
COMUNE DI MASSA

Libri, mostre e laboratori in biblioteca

POSTI LIMITATI! Prenotazione obbligatoria a: 
biblioteca.civica@comune.massa.ms.it o tel. 0585.490543

I MARI DEL SUD

Protagonista è il giovane medico condo�o di 
Aulla, Maurizio Perrone, contrario al fasci-
smo e che si troverà molto presto al centro di 
una spy story. 

Venerdì 3 dicembre, ore 15.00

con tecnica a pastello di Anna Raffo 

Anna Raffo, nota ar�sta massese, espone 10 
tavole realizzate con tecnica pastello raffigu-
ran� varie protagoniste di Fiabe (es. Bianca-
neve, Cappucce�o Rosso, Belle, la Principessa 
sul pisello...) rivisitate in chiave moderna, sim-
boleggiando la libertà e la presa di coscienza 
della propria individualità. 

Primo approccio ad una seconda lingua stra-
niera: a�raverso l’ambientazione e le imma-
gini i bambini saranno in grado di entrare nel-
la storia e di capirla pur non possedendo le co-
noscenze di tale lingua. Seguirà un’a�vità 
dove i partecipan� creeranno un segnalibro. 
In collaborazione con: Culturando APS.

In collaborazione con: Bookcrossing Massa. 
Presenta: Francesca Bianchi

di Ma�eo Manzin (Chiappini editore 2021) 

Ma�eo Manzin è medico ginecologo aullese. 
Dopo il suo primo romanzo “Garden in the sky 
with diamonds” edito nel 2019, Manzin pub-
blica questo romanzo che si lega al primo e 
che trova ambientazione nella Lunigiana del-
la seconda metà degli anni ven� segnata, co-
me tu�a la nazione, dall’avvento del regime 
fascista. 

12 foto ognuna delle quali dedicata a un 
diri�o dell’infanzia. La mostra resterà 
visibile fino al 28 novembre.

CUENTACUENTOS

Venerdì 26 novembre, ore 17.30

Sabato 20 novembre, ore 10.30 

laboratorio di le�ura in lingua spagnola rivol-
to ai bambini della scuola primaria.

Presenta: Manuela Valente

IL MONDO DEI SOGNI
inaugurazione mostra pi�orica 

Presenta: Francesca Bianchi

La mostra resterà visibile fino al 10 dicembre. 
In collaborazione con: Bookcrossing Massa. 

biblio.massa

le�ure per bambini a cura dei volontari 
Na� per leggere

Sabato 4 dicembre, ore 11.30

NATI PER LEGGERE 0-3 ANNI
le�ure per bambini a cura dei volontari 

Sabato 4 dicembre, ore 10.00

NATI PER LEGGERE 4-6 ANNI

Venerdì 10 dicembre, ore 17.00

Na� per leggere

INAUGURAZIONE DELLA 
STATUA DI DANTE 

del Liceo Ar�s�co "Felice Palma", 
restaurata dagli studen� 

coordina� dal prof. Paolo Della Pina

STAMPA LA TUA T-SHIRT!

A chiusura dell’anno dantesco, sarà res�tuita 
al pubblico, completamente restaurata, la sta-
tua in gesso del Dante della Biblioteca. Subito 
dopo l’inaugurazione seguirà una conferenza 
sull’opera scultorea di Riccardo Rossi a cura di 
Silvano Soldano.

Lunedì 20 dicembre, ore 15.00

IL POSSIBILE DEI BAMBINI

Domenica 12 dicembre, ore 16.00

Inaugurazione mostra dei disegni e dei rac-
con� dei bambini realizza� ispirandosi 
all’esposizione “Il mondo dei sogni” di Anna 
Raffo.La mostra resterà visibile per tu�e le 
fes�vità natalizie.

