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Abbazia di San Caprasio.
Sito archeologico e sale
espositive

Ex Convento SS.
Annunziata Castiglione del
Terziere

Centro Arti Plastiche (CAP)

Piazza Abbazia
Info: tel. 338 6426960
rboggi@libero.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Aulla - Museo dell’Abbazia di San Caprasio

Massa Carrara

• da mercoledì 10 a sabato 13
luglio
Ore 21.00
Incontri sulla via Francigena
Nel chiostro recuperato dell’abbazia si svolgerà ogni sera un incontro dedicato alla storia, all’archeologia ed al pellegrinaggio in
Lunigiana. Mercoledì 10 luglio:
“Lectura Dantis – mostra paesaggi di Lunigiana”; Giovedì 11
luglio: “Archeologia dei monasteri
di Lunigiana”; venerdì 12 luglio:
“Simbolismo cristiano antico e
medievale nei capitelli di San Caprasio”; sabato 13 luglio: “San
Pellegrino in Alpe, meta dei pellegrini di Lunigiana”. Al termine
di ogni incontro degustazione di
piatti tradizionali.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Località Castiglione del Terziere
Info: tel. 0187 427824/28
biblioteca@comune.
bagnone.ms.it

• giovedì 18 luglio
Ore 17.00
Il tempo delle donne di pietra
Convegno con l’archeologo Stefano di Meo (Il tempo delle don-ne
di pietra) e Adriana Dadà dell’Università degli studi di Firenze
(Lettura femminile delle statue
stele di Lunigiana). Iniziativa del
ciclo: “E quindi uscimmo a riveder
le stel(l)e” del Sistema museale
Terre dei Malaspina e delle Statue stele.
Ore 21.30
Concerto musicale
Concerto di Ensamble Le Musiche
in collaborazione con Opera di
Barga (Musica nei Borghi 2013).
Ore 23.00
Degustazione
Degustazione di prodotti e vini locali nel: Il giardino della Luna.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Via Canal del Rio
Info: tel. 0585 779681
dipierrop5@gmail.com

• venerdì 12 e 26 luglio
Orario: 21.00 - 24.00
La bellezza nell’antichità:
dalla preistoria al mondo
medio-orientale
La conferenza dedicata ad un
pubblico adulto affronta il tema
della bellezza nell’antichità dalla
preistoria alla cultura medio-orientale, attraverso immagini e ricostruzioni in un viaggio fra pozioni
magiche e rimedi medicamentosi
che promettevano fascino eterno. La conferenza si inserisce nel
progetto “Archeologia 2013”, proposto da PAT (Parco Archeologico
Temporaneo) per il quinto anno
consecutivo.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Orario: 21.00 - 24.00
La bellezza nell’antichità
Ai bambini sarà dedicato uno
spazio sperimentale, nel quale
potranno approfondire gli aspetti
più interessanti relativi alla cura
del corpo, alla salute, alla bellezza e alle tecniche per sembrare
più giovani ed in forma nel mondo antico. Un team di operatrici
didattiche accompagneranno i
bambini “a spasso nella storia”
riproducendo oggetti quali gioielli,
scoprendo ingredienti misteriosi e
anche insolite ricette miracolose.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Accessibile ai disabili

Fivizzano - Parco Culturale delle Grotte di
Equi
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Museo Civico del Marmo
Viale XX Settembre
Info: tel. 0585 845746
museomarmo@amiatelfree.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• venerdì 19 luglio
Orario 21.00 - 24.00
La bellezza nell’antichità: il
mondo classico
La conferenza dedicata ad un
pubblico adulto affronta il tema
della Bellezza nell’Antichità, attraverso immagini e ricostruzioni
in un viaggio fra pozioni magiche
e rimedi medicamentosi che promettevano fascino eterno. La conferenza si inserisce nel progetto
“Archeologia 2013”, proposto da
PAT (Parco Archeologico Temporaneo) per il quinto anno consecutivo.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Orario: 21.00 - 24.00
La bellezza nell’antichità
Ai bambini sarà dedicato uno
spazio sperimentale, nel quale
potranno approfondire gli aspetti
più interessanti relativi alla cura
del corpo, alla salute, alla bellezza e alle tecniche per sembrare
più giovani ed in forma nel mondo antico: un team di operatrici
didattiche accompagneranno i
bambini “a spasso nella storia”
riproducendo oggetti quali gioielli,
scoprendo ingredienti misteriosi e
anche insolite ricette miracolose.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Accessibile ai disabili

