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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 da 4 a 8 anni.  
iNFORMAZIONI:  0571/1590300
biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it 

Martedì 14 febbraio
MATRIOSKA ALLA SCOPERTA DELLA
BAMBOLA RUSSA; 
Una pomeriggio con divertenti storie per far
conoscere ai bambini le origini della
matrioska, l'iconica bambola russa. Alla fine
della lettura i partecipanti costruiranno il
loro libro matrioska.

Martedì 28 febbraio
UN GIROTONDO DALL’ARGENTINA
Dopo la lettura delle storie strampalate
dell’artista argentina Isol e altri libri divertenti
tutti i bambini si metteranno in cerchio e
inizieranno a cantare per dare il via a La ronda
de San Miguel: uno dei giochi più amati dai
bambini argentini. 

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. 

Martedì 7 febbraio
CASETTE FANTASTICHE
Rifugi, tane, nascondigli segreti, posti
speciali, magici e fiabeschi. Case
sull’albero, castelli, grotte sotto il mare...
Dove vivono i personaggi delle storie?
Prendendo spunto da alcune storie,
inventeremo e disegneremo (e renderemo
tridimensionali!) delle casette illustrate da
far abitare ai nostri personagg.

Martedì21 febbraio
MASCHERE PER TUTTI I GUSTI!
Maschere teatrali, maschere per
nascondersi, per proteggersi, per essere
qualcun altro per un giorno. Quanti tipi di
maschera conosci? Grazie alla lettura da “I
Greci per Gioco” conosceremo le maschere
dell’antica Grecia. 

 
DOMENICA AL MUSEO

 
domenica 5 febbraio, ORE 16.00 
 “CERAMICHE PER SAN VALENTINO”
Visite guidate e laboratori per famiglie
Presso MMAB, Piazza Vittorio Veneto 11

Villa Caruso di Bellosguardo 
Lastra a Signa 

La mostra prodotta dalla Fondazione
Museo Montelupo raccoglie le opere di 16
artisti,  invitati a sviluppare un lavoro di
ricerca sul tema del Blu Zaffera. 

La Zaffera, il decoro del primo
quattrocento, di un punto di blu quasi
nero trae origine dalla stilizzazione della
foglia di quercia, e rappresenta il primo
vero passaggio verso la policromia e
l’innovazione della ceramica a Montelupo.

Date e orari di apertura
21 gennaio- 5 marzo 2023
mercoledì e giovedì: 10-13; 
venerdì, sabato, domenica: 10-13; 15-17

In occasione della mostra sono previsti
alcuni laboratori

Domenica 12 febbraio, ore 16.00
LA NATURA NEL/DEL BLU ZAFFERA 
a cura di Giulia Alba Chiara Bono

Domenica 26 febbraio, ore 16.00 
PATTERN NATURA
Utilizzo di elementi naturali con foglie e
fiori sulla ceramica a cura di Giulia
Cantarutti.

Informazioni e prenotazioni:

Associazione Villa Caruso - 39 055
87.21.783 - info@villacaruso.it

Museo della Ceramica di Montelupo -
+39 0571 1590300 -
info@museomontelupo.it

martedì 14 febbraio
Museo della ceramica 

 Piazza Vittorio Veneto 11
#vivalamore CONTEST

 

In occasione di San Valentino 
il Museo della Ceramica offre l’ingresso
gratuito a chi si presenterà in coppia e
posterà una foto taggando le pagine

ufficiali del Museo Montelupo IG
@montelupo-ceramics FB @Museo

Montelupo usando l’hashtag #vivalamore 
 

Sarà possibile partecipare a una visita
speciale sul tema delle ceramiche che

parlano d’amore con il conservatore del
Museo, Alessio Ferrari.

 Orario museo: 9.00>19.00
Orario visita guidata: 16.00>17.00

Ingresso al museo gratuito
 
 

#mettinagdenda
In programma al MMAB

Giovedì 2 febbraio – ore 18.00 
SFERRUZZANDO APERITIVO 
Incontro con l’associazione Sheep
Italia; 

Sabato 18 febbraio, ore 17.00
VIVE LA FRANCE
“Notre-Dame de Paris”: Cattedrale
di parole e note; 
A cura di Ilaria Sansone – Un
viaggio dal romanzo ottocentesco
allo spettacolo musicale di oggi.

