MASSA CARRARA

Bagnone
MAM - Museo Archivio della Memoria
Teatro, Palazzo Quartieri - Loc. capoluogo
Info: tel. 0187427843
biblioteca@comune.bagnone.ms.it
sabato 17 maggio
dalle 10.00 alle 12.00, spettacolo teatrale per le
scuole superiori del territorio. a seguire visita al
Museo e lettura didattica del libro presentato nello
spettacolo
Nel nome del Dio Libro .Spettacolo teatrale
Spettacolo teatrale e presentazione di alcuni libri
scientifici realizzati con le tecniche di stampa che
sono documentate nel Museo della Stampa di
Fivizzano.
Durata: 1 ora e 50 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

effettuati dalla Soprintendenza Archeologica per la
Toscana presso Piazza Finelli nel Centro Storico di
Avenza. Tali reperti saranno affiancati da materiale
fotografico e documentale. Seguirà un'esercitazione
corale del corso di Coro dell'Università del Tempo
Libero con accompagnamento musicale degli
insegnanti della Scuola di Musica
La Via Francigena
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
da sabato 17 maggio a domenica 1 giugno
Tutti giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle
18:00
Le Mani per creare
Esposizione delle opere realizzate in occasione del
"Primo Simposio di Scultura Artisti non Vedenti".
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

domenica 18 maggio, domenica 25 maggio e
domenica 1° giugno
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00
La domenica apertura straordinaria del museo
Il Museo Civico del Marmo sarà aperto in forma
straordinaria con ingresso gratuito. I visitatori
potranno conoscere le opere conservate nel museo.
sabato 17 maggio
Durata: 6 ore
Inaugurazione della mostra ore 18:00. A seguire
Ingresso: gratuito
esercitazione corale del Corso di Coro dell'Università Accessibile ai disabili
del Tempo Libero con accompagnamento musicale
degli insegnanti della Scuola di Musica
Un Castello sulla Via Francigena
La mostra prevede l'esposizione dei reperti
archeologici rinvenuti in occasione degli scavi
Carrara
Museo civico del Marmo
Viale XX Settembre - Loc. Stadio
Info: tel. 0585845746
museomarmo@amiatelfree.it

Carrara
Centro Arti Plastiche (CAP)
Via Canal del Rio
Info: tel. 0585779681
pietro.dipierro@comune.carrara.ms.it
domenica 25 maggio
Orario 11:00
IncontrArte
Dialogo sull'arte contemporanea. Seguirà per i
partecipanti un momento conviviale con aperitivo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Fivizzano
Museo della Stampa Jacopo da Fivizzano
Ex Convento degli Agostiniani, Polo VIa Umberto
I° , 26 - Loc. FIVIZZANO
Info: tel. 0585942152
info@comune.fivizzano.ms.it
giovedì 22 maggio
dalle 10.30
Nel progetto "musei aperti come libri"
presentazione dell'iniziativa: in nome del "Dio
Libro"
Spettacolo teatrale, ambientato nella Fivizzano del
1472, che testimonia la nascita della stampa nel
nostro territorio. La tecnica che ha dato vita al libro
come realizzazione dell'oggetto tipografico, ma
ancora di più, alla sua trasformazione in veicolo di
sapere e di conoscenza, laica, religiosa, sociale.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Fosdinovo
Castello Malaspina di Fosdinovo
Castello Malaspina di Fosdinovo, Via Papiriana, 2
Info: tel. 3396910756
info@castellodifosdinovo.it
sabato 17 maggio
ore 21,30 per un massimo di 25 persone
La Notte dei Musei - Il Fantasma del Castello di
Fosdinovo
visita guidata a lume di candela
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: solo il primo
piano con assistenza comprensivo di 5 stanze del
percorso museale

domenica 25 maggio
Inizio della gara casalinga ore 12,00 fino alle 15,00
La cucina lunigianese. Presentazione delle
"Cesarine" - Premio TdL - Accenture
Gara di cucina casalinga che sarà l'occasione per
parlare di cucina tradizionale della Lunigiana.

