San Frediano - “Spettacolo di Danza” 
a cura di Solo Danza

  H 21.30                                                                 
• Villa Bottini - Cinema all’aperto “Elvis” - 

spettacolo unico ore 21.30 
Apertura biglietteria ore 20.30 
Per prevendita biglietti su www.luccacinema.it 
o alla cassa di Villa Bottini

• Presso Franklin’33 - Via San Giorgio 43 - 
“Jazz, Blues and Rock all night long” a cura 
di Tupa Nightwolf

• Presso Toscana Tipica - Piazza Anfiteatro - 
“Tito’s rum acoustic duo”

• Corso Garibaldi - “Dj sotto le stelle” a cura di 
Old City - Glam - Caffè Monica “da Gio’”

• Presso Bar del Sole - Mercato del Carmine - 
“Bar del Sole Night” - aperitivo e musica

• Presso De Cervesia - Ciclo Divino - Bardo - 
“Piazzetta Block Party”
Dj Set a cura di Underground Supporters

• Presso Shaker - Corso Garibaldi - “Notte 
splendente” aperitivo, Dj set, light show

  H 22.00                                                                 
• Presso Palazzo Pretorio - “Manca solo il 

titolo” spettacolo comico- musicale di e con 
Matteo Cesca ed il maestro Meme Lucarelli

• Palazzo Sani - via Fillungo - “Pilates e 
Yoga White Night” a cura di Palestra Ego - 
evento gratuito fino ad esaurimento posti per 
prenotazioni promozioni@egowellness.it

• Presso Lebowski - Caffe del Mercato 
“Peschino” - Turandot - Screwdriver - Piazza 
San Michele - “Nessun dorma” a cura di 
Lorenzo Torelli Dj

  H 22.30                                                                  
• Per le vie della città “Segui il Ritmo” con i 

Moruga Drum

  H 23.00                                                                  
• Presso Undici Undici - Piazza Antelminelli - 

“L’Undici va in bianco” dj set

• Palazzo Sani - via Fillungo - “Pilates e 
Yoga White Night” a cura di Palestra Ego - 
evento gratuito fino ad esaurimento posti per 
prenotazione promozioni@egowellness.it

  H 00.00                                                                  
• Piazza San Martino: “Gospel Show Summer 

Tour 2022” 
SUNSHINE GOSPEL CHOIR (Italia’s Got Talent 
2020 Golden Buzzer da Joe Bastianhich) 
Tutta l’energia della musica Gospel anche in 
estate! 
Il primo, unico e inimitabile coro Gospel 
italiano per l’estate 2022 propone una serata 
all’insegna del meglio della musica religiosa 
afroamericana!

  H 00.45                                                                  
• Presso Undici Undici - Piazza Antelminelli - 

“L’Undici va in bianco” Dj set

Musei / Mostre / Aperture StraordinarieMusei / Mostre / Aperture Straordinarie

...e qui inizia il...

...e qui inizia il...

nessun dormanessun dorma

Museo Paolo Cresci per la Storia 
dell’Emigrazione Italiana - Cortile Carrara -
Apertura straordinaria dalle ore 21.00 alle ore 
00.00 ingresso gratuito

Mostra internazionale di arte e architettura 
in carta, Lucca Biennale Cartasia - Palazzo 
Ducale, Piazza Napoleone apertura mostra fino 
alle ore 00.00 - Biglietto prezzo agevolato 8€

Oratorio degli Angeli Custodi apertura 
straordinaria - via dell’Angelo Custode
Orario: dalle 10.00 alle 22.00, ingresso gratuito

Mostra Prometeo e Atalanta - Pompeo Batoni 
torna a Lucca apertura straordinaria - Chiesa di 
San Franceschetto, Piazza San Francesco
Orario: dalle 10.00 alle 23.00, ingresso gratuito

Notte seducente in Domus Romana
“Calix Antica Roma” - Via Cesare Battisti 15
Scoprire le origini della città e gustare i sapori 
della storia
Orario: 20.00 - 00.00 - visita guidata alla Domus 
e degustazione di assaggi e bevande di epoca 
romana
Biglietto 4€ a persona, visita guidata con 
degustazione

“La Pellegrina che ha perso la via”
Via Francigena Entry Point - ex Casa Del Boia
Via dei Bacchettoni 8
Tutto può succedere all’interno delle mura del 
museo durante la notte… perfino incontrare una
giovane pellegrina che ha perso la strada ed
anche il tempo! Sentiamo cosa ha da dire sulle
sue avventure lungo la via Francigena

Torre Guinigi - Via S. Andrea
Apertura dalle ore 22.00 alle 00.00 con biglietto a 
tariffa speciale di 3€

Torre delle Ore - Via Fillungo
Apertura dalle ore 22.00 alle 00.00 con biglietto a 
tariffa speciale di 3€

Cattedrale di San Martino - Piazza San Martino
Apertura straordinaria con visita guidata “Santi, 
dame e cavalieri della Cattedrale”. Un itinerario 
alla scoperta di alcuni capolavori dal Volto Santo
a Ilaria Del Carretto.
Biglietto 3€ - orario visite 21 - 22 - 23

Mostra “Pittori della Luce” - Ex Cavallerizza
Apertura della mostra dalle ore 19.00 alle ore 
00.00 (ultimo ingresso ore 23.00).
Biglietto prezzo agevolato 12€ con audioguida.

Inaugurazione mostra “Nella vertigine della lista” 
- Chiostro Biblioteca Civica Agorà
Orario 18.00 -21.00 A cura di IMMAGINA Festival 
e Biblioteca Civica Agorà
Nel 2009 Umberto Eco scrive “Vertigine della 
lista”, un saggio a cui si ispira questa mostra: 
dal “tutto quì” all’“eccetera”, da Lee Masters a 
Calvino confronteremo testi, poesie e romanzi con 
storie illustrate, per provare l’ebbrezza di questa 
grande vertigine.