Giovedì 23 febbraio, ore 18.00 
Presentazione antologia "Racconti
per tutti" -  a cura di Arco in cielo

mailto:info@villacaruso.it
mailto:info@museomontelupo.it


Attività per bambini

Sabato 11 e 18 febbraio 10.30 - 12.30;  14.30 - 16.30
Sabato 25 febbraio 10.30 - 12.30
Fermi tutti! Questo è un colpo di scena!
Iniziativa dell’associazione Lupus in Fabula 
Laboratorio di scrittura creativa a cura di Andrea Marchetti
Attraverso esempi tratti da libri e film, cercheremo di
capire che cos’è un colpo di scena e come funziona nonché
la differenza tra le sue diverse tipologie.
Quota di partecipazione: euro 50,00 per i soci di "Lupus in
Fabula", euro 60,00 per i non soci, comprensivo di 10,00
euro di quota associativa 2023 

Museo archeologico - via Santa Lucia

Venerdì 10 febbraio (17.00-18.30)
A CARNEVALE OGNI STORIA VALE!

Laboratorio in tema carnevalesco alla scoperta delle
maschere antiche. 
Ci divertiremo a scoprire feste, ricorrenze e travestimenti
del passato e faremo un laboratorio pratico per
riprodurre la nostra maschera preferita.

Attività adatta ai bambini dai 5 ai 10 anni di età;
Costo: 6€ a bambino.
Su prenotazione entro le ore 13.00 di giovedì 9 febbraio
chiamando o inviando messaggio whatsapp al 339
4666461.

FEBBRAIO  2023 Le iniziative culturali e li eventi del territorio 

Sabato 25 e domenica 26 febbraio
(Sabato dalle 9:00 alle 19.00 / Domenica dalle 10.00 alle
18.00)
MATTONCINI AL MUSEO

Il Museo Archeologico di Montelupo apre le sue porte ai
mattoncini LEGO® e ospita per un intero weekend le opere
originali degli amici di ToscanaBricks — Il LEGO® Users
Group della Toscana, che faranno da contorno e
arricchiranno le aree tematiche del museo. Previsti
laboratori creativi di costruzione a tema storico e un’area
di gioco libero.
 Evento in collaborazione con ToscanaBricks,
www.toscanabricks.it.
Attività rivolta a tutti;
Costo: 3€ bambini, 5€ adulti.
Per info: 339 4666461

Inizio ore 16:30
Mercoledì 1 febbraio
Gli 823 anni della comunità di Montelupo; 
Andrea Bellucci
Mercoledì 8 febbraio
La storia di Faust nell’opera di Ferruccio
Busoni; 
Silvano Salvadori.
Mercoledì15 febbraio
 “Barbari” di Roberto Mosi; 
Recensione di Renato Campinoti.
Mercoledì22 febbraio
Donne nella storia della Chiesa: visionarie,
sante, eretiche;  Prof.ssa Monica Brotini.

CONFERENZE AUSER 
Da mercoledì 22 febbraio, ore 21.00 

CAMBIA TESTA, FAI TEATRO!
Presso Asd Sporting Montelupo, via Caltagirone 3

Nasce a Montelupo “La Casa delle Arti Sceniche “un
progetto ideato dall’Associazione Teatrombria e  A.S.D
Sporting e in collaborazione con la Compagnia Teatrale
Mignon. 
Una “Casa” per il teatro dove si possano incontrare
diverse esperienze artistiche. Un centro di socializzazione
e apprendimento dove lo sport e il movimento si
integrano con le arti della scena.
La prima iniziativa è prevista per febbraio: si tratta di un
corso di propedeutica teatrale
22 febbraio ore 21.00 incontro di prova gratuito. 
Gradita la prenotazione 3478504217 - 3474512672

Martedì 21 febbraio, ore 16.00 
 

CARNEVALE in centro storico
 

Festa in maschera con giochi
organizzata dai commercianti del 

 CCN "Borgo degli Arlecchini"