FIVIZZANO
Parco culturale delle
Grotte di Equi e Museo
archeologico Cesare
Ambrosi
Grotte, Via della Buca
Località Equi Terme
Info: tel. 0585 942152
info@comune.fivizzano.ms.it

• venerdì 19 luglio
Orario: 20.30 - 22.30
E quindi uscimmo a rivedere le
stel(l)e
Recitazione di alcuni dei più famosi brani dei canti dell’Inferno tratti
dalla Divina Commedia di Dante
Alighieri e letture di testimonianze
di personaggi storici locali all’interno dell’area archeologica della
Tecchia e del museo. L’evento è
realizzato nell’ambito del progetto
della rete museale di Massa Carrara denominato “Terre dei Malaspina e delle Statue Stele”.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

• venerdì 26 luglio
Ore 19.00
Visita guidata notturna alla
mostra “Ma non il solo orso
abitò la caverna”
Ritrovo presso il Geolab di Equi
Terme, presentazione degli scavi
archeologici fatti e del percorso
che ha portato all’apertura della mostra; illustrazione dei nuovi
scavi previsti per il 2013-2014.
Seguirà piccolo buffet e a partire
dalle ore 20.30 visite guidate a
gruppi di 15-20 persone alla mostra della Tecchia.
Durata: 3 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili. Accessibile il Geolab (prima parte della serata); non accessibile la
Tecchia

Pontremoli - Museo delle Statue Steli Lunigianesi

/ 4 /

MASSA

MONTIGNOSO

PONTREMOLI

Castello Malaspina

Castello Aghinolfi

Museo delle Statue-Stele
Lunigianesi

Via del Forte 15
Info: tel. 348 3939205
info@istitituovalorizzazionecastelli.it

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• mercoledì 3 luglio
Ore 21.15
Concerto Ensemble “Ance libere”
- fisarmoniche e fagotto
Concerto sotto le stelle all’interno del cortile rinascimentale del
castello Malaspina. L’iniziativa si
svolge all’interno del progetto del
Sistema museale Terre dei Malaspina e delle Statue Stele “E quindi uscimmo a riveder le stel(l)e”,
in collaborazione con il Comune di
Massa e con l’associazione musicale “La Croma”.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili
• martedì 9 luglio
Ore 21.00
Le tracce del castello. Segni,
ricerche e scoperte
Laboratorio dedicato a riscoprire
i segni dei personaggi del passato. Scoprendo questi segni e
ricostruendo le storie di chi li ha
lasciati, i partecipanti leggeranno il
castello da una prospettiva nuova
e sorprendente, sperimentando il
significato del “lasciare traccia di
sé”. L’iniziativa si svolge all’interno del progetto “E quindi uscimmo
a riveder le stel(l)e”.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (8.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Via Palatina
Info: tel. 348 3939205
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
• domenica 14 luglio
Ore 21.15
Concerto gruppo “Ance libere” fisarmonica, sassofono e fagotto
Concerto sotto le stelle. L’iniziativa
si svolge all’interno del progetto “E
quindi uscimmo a riveder le stel(l)
e”, in collaborazione con il Comune
di Montignoso e con l’associazione
musicale “La Croma”. Gruppo formato da Endrio Luti (fisarmonica)
Marco Falaschi e Francesca Corsi
(sassofono), Cristina Trimarco (fagotto), musiche tratte dalla tradizione ebraica, bulgara e rumena.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Castello del Piagnaro
Info: tel. 0187 831439
info@statuestele.org

• giovedì 25 luglio
Ore 21.30
L’ordito: studio sull’Agamennone
di Eschilo
Clitemestra ordisce la trama
dell’assassinio di Agamennone,
una giostra di maschere e di specchi rimbalza plurime riflessioni di
immagini; la madre, la moglie, l’amante, il demone, loro hanno ucciso Agamennone, non Clitemestra.
Lo spettacolo è curato dalla compagnia Theatrum Chemicum in collaborazione con l’associazione Farfalle in Cammino. Evento inserito
nella rassegna “E quindi uscimmo
a riveder le stel(l)e” della Rete Museale terre dei Malaspina e delle
Statue Stele.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (4.00 euro)
Non accessibile ai disabili

