
 
  
       
                    “I Pittori della luce. Da Caravaggio a Paolini” 
                                      
                                   Lucca 17-18-19 giugno 2022 
  
     
La mostra curata da Vittorio Sgarbi racconta attraverso i capolavori del 600 il ruolo della 
luce nella pittura da Caravaggio, il primo regista della storia dell’arte, fino a Pietro 
Paolini, protagonista lucchese della nuova scuola naturalistica.  
 

 
 
Sono circa 100 opere provenienti da musei italiani e esteri, dalle diocesi, oltre che da 
prestigiose collezioni private e internazionali, dei numerosi pittori che, per tutta la vita 
hanno inseguito Caravaggio, lo hanno incontrato, qualcuno forse superato o addirittura per 
certi aspetti anticipato. 
 
Lucca: città  nota  per  la  cinta  muraria  rinascimentale, che  circonda il bel centro storico  
e per le sue strade acciottolate.     

.       

Famosa la sua Piazza Ovale, dove in 
epoca romana sorgeva l’Anfiteatro; i suoi  
monumenti, le chiese, i palazzi e la via 
Fillungo, quella più animata e 
frequentata, la Casa di Giacomo Puccini, 
il famoso compositore italiano, che ospita 
un piccolo museo a lui dedicato. 
 



 
Venerdì: partenza con bus turistico via Milano- Piacenza-Parma-Carrara per Lucca. 
Fermata a un autogrill per uno spuntino. Arrivo a Lucca e nel pomeriggio visita guidata del 
suo prezioso centro storico che ruota attorno alla Piazza Anfiteatro. Cena e pernottamento 
in hotel ****. 
 
Sabato: colazione a buffet in albergo. Ore 10.00 Visita guidata alla mostra. 
Gita nella campagna lucchese, punteggiata di splendide ville che dalla metà del 500 
hanno ospitato l’aristocrazia durante l’estate. Visita alla Villa Reale di Marlia, la maestosa 
dimora che fu di Elisa Bonaparte sorella di Napoleone e principessa di Lucca.  
 

 
 

I nuovi proprietari dopo un lungo restauro l’hanno aperta per la prima volta nella sua storia 
al pubblico. La Villa è circondata dal Giardino Reale, uno dei più bei parchi italiani, famoso 
è il Teatro Verde dove il violinista Paganini si esibì spesso. Nel mese di giugno il Parco è 
nel suo massimo splendore. Brunch al Caffè-Bistrot. 
 
Ritorno a Lucca e tempo a libera disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel ****. 
 
Domenica: colazione a buffet in albergo. Mattino libero o passeggiata sulla Cerchia 
Muraria con Brunella. Pranzo libero. Partenza per il ritorno via autostrada Parma-Milano. 
 
Quota per persona:  Fr.  530-- (suppl. DUS Fr. 70.--)  con visita mostra, Villa Reale e 
Parco di Marlia, brunch al Caffè-Bistrot della Villa. Altre entrate e tassa soggiorno 
non comprese 
 
Partenze: Ascona Manor, Locarno FFS, Fust Camorino, PTT Noranco, Centro Breggia 
Gli orari di partenza sono da stabilire (le partenze sono sempre il mattino ) 
 


