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Domenica 15 gennaio, ore 10.00
 Laboratorio “Intrecci di comunità” |
Trovare legami 
 Laboratori e mediazioni culturali nei musei
del MuDEV Un viaggio per prendere
coscienza del museo come spazio di
comunità in cui ritrovare anche la propria
storia personale. I laboratori sono gratuiti,
su iscrizione. (massimo 15 partecipanti)
www.museiempolesevaldelsa.it
Info: 0571/1590300

 

Domeniche al museo

IL MMAB DEI RAGAZZI 
I favolosi martedì del mmab

Un mondo di giochi. Conoscersi e divertirsi in
Biblioteca Orario d’inizio: 17.30 
Letture e giochi adatti a bambini dai 4 agli 8
anni.
Informazioni: biblioteca@comune.montelupo-
fiorentino.fi.it - 0571/1590300

Martedì 17 gennaio
PRONTI PARTENZA VIA: PRIMA TAPPA CINA!
 Dopo la lettera della storia del piccolo Peng, i
bambini si divertiranno a giocare a Chopsticks _
Riempi la scodella.

 Martedì 31 gennaio
 IL VIAGGIO CONTINUA ALLA SCOPERTA DEL
GIAPPONE
 Grazie a Yumi, un dolce personaggio ispirato
alle bamboline tradizionali giapponesi i bambini
 consoceranno i meravigliosi abiti
rappresentativi della tradizione orientale.

sabato 21 gennaio
Presso Villa Caruso, via Bellosguardo
54, Lastra a Signa

Inaugurazione della mostra 
Blu Zaffera, la ceramica nelle
sfumature del blu

a cura di Benedetta Falteri e Alessio
Ferrari
Opere di Eugenio Taccini, Serena Tani,
Veronica Fabozzo, Carlotta Fantozzi,
Paola Staccioli, Paolo Staccioli, Giulia
Cantarutti, Patrizio Bartoloni, Stefano
Bartoloni, Beatriz Irene Scotti e Paola
Ramondini, Shilha Cintelli, Sergio
Pilastri, Ivana Antonini, Giulia Alba
Chiara Bono, Marco Ulivieri.

MMAB è Biblioteca | Museo della ceramica |archivio ...e tanto altro.
Siamo aperti: lunedì dalle 14.00 alle 19.00; martedì - domenica dalle 9.00 alle 19.00.

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE L'INGRESSO AL MUSEO è GRATUITO!
Scopri di più

www.museomontelupo.it 
https://bibliotecamontelupo.wordpress.com

RACCONTANDO E DISEGNANDO
 

Ciclo di incontri con l’illustratrice Celina
Elmi Orario d’inizio: 17:00 - MMAB, piazza.
Letture e giochi adatti a bambini dai 6 agli
11 annI. Orario inizio: 17.30 

Martedì 24 gennaio
 ILLUSTRATORI PER UN GIORNO
 Un incontro per scoprire il dietro le quinte
del libro illustrato: come nasce un libro?
Cosa fa un illustratore? Qual è la differenza
fra disegno e illustrazione? L’illustratrice
Celina Elmi partendo dalle letture di alcuni
libri da lei illustrati condurrà i partecipanti
in un laboratorio di disegno
 per sperimentare come nasce un
personaggio.

 

domenica 22 gennaio
VISITE GUIDATE MOSTRA BLU

ZAFFERA
Presso Villa Caruso, via

Bellosguardo 54, Lastra a Signa
LABORATORI PER FAMIGLIE

 
 
 

26 GENNAIO, ORE 21 – MMAB
Proiezione del film “Anthropoid” 

Sean Ellis, 2016.
Missione Anthropoid racconta, in
maniera puntuale l'attentato del 27
maggio del 1942, da parte di un gruppo
di patrioti cecoslovacchi, contro
Heydrich. Reinhard Heydrich era in
pratica il n. 3 del regime nazista, dopo
Hitler e Himmler (ma destinato
probabilmente a sopravanzare
quest'ultimo) e la mente strategica dello
sterminio degli ebrei. Fu L'unico gerarca
di altissimo livello eliminato durante la
guerra.

