XXVIII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia 11/12 18/19 25/26 Marzo 2017
Esposizioni, degustazioni, passeggiate nel verde, concerti e lei, la regina indiscussa della manifestazione: la camelia.
Questo e molto altro è la Mostra Antiche Camelie della Lucchesia, manifestazione internazionale del comune di
Capannori, vanto per la zona del Compitese, cuore dell’evento. La mostra, giunta quest’anno alla sua XXVIII edizione,
si svolge nel Borgo delle Camelie (i paesi di S. Andrea e Pieve di Compito) ma coinvolge anche altre frazioni di
Capannori, le sue Ville, Villa Reale e la città di Lucca.

ANTEPRIMA MOSTRA NELLA CITTÀ DI LUCCA
Sede Lucchesi nel Mondo – 4 febbraio/5 marzo 2017
Nostalgia di Giappone: “Kumihimo”, Intreccio di fili. Allestita da IROHA Associazione Nazionale per lo scambio
culturale fra Italia e Giappone. (Firenze) Inaugurazione 4 febbraio ore 16,30.
Orari mostra: 9,30-12,30 da lunedì a venerdì;sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Ingresso gratuito.
Il giorno 5 marzo laboratorio su prenotazione : costo25€ pagamento alla prenotazione. Ogni partecipante produrrà un
bracciale o un guinzaglio che rimarrà in suo possesso. Orario laboratorio 10-12 / 15-17
La mostra sarà trasferita ed allestita a Pieve di Compito nella sede della mostra scientifica. I laboratori a Pieve di
Compito si terranno nelle domeniche del 19 e 26 marzo con i seguenti orari 11-13 / 15-17 stesse modalità.

Sede distaccata Istituto d'arte – via della caserma “Il cantiere dell'arte”
Dal 5 febbraio al 26 marzo 2016
XI° Mostra di pittura e disegno botanico e mostra di arte contemporanea
III° Mostra di pittura e arte contemporanea
Dal 27 febbraio al 26 marzo 2017
I Concorso grafico-pittorico-scultoreo riservato ai Licei d'arte della Toscana
Premiazione opere il giorno 26 marzo 2017, presso Il Centro Culturale Compitese
I premio 400€ - II° premio 300€ - III° premio 200€
Inaugurazione 5 febbraio ore 16.00
Ingresso gratuito
3 Marzo Villa Reale SALA BLU – Conferenza stampa presentazione della XXVIII° Mostra.
8 Marzo Piazza San Michele
Distribuzione di camelie, da parte del Comune di Capannori e del Comune di Lucca

NEL BORGO DELLE CAMELIE (S. Andrea e Pieve di Compito)
Centro Culturale Compitese
Segreteria della mostra
11 Marzo ore 10,30 Inaugurazione della XXVIII° Mostra Antiche Camelie della Lucchesia
Mostra scientifica del fiore reciso con la presenza di delegazioni straniere, camelie del Castello di Pillnitz, del parco di
Villa Reale e del Giardino di Boboli (Firenze)
Nostalgia del Giappone: “ Intreccio di fili” mostra giapponese
La Fabbrica delle Camelie: visita alla serra dove si riproducono le varietà presenti nel Camelieto