L'utilizzo delle piante spontanee nelle ricette di casa
e la capacità di riconoscerle. Saperi che si perdono se
non si valorizza questa ricchezza del territorio.
Vetrina Toscana
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: se accompagnato

Massa
Museo Diocesano di Massa
Via Alberica, 26
Info: tel. 0585499241
bbcc.elena@virgilio.it
sabato 31 maggio
ore 18,00
Musei come libri Aperti: "Chi è tornato al
Museo?"
Chi è tornato al Museo? inedite guide animano le
stanze dell'antico palazzo. Francesco Maria Zoppi,
primo vescovo di Massa, condurrà i visitatori alla
scoperta della sua dimora, oggi sede del Museo
Diocesano. La visita animata rientra nel progetto
"Musei come libri aperti", promosso dalla rete
museale "Terre dei Malaspina e delle Statue Stele".
Durata: 45 minuti
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Accessibile ai disabili

Montignoso
Castello Aghinolfi
Via Palatina
Info: tel. 3270755390
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
domenica 18 maggio
Dalle 16.00 alle 19.00
Musei come libri aperti
Maggio Epico, rappresentazione di un percorso volto
alla conoscenza di una delle più interessanti
tradizioni popolari del Comune di Montignoso. Farà
da sfondo alla singolare rappresentazione il Castello
Aghinolfi.
Durata: 2 ore e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (1,50 euro)
Non accessibile ai disabili

Mulazzo
Museo Archivio dei Malaspina
Piazza Malaspina, 5
Info: tel. 0187427843
biblioteca@comune.bagnone.ms.it
giovedì 29 maggio
Orario 10-12 Solo per scuole dell'Obbligo (medie ed
elementari ) con visita gratuita del museo in
occasione della lettura animata.Prenotazione
obbligatoria: 3343217609
Lettura animata del Libro di Novo y Colson Il
Viaggio di Alessandro Malaspina con Stefano
Filippi
La lettura animata partecipa all'iniziativa del Sistema
Museale MS "Il libro al Museo" Realizzata da
Frequenze Alfa Teatro.Valorizza la conoscenza sulla
prima edizione europeo del libro di viaggio di
Alessandro Malaspina: Diario de Viaje edito a

Madrid da Pedro Novo y Colson nel 1885 che
racconta della spedizione scientifica in America ed
Oceania compiuta nella seconda metà del secolo
XVIII,nell'epoca delle grandi esplorazioni
scientifiche dell'Europa illuminista
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Pontremoli
Museo diocesano di arte sacra di Pontremoli
Piazza del Duomo, 1
Info: tel. 3386231144
bibliosemi.pontremoli@yahoo.it
sabato 24 maggio
ore 10.30
Musei come libri aperti: Il labirinto senza tempo e
il filo della memoria
Studenti, docenti e famiglie sono invitati all?
Iincontro virtuale tra Jacopo da Fivizzano
(stampatore lunigianese del XV sec.) e Mark
Zuckerberg (fondatore di Facebook). Mentre Jacopo
declama la portata rivoluzionaria dei caratteri mobili
rispetto alle scritture antiche, Zuckerberg gli porge
un tablet. Di cosa si tratta? Cosa sono questi nuovi
portali su mondi sconosciuti? Jacopo si è perso nella
Rete, Zuckerberg lo soccorre?scopriamo insieme l?
uscita per niente scontata.
Durata: 45 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Pontremoli
Museo delle Statue-Stele Lunigianesi
Palazzo Comunale, Piazzetta della Pace
Info: tel. 3478222191
info@statuestele.org
sabato 17 maggio
Ore 21:00
Dante al Museo: Inferno's reading
Mise en espace di brani dall'Inferno di Dante, a
partire dal canto XIII in cui compare Pier delle
Vigne, personaggio legato alla storia di Pontremoli.
In collaborazione con "Teatro di Castalia"
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