ORE 11.00 - AUDITORIUM SCUOLA
BACCIO DA MONTELUPO

Proiezione “Jo Jo Rabbit” 

Jojo ha dieci anni e un amico
immaginario dispotico: Adolf Hitler.
Nazista fanatico, col padre 'al
fronte' a boicottare il regime e
madre a casa 'a fare quello che
può' contro il regime, è integrato
nella gioventù hitleriana. 

Tra un'esercitazione e un lancio di
granata, Jojo scopre che la madre
nasconde in casa Elsa, una
ragazzina ebrea che ama il
disegno, le poesie di Rilke e il
fidanzato partigiano. Nemici
dichiarati, Elsa e Jojo sono
costretti a convivere, lei per
restare in vita, lui per proteggere
sua madre che ama più di ogni
altra cosa al mondo. 

http://www.museiempolesevaldelsa.it/


Museo archeologico - via Santa Lucia
Sabato 21 gennaio, ore 10.00-11.30
LE DIVINITÀ DELL’ANTICO EGITTO 
Un’esperta egittologa ci guiderà in un viaggio
affascinante alla scoperta dei miti e delle divinità
dell’Antico Egitto svelandone segreti e curiosità. 
Al termine dell’ncontro un piccolo laboratorio pratico per
riprodurre in argilla la divinità preferita. Attività adatta ai
bambini da 6 a 11 anni di età; Costo: attività gratuita,
ingresso al museo secondo bigliettazione ordinaria
(ingresso gratuito per under 18 e cittadini di Montelupo).
Su prenotazione entro le ore 13.00 di venerdì 20 gennaio
chiamando o inviando messaggio whatsapp al 339
4666461.

GENNAIO 2023 Le iniziative culturali e li eventi del territorio 

Venerdì 27  gennaio, ore 16.30-18.00
AVVENTURA AL MUSEO

Il Museo Archeologico si tinge di mistero: un antico
tesoro da trovare, indizi da seguire e prove da superare:
se siete giovani detective della storia coraggiosi questa
avventura fa per voi! Vi aspettiamo per risolvere un antico
mistero! 
Attività adatta ai bambini tra i 6 i 10 anni di età; Costo: 6€
a bambino. Minimo 10 partecipanti

Su prenotazione entro le ore 13.00 di giovedì 26 gennaio
chiamando o inviando messaggio whatsapp al 339
4666461

Domenica 22 gennaio, ore 14.00
Complesso sportivo Graziani – Landini
UNITI PER IL MEYER 
Partita amichevole fra Pubblica Assistenza e
Misericordia a scopo benefico

Sabato 28 gennaio 
Arance della salute 
viale Cento Fiori

Nei trent’anni trascorsi da quando le prime Arance
della Salute sono arrivate nelle piazze, le ricerche
sulla prevenzione primaria hanno fatto passi da
gigante.  Torna l’appuntamento anche a Montelupo. 

Attività per bambini

sabato 14 gennaio, 9.00-19.00
GUSTOSE FANTASIE

Mercatino del CCN nel centro storico
 
 
 
 

VIVE LA FRANCE 
Mmab, piazza Vittorio Veneto

11
 

Sabato 14 gennaio , ore 17.30
BAUDELAIRE, “PETITS POEMES

EN PROSE”,
 a cura di Alessio Baldini;

 La poesia, la prosa, Parigi
 
 

𝗡𝗨𝗢𝗩𝗢 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜𝗢 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗟𝗘
𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔𝗟𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟯 
Hai tra i 18 e i 28 anni di età?
Hai tempo 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟏𝟎 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑 per fare
domanda
I NOSTRI PROGETTI:
- 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐭𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨𝐜𝐢 𝐚𝐥 𝐌𝐌𝐀𝐁

- 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐢 𝐟𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥
GIOVEDÌ 19 GENNAIO ORE 18.00
Mmab, piazza Vittorio Veneto 11
Open day di presentazione dei progetti di Servizio
Civile Universale 