Mercato di Camelie
19 marzo ore 16,00 - Ass. Colturale “Manidoro” presenta la storia di S. Zita, cantastorie e burattini
19 e 26 marzo ore 14 Disciplina Giapponese IAIDO concentrazione, precisione, potenza, eleganza. Lo Iaido è l’arte di
estrarre la spada tradizionale giapponese, la Katana.
Antica chiusa Borrini
Visita alla piantagione del tè e vendita del primo e unico tè italiano
Vendita di semi
Vendita Olio di Camelia
Villa Borrini
Visita al giardino della villa che ospita piante secolari e rare di camelie
Villa Giovannetti
Visita al giardino di camelie
18/03 ore 15.30 “ Un insolito grigio” di Massimiliano di Saba
25/03 ore 15.30 “Le regole del tè e dell’amore” di Roberta Morasco
Villa Orsi
Cerimonia del tè a cura dell’associazione Iroha tutti i giorni della mostra con i seguenti orari: 11,00 – 14,30 – 16,30
Tutti i sabato pomeriggio con orario 14,30 – 16,30 Seminario sul tè Giapponese – La storia, la tradizione, le proprietà,
come si prepara, come si propone all'ospite, degustazione con dolcetti giapponesi. Costo del corso €10 su prenotazione.
Pagamento alla prenotazione. Verrà rilasciato attestato di partecipazione da Iroha Associazione Nazionale per lo
scambio culturale fra Italia e Giappone, con sede a Firenze.
Vendita di tè e oggetti giapponesi
Musiche tradizionali giapponesi
Visita al giardino di camelie secolari
Vivaio di cultivar antiche riprodotte dalle varietà presenti nel parco
Olio e vino, biologico – degustazioni
19 e 26 marzo ore 16 Disciplina Giapponese IAIDO concentrazione, precisione, potenza, eleganza. Lo Iaido è l’arte di
estrarre la spada tradizionale giapponese, la Katana.
Villa Torregrossa
Visita al giardino
Camellietum Compitese
Visita al parco, che ospita mille cultivar di camelia, con guida ambientale
Visita alla nuova collezione di camelie provenienti da Dresda (Zuschendorf)
Intervento teatrale
Visita alla nuova zona di Camelie Sasanqua
Vendita di camelie
Percorso didattico alla scoperta della flora e della fauna del Monte Pisano
Sabato 11 Marzo ore 12,00 Inaugurazione nuovo settore delle camelie autunnali Sasanqua, e spazio riservato ai soci
delle Società Italiana della Camelia, disponibile per sperimentazione, acclimatazione di nuove specie, ibridazioni, ecc.
19-03 ore 15 progetto Erasmus, scuola media Don Aldo Mei con 5 partner europei, scambio di semi e di amicizia.
www.camellietumcompitese.it
Antica torre di segnalazione
Visita alla torre con possibilità di salire alla sommità per ammirare la città di Lucca e il territorio che la circonda
Chiesa di S. Lucia
- Mostra fotografica : “Lucca e paesaggi Toscani” a cura di Centro Fotografico Compitese
Chiesa di S. Andrea di Compito
- Visita alla chiesa
- Mostra fotografica “Lucca e paesaggi Toscani” a cura del Centro Fotografico Compitese
- Mostra di Pittura a cura di David Manetti: “Oltre l'apparenza del paesaggio”