laboratorio per bambini 8-13 anni con Laura 
Peres, ar�sta poliedrica che ama sperimenta-
re tra l’immagine e la forma, spaziando fra 
stampa, fotografia, costruzione di macchina-
ri o�ci, installazioni e performance. Il labora-
torio si propone di divulgare la stampa seri-
grafica su tessuto e carta a�raverso metodo-
logie ar�gianali semplici e accessibili a tu�. 
Si imparerà ad usare stancil e telaio per rea-
lizzare un proprio disegno su stoffa. In colla-
borazione con: Culturando APS.
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DELLA VIA DELLA SETA 

le�ure per bambini a cura dei volontari 
NATI PER LEGGERE 0-3 ANNI

NATI PER LEGGERE 4-6 ANNI 

Na� per leggere

David Bellatalla è ricercatore e studioso di 
nomadismo e sciamanesimo, da mol� anni 
svolge ricerche sul campo in ambito antropo-
logico.Il libro racconta lo straordinario 
viaggio compiuto, prevalentemente a piedi, 
negli novanta, dagli autori. In collaborazione 
con: Touring club Massa Carrara.

Na� per leggere

LUNGO LE CAROVANIERE 

Sabato 9 o�obre, ore 11.30

an�aerei 1936-1943"

di David Bellatalla e Stefano Rosa� (Montura 
edi�ng, 2020) - Presenta: Walter Sandri

Venerdì 8 o�obre, ore 17.30

IL GRANDE VIAGGIO: 

Sabato 9 o�obre, ore 10.00

le�ure per bambini a cura dei volontari 

Intervengono:

"Massa, tra parate militari e ricoveri 

Villa Della Rinchiostra

In collaborazione con: 

Venerdì 1 o�obre, ore 17.30 

"Pietro Aprili e la scultura rinascimentale 

a cura della Biblioteca civica S. Giampaoli, 
nell’ambito della Biennale Internazionale 
dell’Etruria

Mercoledì 29 se�embre, ore 18.00

RIVISTA “LE APUANE”: 

a cura del Centro culturale Apuano

nel territorio Apuo-Versiliese" 

VILLA DELLA RINCHIOSTRA: 
PRESENTAZIONE STORICA 

Presenta Silvano Soldano

Laav (Le�ori ad alta voce) Massa

PRESENTAZIONE 

DELLA RIVISTA (2019)
DELL’ULTIMO NUMERO 

Introduce e coordina: Antonio De Angeli

Silvano Soldano

Giuliano Marselli

Il Cartastorie è un libro-gioco della collana Crea-
�ve Books ideato dall’illustratrice Simona Peres, 
grazie al quale si può costruire un diverten�ssi-
mo gioco di carte per inventare storie originali e 
strampalate. 

Domenica 10 o�obre, ore 16.00

(Self publishing, 2021)

di Simona Peres: 
laboratorio per bambini 5-10 anni

Durante l’incontro l’autrice illustrerà il funzio-
namento del libro e si giocherà inventando in-
sieme storie incredibili che saranno poi trasfor-
ma� in bellissimi disegni. 

MILLE STORIE MATTE DA 
INVENTARE E DISEGNARE

IL CARTASTORIE: 

Venerdì 15 o�obre, ore 18.00 

CADUCITÀ: 

In collaborazione con: Culturando APS

LA BELLEZZA NELLA FERITA
di Gianfranco Bontempi 

e Viola Della Pina

laboratorio per bambini 4-7 anni

Gianfranco Bontempi è psicologo, psicotera-
peuta e docente. A�raverso un excursus che 
parte dalla caducità della vita, passando 
a�raverso il lu�o, in par�colare da separa-
zione, che crea una ferita fisica e/o psicologi-
ca nella donna, si arriva al suo superamento 
con l’abba�mento del muro di protezione 
che ella si crea, in modo che venga metaboliz-
zata la “mancanza” con l’obie�vo del rag-
giungimento della consapevolezza di sé.
In collaborazione con: 

Presenta: Francesca Bianchi

Con la partecipazione di: 

Accompagnamento musicale: 

A CACCIA DI STORIE

Bookcrossing Massa

Maestro Massimo Montaldi 

Le�ure di: Alessandra Ber�
CIF Carrara Francesca Menconi

Domenica 17 o�obre, ore 16.00

A cura dei volontari Na� Per Leggere

Un pifferaio magico, recitando poesie e suo-
nando, porterà in giro il suo carre�o pieno di 
libri che distribuirà a chi vorrà leggerli. 

