Massa Carrara

Carrara

Bagnone

Museo civico del marmo
Viale XX Settembre - Loc. Stadio
Info: tel. 0585845746
museomarmo@amiatelfree.it

MAM - Museo archivio della memoria
Palazzo del Consiglio , Piazza Roma
Info: tel. 0187427824
biblioteca@comune.bagnone.ms.it
giovedì 30 maggio e venerdì 31 maggio
mattina (scolaresche): dalle 10.00 alle 14.00
(orario chiusura); pomeriggio (pubblico): dalle
15.00 alle 19.00 (orario chiusura)
Cibo e memoria
Proiezione del video documentario Cibo e
memoria realizzato dall'associazione Eliogabalo
per il Museo Archivio della Memoria, con
l'Istituto Alberghiero di Bagnone. Interviste ai
conoscitori della cucina tradizionale e al suo
legame con i cicli della vita contadina, condotte
dagli alunni usando la multimedialità. Ricerca
delle antiche ricette della civiltà rurale
Lunigianese, che tornano in tavola reinterpretate
dagli alunnni per la contestuale formazione di
cuochi/ambasciatori culturali.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

sabato 18 maggio
Conferenza dedicata allo studio dell'Antico
Egitto
Le sale del Museo Civico del Marmo ospiteranno
un evento completamente dedicato allo studio
dell'Antico Egitto e rivolto ad un pubblico
diversificato: nella sala delle Applicazione
Tecniche si terrà una conferenza dedicata a questo
affascinante mondo rivolto ad un pubblico adulto,
mentre nelle sale adiacenti gli operatori di PAT
(Parco Archeologico Temporaneo) realizzeranno
laboratori dedicati ai bambini
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito, laboratori a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili
da martedì 21 maggio a sabato 1° giugno
alle ore 10.00 nei giorni di 21, 24, 28, 29, 30, e 31
maggio. Il 1° giugno alle ore 18.00 si svolgerà il
laboratorio conclusivo dedicato alle famiglie
Laboratori didattici al Museo Civico del
Marmo
In occasione di Amico Museo e grazie alla
collaborazione di PAT (Parco Archeologico
Temporaneo) il Museo Civico del Marmo
organizza laboratori didattici rivolti ad un
pubblico di bambini. I laboratori saranno dedicati
alla cultura dell'Antico Egitto ed in particolare alla
simulazione di uno scavo, al ritrovamento di uno
scheletro e alla scoperta delle mummie.
Durata: 2 ore

Ingresso: a pagamento (6 euro)
Accessibile ai disabili
sabato 25 maggio
alle 18.00 sarà inaugurata con ingresso gratuito la
personale di Santiago Morilla (la mostra
proseguirà fino al 31 agosto - il biglietto di
ingresso costerà euro 2,00)
Personale di Santiago Morilla al Museo Civico
del Marmo
Al museo sarà esposta in anteprima la personale di
Santiago Morilla composta da cinque fotografie e
un video realizzato a seguito di una performance
dell'artista in cava. Saranno, inoltre, esposte sei
sculture da esterni e sei piccole sculture a
bassorilievo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Fosdinovo
Museo audiovisivo della Resistenza delle
province di Massa Carrara e La Spezia
Via delle Prate, 12 - Loc. Le Prate
Info: tel. 3290099418
info@archividellaresistenza.it
sabato 1° giugno
a partire dalle ore 16.00
Porte aperte alle diverse abilità
Visita guidata al Museo Audiovisivo della
Resistenza in collaborazione con le associazioni
delle due province di Massa Carrara e della
Spezia: Unione Ciechi e Ente Nazionale Sordi.
L'evento sarà anche un momento di riflessione
insieme alle associazioni coinvolte per rendere il

museo sempre più fruibile alle persone
diversamente abili.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

stoffa. Le opere diventeranno così fonte di stimoli
tattili, visivi e sonori che i bambini dovranno
“raccogliere” ed in seguito elaborare.
Durata: 45 minuti
Ingresso: a pagamento (3 euro)
Accessibile ai disabili

l'applicazione di diverse tecniche artistiche. Per
bambini dai 3 ai 5 anni. Necessaria prenotazione
tramite e-mail (entro e non oltre 2 giorni dalla data
del laboratorio). Numero minimo 12 partecipanti.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (8,00 euro)
Non accessibile ai disabili

Massa

sabato 25 maggio
dalle 16.00 alle 18.00
Il tesoro nascosto
Tra merli e feritoie una caccia al tesoro con rime,
indovinelli e trabocchetti accompagnerà i piccoli
esploratori alla scoperta degli elementi costitutivi
del castello. Per bambini di età compresa tra 6 e 8
anni. Necessaria prenotazione tramite e-mail
(entro e non oltre 2 giorni dalla data del
laboratorio). Numero minimo 16 partecipanti.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (8,00 euro)
Non accessibile ai disabili