Mostra internazionale di arte e architettura 
in carta, Lucca Biennale Cartasia - Palazzo 
Ducale, Piazza Napoleone Apertura mostra fino 
alle ore 00.00  Biglietto prezzo agevolato 8€

Mostra di Pablo Atchugarry: due visite guidate, 
con guide abilitate e formate, con partenza da 
Palazzo delle Esposizioni di Piazza San Martino 7, 
durata di circa un’ora e mezza l’una.
Visita guidata gratuita alle 19:00 ed alle 21:30.
Prenotazioni obbligatorie presso Fondazione 
Banca del Monte di Lucca, Piazza S. Martino, 4 
mostre@fondazionebmluccaeventi.it

Museo del motore a scoppio - via Guinigi
Apertura straordinaria fino alle ore 00.00. 
Ingresso gratuito

Casermetta di San Paolino,
casermette e sotterraneo San Pietro, 
casermetta, sotterraneo e sortita San Frediano
apertura straordinaria - a cura di
Associazione San Paolino, Compagnia Balestrieri
Lucca, Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” e
Associazione Historica Lucense

Visite Guidate Visite Guidate 
Prenotazioni obbligatorie presso Centro 
Informazioni Turistiche - Lucca, Piazzale Verdi 
0583/583150 - turismolucca@metrosrl.it
tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00

“Lucca Dark” passione, sangue e diabolici misteri
Tour serale alla scoperta del lato più oscuro e 
misterioso di Lucca: tra delitti passionali, intrighi 
ed oscure leggende
Visita guidata gratuita alle ore 21.00 - 22.00, 
ritrovo Chiesa di San Francesco

Prometeo ed Atalanta, Pompeo Batoni 
torna a Lucca
Visita guidata gratuita alle ore 22.00 - 23.00, 
ritrovo presso la mostra in Piazza San Francesco

Oratorio Degli Angeli Custodi, via dell’Angelo 
Custode Visita guidata gratuita alle ore 20.00, 
ritrovo presso Oratorio

Lucca Biennale Cartasia 22 (LuBiCa)
Mostra internazionale di arte e architettura in carta 
- affascinante e inusuale esposizione
Una visita alla scoperta di opere realizzate da 
artisti ed architetti internazionali, all’insegna 
dell’innovazione e dell’originalità
Visita guidata ed ingresso gratuiti alle ore 21.00 - 
22.00 - 23.00 ritrovo presso Cortile degli Svizzeri 
lato scalone

Piazza del Salvatore e l’arciconfraternita 
della Misericordia Itinerario alla scoperta della 
piazza, della chiesa e dello storico archivio della 
Misericordia
Visita guidata gratuita ore 21.00 -22.00, ritrovo 
Piazza San Salvatore

Sopra e sotto le Mura
Un percorso sopra e sotto le Mura, alla scoperta 
degli interni di alcuni baluardi. Entreremo nelle 
viscere delle Mura di Lucca, mai usate per scopi 
difensivi.
Visita guidata alle ore 21.00 -22.00 -23.00, ritrovo 
Ufficio Turismo - Piazzale Verdi

Lucca: la città dalle 100 chiese
Ammireremo quelle più note fino ad arrivare a 
quelle più sconosciute. Alla scoperta dei misteri, 
dei simboli, delle storie nascoste sulle loro facciate 
vere e proprie enciclopedie del sapere e della vita 
Medioevale.
Visita guidata gratuita alle ore 21.00 - 22.00, 
ritrovo statua piazza San Michele

Manifestazioni Manifestazioni 
  H 18.00                                                                  
• Palazzo Sani- sede Confcommercio - Via 

Fillungo “Coachella Party” laboratori, 
palloncini, musica, glitter tattoo, angolo photo, 
baby dance a cura di Incanto party

• Corso Garibaldi - “Dj sotto le stelle” a cura di 
Old City - Glam - Caffè Monica “da Gio’”

• Presso Lebowski - Caffe del Mercato, Peschino 
- Turandot - Screwdriver - Piazza San Michele 
- “Nessun dorma” dalle 18.00 alle 22.00 artisti 
vari

  H 18.30                                                                  
• Presso Toscana Tipica - Piazza Anfiteatro - 

“Tito’s rum acoustic duo”

  H 19.00                                                                  
• Piazzale Verdi - Corteo storico a cura di 

Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” e 
associazione Contrade di San Paolino

• Chiesa di San Giovanni - “Una Notte 
All’Opera” - arie e duetti di Giacomo Puccini e 
altro a cura del Puccini e La sua Lucca Festival 
Biglietto: intero 25€ ridotto 20€ (studenti, under 
23, lucchesi)

• Presso Bar del Sole - Mercato del Carmine - 
“Bar del Sole Night” - aperitivo e musica

  H 19.30                                                                  
• Piazza Napoleone - Esibizione storica a cura 

di Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” e 
dei Tamburi dell’Associazione Contrade di San 
Paolino

• Presso De Cervesia - Ciclo Divino - Bardo - 
“Piazzetta Block Party” 
Dj Set a cura di Underground Supporters

• Presso Shaker - Corso Garibaldi - “Notte 
splendente” aperitivo, Dj set, light show

  H 20.30                                                                  
• Presso Palazzo Pretorio - “Nessun dorma… 

Notte Bianca in musica” concerto a cura dellla 
Filarmonica G. Puccini di Nozzano Castello, 
diretto da Nicola D’Arrigo

• Piazzale Verdi - “Notte d’epoca” a cura 
di Associazione Don Franco Baroni odv in 
collaborazione con il Club Balestrero Lucca