LA FELICITÀ PARTE 

I diri� d’autore di questo libro, che è il terzo 
dell’autore, andranno interamente devolu� 
per la cura dei piccoli pazien� all’Opa (Ospe-
dale Pediatrico Apuano), l’ospedale del Cuore 
di Montepepe

Venerdì 5 novembre, ore 17.30

I MALI DEL ANIMA?

LA SIGNORA DEL PRIMO PIANO 

di Fabio Evangelis� (Tarka edizioni, 2021) - 
Presenta: Marina Pra�ci
Il romanzo narra la storia di un amore che ha 
saputo resistere al tempo e alle avversità, che 
ha superato gli oceani e le differenze cara�e-
riali e culturali dei suoi protagonis�. 

DALLA NOSTRA MENTE. 

E UN LUPO SOLITARIO

COME SCONFIGGERE 

Ernesto Dazzini è psichiatra e psicoterapeuta. 
Vivere felici, come scacciare l'ansia?: la con-
versazione sarà focalizzata sull'importanza 
delle sane relazioni e sul riappropriarsi della 
felicità nella quo�dianità

conversazione con il medico Ernesto Dazzini 
Conduce: Sara Lavorini

di Angela Maria Fruzze� 
(Giovane Holden, 2020)

Domenica 24 o�obre - ore 16.00

Presentazione del libro per bambini 

Venerdì 22 o�obre, ore 17.30

Gino Dalle Luche - Presenta: Anna Maria Mos� 
Gino Dalle Luche è un ar�sta massese pluri-
premiato; si è aggiudicato ul�mamente il Tro-
feo Leone d’oro dell’Artexpo Gallery di Vene-
zia con il quadro “Libertà”. 

IL COLORE CREA EMOZIONI
Inaugurazione mostra pi�orica di 

La mostra resterà visibile fino al 31 o�obre

MARTIN, L’ALTRO ANATROCCOLO

con le�ure ad alta voce. 
Il libro è stato illustrato dagli alunni della scuo-
la Marcello Garosi di Forno; nell'occasione sa-
ranno espos� tu� i disegni realizza� dai 
bambini per il libro. 
In collaborazione con: 
Touring club Massa Carrara

Venerdì 29 o�obre, ore 17.30

Na� per leggere

di Silvia Tamberi (Helicon, 2020)

le�ure per bambini a cura dei volontari 

Venerdì 12 novembre, ore 17.30

In collaborazione con: 

ALLA MIA CASA
di Francesca Ma�ei (Pidgin, 2021) 
Presenta: Patrizia Fiaschi

le�ure per bambini a cura dei volontari 

Sabato 6 novembre, ore 11.30

Presenta: Walter Sandri

Sabato 6 novembre, ore 10.00

NATI PER LEGGERE 4-6 ANNI

NATI PER LEGGERE 0-3 ANNI

Na� per leggere

GIMMY DALLE BRACCIA LUNGHE

Presentazione del libro per bambini con le�u-
re ad alta voce. «Mi dispiace molto, ma nem-
meno io conosco la ragione e la causa della 
stranezza di vostro figlio e per questo non co-
nosco alcuna cura e alcun rimedio». Comincia 
qui l'avventura della vita del nostro perso-
naggio, un bambino che alla nascita non è co-
me tu� gli altri, come quelli che sono defini� 
"normali", ha il primo marchio della vita. Che 
cosa ha di diverso Gimmy? Ha un par�colare 
che lo dis�ngue, ha le «braccia lunghe»... 

Domenica 7 novembre, ore 16.00

Touring Club Massa Carrara

IL GIORNO IN CUI 
DIEDI FUOCO 

Francesca Ma�ei, giovane massese laureata 
in Sociologia di ricerca sociale a Firenze, stu-
diosa di comunicazione social, è al suo esor-
dio le�erario con questa pubblicazione. Una 
raccolta di raccon� sull’inconciliabilità della 
vita con le aspe�a�ve della società

I DIRITTI DELL’INFANZIA
inaugurazione mostra fotografica del foto-
grafo Federico Spediacci

Venerdì 19 novembre, ore 15.00

In occasione della Giornata Mondiale diri� 
dell’infanzia (20 novembre),sarà alles�ta 
una mostra fotografica con l'esposizione di