Massa
Museo diocesano di Massa
Via Alberica, 26
Info: tel. 0585499241
museodiocesanomassa@gmail.com
sabato 18 maggio
il museo resterà aperto dalle 21.00 alle 24.00 conferenza ore 21.30
Intrecci di storie e di culture in un filo di seta
Il fascino della seta, le leggende e le tradizioni
legate al prezioso materiale, saranno al centro di
un incontro presso il Museo. Grazie al nuovo
allestimento, che vede esposti importanti tessuti
cinquecenteschi, approfondiremo alcuni degli
aspetti più suggestivi di una storia millenaria che
ha coinvolto popoli e terre molto lontane tra loro.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
da sabato 18 maggio a domenica 2 giugno
dal giovedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00
Si prega di toccare
All’interno del museo sarà allestito un percorso
destinato ai visitatori più piccoli, anche di età
prescolare. Oggetti e strumenti a misura di
bambino faranno da tramite alla lettura delle opere
d’arte, concentrando l’attenzione sui materiali con
i quali sono realizzate: legno, metallo, marmo,

Castello Malaspina
Via del Forte, 15
Info: tel. 058544774
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
sabato 18 maggio
a partire dalle ore 21.00
Concerto ANCE LIBERE
Esibizione del duo fisax, fisarmonica e fagotto del
gruppo ANCE LIBERE. Il concerto è organizzato
dall'Istituto Valorizzazione Castelli e
dall'Associazione Musicale “La Croma” con il
patrocinio del Settore Cultura del Comune di
Massa.
Durata: 2 ore
Ingresso: ingresso al museo + visita guidata
gratuito
concerto a pagamento euro 5,00
Non accessibile ai disabili
sabato 18 maggio e sabato 1° giugno
dalle 16.00 alle 18.00
Un castello di racconti
Un laboratorio di lettura sui castelli e sulle storie
in essi ambientate. Un percorso strutturato in più
momenti durante i quali i racconti verranno
rielaborati e i bambini saranno coinvolti nella
realizzazione di oggetti di fantasia attraverso

Casa Piccianti
Via Ambrogio Polini, 15
Località Antona
da sabato 1° giugno a domenica 2 giugno
dalle 15.00 alle 18.00; si può prenotare il mattino
tel. 3478578146
Casa Piccianti - le radici di ieri nel mondo di
oggi
La visita di Casa Piccianti è di per sè un evento:
passato e presente si fondono e il visitatore si
trova immerso in una contaminazione che fa della
memoria il primo passo di un lungo percorso di
riappropriazione del territorio, di costruzione di
percorsi di memoria che non abbiano l'aspetto
nostalgico di un tempo trascorso ma l'entusiasmo
di rileggere nel presente le tracce del passato. La

casa accoglie spettacoli, dibattiti, mostre di artisti
che arricchiscono il passato rendendolo attuale
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

tramite e-mail (entro e non oltre 2 giorni dalla data
del laboratorio). Numero minimo 12 partecipanti.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (8,00 euro)
Non accessibile ai disabili

Pontremoli

Montignoso

Mulazzo

Castello Aghinolfi
Via Palatina
Info: tel. 3483939205
info@istitutovalorizzazionecastelli.it

Museo archivio dei Malaspina
Piazza Malaspina, 5
Info: tel. 3343217609
csmalaspiniani@gmail.com

sabato 18 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Visita guidata gratuita al Museo delle Statue
Stele e al Castello del Piagnaro
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

domenica 19 maggio e domenica 2 giugno
dalle 16.00 alle 18.00
Il tesoro nascosto
Tra merli e feritoie una caccia al tesoro con rime,
indovinelli e trabocchetti accompagnerà i piccoli
esploratori alla scoperta degli elementi costitutivi
del castello. Per bambini di età compresa tra 6 e 8
anni. Per bambini dai 3 ai 5 anni. Necessaria
prenotazione tramite e-mail (entro e non oltre 2
giorni dalla data del laboratorio). Numero minimo
16 partecipanti.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (8,00 euro)
Non accessibile ai disabili
domenica 26 maggio
dalle 16.00 alle 18.00
Un castello di racconti
Un laboratorio di lettura sui castelli e sulle storie
in essi ambientate. Un percorso strutturato in più
momenti durante i quali i racconti verranno
rielaborati e i bambini saranno coinvolti nella
realizzazione di oggetti di fantasia attraverso
l'applicazione di diverse tecniche artistiche. Per
bambini dai 3 ai 5 anni. Necessaria prenotazione

giovedì 23 maggio e venerdì 24 maggio
dalle 10.00 alle 14.00 (riservato alle scuole )
Dalle 16.00 alle 20.00 per il pubblico
Alessandro Malaspina non un santo ma un
gran navigatore
Proiezione del filmato relativo allo spettacolo
teatrale dedicato al navigatore Alessandro
Malaspina. Lavoro teatrale di Stefano Filippi e
Teatro Ferramenta , nell'ambito del progetto
tranfrontaliero Marittimo -Italia Francia -La
cooperazione al cuore del Mediterraneo. Il Museo
incontra il pubblico scolastico con linguaggi
diversi: teatrale e multimediale, per una azione
didattica innovativa. Segue visita guidata sugli
stessi contenuti nel linguaggio documentale del
museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Museo delle statue-stele Lunigianesi
Castello del Piagnaro
Info: tel. 0187831439
info@statuestele.org

