Comunicato stampa

Dal 12 al 20 maggio in occasione della settimana della cultura promossa dal Ministero
BENI CULTURALI: VISITE GUIDATE A PALAZZO DUCALE PER AMMIRARE
LE SALE DEL GRANDE COMPLESSO MONUMENTALE
L’ingresso è gratuito: tutti i riferimenti per le prenotazioni. Visite anche in lingua inglese

Lucca - Palazzo Ducale, sede dell’amministrazione provinciale, svela il suo Quartiere di parata

costituito dalle sale più preziose, riaprendo al pubblico il complesso storico-monumentale in
occasione della settimana della cultura (dal 12 al 20 maggio) promossa e organizzata dal Ministero
per i beni e le attività culturali.
Ad inaugurare l’iniziativa “le visite a Palazzo Ducale” (l’ingresso è gratuito) sarà il presidente della
Provincia Stefano Baccelli sabato 12 maggio alle 17.00 con una breve cerimonia a cui seguirà un
concerto classico che vedrà protagonisti i musicisti Ilaria Lanzoni (violino) e Giulia Novelli
(violoncello) per un evento curato da Fragile - arte e comunicazione, un’associazione viareggina
che opera nella promozione dell’arte e della cultura spaziando dalla ricerca alla produzione
artistica, dalla didattica alla divulgazione.
A distanza di circa 6 mesi dal vertice internazionale Italia-Francia, quindi, Palazzo Ducale riapre le
sue porte al pubblico per una settimana intensa di visite guidate, anche in lingua inglese.
A novembre, nel solo weekend dell’appuntamento istituzionale, si registrarono oltre 3.000 visitatori
attirati dalla curiosità di scoprire le stanze dei colloqui bilaterali dei Ministri e la grande sala
Ademollo (dove si svolse l’assemblea plenaria) e vedere i mobili, nonché gli arredi provenenti da
Palazzo Pitti e dal Museo nazionale delle Residenze napoleoniche dell’Elba.
Palazzo Ducale – che nel corso di questi ultimi anni ha ospitato numerose mostre ed eventi legati
all’arte contemporanea e alla valorizzazione di artisti del territorio lucchese - è una delle ultime
regge d'Italia ad essere stata restaurata. Gioiello monumentale della città di Lucca, è fra le opere
tra le più affascinanti in Italia dal punto di vista architettonico e storico.
“Con piacere – afferma il presidente della Provincia di Lucca Stefano Baccelli – permettiamo
novamente una fruizione ‘guidata’ e ‘ragionata’ del Palazzo che, lo ricordo, è da quasi ottocento
anni il centro politico e amministrativo del territorio lucchese. L’occasione della settimana della
cultura permetterà di scoprire l’avvincente storia di Palazzo Ducale: le possenti strutture della
‘Fortezza’ di Castruccio Castracani, l’elegante loggiato cinquecentesco progettato da Bartolomeo
Ammannati, le nobili facciate del ‘Palazzo principale della Serenissima Repubblica di Lucca’
ridisegnate da Filippo Juvarra, l’apparato neoclassico progettato dall’architetto regio Lorenzo
Nottolini e, soprattutto, le splendide sale del Quartiere di Parata realizzate per volontà di Elisa
Bonaparte Baciocchi e decorate dai più validi artisti del tempo chiamati a Lucca da Maria Luisa di
Borbone”.
Più nel dettaglio, nella grande sala Ademollo, è prevista una preparazione degli ambienti di tipo
teatrale che – attraverso particolari giochi di luce, drappi e scenografie – riproduce in parte alcuni
degli allestimenti utilizzati nei prima metà del 1800.
Il servizio di accoglienza alle sale per i visitatori dell’iniziativa è curato dagli studenti dell’Istituto
professionale “Sandro Pertini” di Lucca.
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Il Palazzo sarà aperto al pubblico – gratuitamente - con le seguenti modalità:
visite guidate tutti i giorni fino al 20 maggio
inizio alle ore:
10,00 – 11,00 – 12,00
15,00 – 16,00 – 17,00
visite guidate in lingua inglese
sabato e domenica: 11,30 – 15,30
dal lunedì al venerdì: 15,30

giorno di chiusura: giovedì
per gruppi e scolaresche: visite su prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
Palazzo Ducale, Piazza Napoleone - Lucca
tel. +39 0583.417769 - +39.348.7652387 (dalle 10.00 alle 18.00)
fax. +39. 0583.417231
info@palazzoducale.lucca.it
www.palazzoducale.lucca.it
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