Frantoio La Visona
Vendita e degustazione di prodotti tipici locali e dell'olio del frantoio
Vendita di artigianato locale
Iniziative collaterali:
La via dell’acqua: iniziative sull’acqua con postazioni per la degustazione delle acque delle sorgenti
Passeggiando passeggiando: sentieri di facile percorribilità alla scoperta di panorami suggestivi fra oliveti, boschi e
camelie
Il rio Visona: percorso sul rio di Compito alla scoperta di canyon scavati nelle rocce, cascate, angoli di natura
indimenticabili, mulini, frantoi
Ex Tempore di pittura 18 – 19 – 25 marzo 2017 dedicata al pittore Vincenzo Muscatello sul tema “Infissi, inferriate
chiusure anomale, stipiti caratterizzanti il Borgo delle Camelie” richiedere il regolamento alla segreteria della mostra.
I° premio €400 II° premio 300€ III° premio 200€.
26 marzo 2017 presso la sede del Centro Culturale Compitese
Premiazione dell’Ex Tempore di pittura
Premiazione I° concorso regionale per le scuole d'arte
Musica e camelie: ogni giorno interventi musicali di allievi e maestri del laboratorio della Civica Scuola di Musica
Sede distaccata del Liceo artistico A.Passaglia detto “Il Cantiere” in via della caserma, Lucca
 11 marzo ore 16,30 Chitarra e Flauto
 12 marzo ore 16,30 Musica d'insieme moderna
 19 marzo ore 16,30 Canto con Indra Bocchi e Isabel Bonaccorsi
 18 marzo ore 16,30 Arpeggiando tra le Camelie arpa solista, arpa nella musica da camera, orchestra di arpe
 25 marzo ore 16,30 Musica d’insieme con gli allievi della Civica scuola di musica di Capannori il repertorio
spazierà dal classico al moderno
 26 marzo 0re 16,30 Gruppo musica d'insieme moderna
Al Centro Culturale Compitese
 18 marzo ore 16,30 Chitarra e Flauto
Villa Reale – Viale delle Camelie
Biglietto a prezzo ridotto per chi acquista il biglietto della mostra, e biglietto cumulativo.
La Villa Reale di Marlia sorge in una posizione privilegiata a soli 15 km dal Camelietum Compitese. Il suo Parco è
percorso dai viali delle Camelie ed ospita due famosi Teatri, quello d’Acqua e quello di Verzura; a impreziosirlo si
aggiungono il Giardino dei Limoni, con il gruppo marmoreo di Leda e il Cigno, e il Giardino Spagnolo di gusto Decò.
Da non perdere le diverse residenze d’epoca che arricchiscono la visita al Parco come: la Villa del Vescovo, adiacente al
Ninfeo detto “grotta di Pan”, e l’elegante Palazzina dell’Orologio con la loggia panoramica. www.parcovillareale.it
Info:
Il biglietto della sola Mostra Antiche Camelie della Lucchesia costa 7 euro, gratuito per ragazzi sotto i 12 anni e
disabili con accompagnatore.
Biglietto individuale cumulativo nel periodo della mostra: Villa Reale + Mostra delle Camelie 13€
Biglietto individuale cumulativo nel periodo fuori della mostra: Villa Reale + Mostra delle Camelie 10€
Biglietto gruppi (>10 pax) cumulativo nel periodo della mostra: Villa Reale + Mostra delle Camelie 12€
Biglietto gruppi (>10 pax) cumulativo nel periodo fuori della mostra: Villa Reale + Mostra delle Camelie 9€
Per accedere al Borgo delle Camelie è necessaria l’apposita navetta, i gruppi organizzati potranno invece raggiungere il
Borgo direttamente con il proprio pullman previa prenotazione alla segreteria della mostra. Per informazioni e
prenotazioni www.camelielucchesia.it, info@camelielucchesia.it, 0583/977188 366/2796749

La Villa Reale di Marlia (XVII sec.), sorge in una posizione privilegiata a soli 8 km dalle mura di Lucca e 15 km dal
Camelietum Compitese. Considerata una tra le più importanti dimore storiche d’Italia, nel XIX secolo è stata residenza
di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e Principessa di Lucca. La proprietà si estende su una superficie di
16 ettari e annovera numerosi e raffinati giardini, vere rarità botaniche e imponenti palazzi edificati nel corso dei secoli.
Il suo Parco è percorso dai viali delle Camelie ed ospita due famosi Teatri, quello d’Acqua e quello di Verzura (dove si
esibì spesso il celebre violinista N. Paganini per Elisa Baciocchi); a impreziosirlo si aggiungono il Giardino dei Limoni,
con il gruppo marmoreo di Leda e il Cigno, e il Giardino Spagnolo di gusto Decò. Da non perdere le diverse residenze
d’epoca che arricchiscono la visita al Parco come: la Villa del Vescovo (XVI sec.), adiacente al Ninfeo detto “grotta di
Pan”, e l’elegante Palazzina dell’Orologio con la loggia panoramica (XVIII sec.).

Durata della visita: Da 1 a 2 ore - Alla reception viene fornita una brochure con la mappa del Parco su cui è segnalato
l'itinerario. Ad ogni attrazione sia che sia un palazzo o un giardino, ci sono i pannelli esplicativi con le informazioni
storiche ed architettoniche in quattro lingue (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco). Qualora si voglia lo stesso una guida,
bisogna segnalarlo al momento della prenotazione.
Parcheggio: antistante l'entrata al parco (gradita prenotazione con indicazione di orario di arrivo per i pullman)
Info e contatti: Via Fraga Alta 2 55014 - Marlia, Capannori (Lucca) www.parcovillareale.it info@parcovillareale.it
tel: +39 0583 30108

