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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 marzo
KAMESHI NE MPUKU
Storie dal sapore lontano e un gioco che
farà divertire i bambini e ci trasporterà in
Congo. 

Martedì 28 marzo
IN ALTO CON IL VENTO
Dopo aver ascoltato La coda della volpe,
una fiaba proveniente dall’Albania i
partecipanti saranno guidati nella
costruzioni di semplici e colorati aquiloni:
uno dei giochi preferiti dai bambini della
terra delle aquile. 

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 marzo
EROI, SUPEREROI E... ANTIEROI!
L’illustratrice Celina Elmi leggerà alcuni
brani dai libri da lei illustrati sugli eroi
della mitologia greca per scoprire i lati
comuni fra gli eroi del passato e i
supereroi moderni. Chi sono gli antieroi?
Fra giochi creativi esilaranti, inventeremo i
nostri personalissimi supereroi

Martedì21 marzo
DISEGNI... IN FIORE!
Come rinasce la natura dopo il freddo
invernale? Racconti e letture sulla
primavera per poi osservare tutti insieme
come sono fatti gli alberi, i diversi tipi di
rami, fiori, foglie e cortecce. 

 
DOMENICA AL MUSEO

 

Domenica 5 marzo
“Sculture in terza dimensione” con Giusi
Paganelli
h. 16.00_Visita e dimostrazioni 
h. 17.00_ 18.00_Laboratorio per bambini
e ragazzi alla Fornace: creare e decorare
le sfoglie di argilla con il metodo di Bruno
Munari. 
Museo Montelupo, Piazza Vittorio Veneto
11 - info: 0571/1590300

Giovedì 2 marzo ore 21.15 - MMAB
LE RAGAZZE DI SAN FREDIANO
Un progetto di e con
Anna Meacci Daniela Morozzi Chiara
Riondino 
In collaborazione con Claudio Benelli 

 Giovedì 16 marzo ore 18.00 - MMAB
“Ho sempre detto noi: Lucía Sánchez
Saornil, femminista e anarchica nella
Spagna della Guerra Civile” presentazione
del libro  di Michela Cimbalo (Viella editore,
2020).

7 Marzo
ore 21.30 – deposizione corona di alloro al
cippo sul cimitero del Castello
ore 22.00 – alla stessa ora in cui iniziarono i
rastrellamenti nel 1944 le chiese del territorio
suoneranno le campane
9 Marzo – MMab 
ore 18.30 – presentazione del libro di Nicola
Coccia, ‘La strega del Masso delle fate’
 ore 19.30 – apericena
 ore 21.00 – proiezione del documentario
‘Come ladri nella notte’ di Manfredi Urbini
10 Marzo, ore 15.00 
 Ritrovo di fronte al MMAB
 Trekking della memoria aperto alla
cittadinanza sui luoghi della deportazione
12 Marzo, Commemorazione istituzionale 
 10.00 – deposizione corona alla lapide di
fronte al Comune
 11.00 – messa in memoria dei deportati
 12.00 – deposizione corona Monumento
Piazza Matteotti

#mettinagdenda
 

Lunedì 13 marzo ore 18.00
ART OUTSIDE
Storie dell’arte contemporanea
Lezioni aperte di Christian Caliandro
Astrazione: avanguardie e modernismo
Circolo Il Progresso Via Virgilio Rovai, 43 -
Montelupo Fiorentino
Partecipazione gratuita

Domenica 19 marzo
#civuoleunfiore: contest e visita guidata
In occasione di Montelupo in Fiore il Museo
della Ceramica offre l’ingresso gratuito a
chi si presenterà in biglietteria con un fiore
e posterà una foto taggando le pagine
ufficiali del Museo Montelupo,  usando
l’hashtag #civuoleunfiore 
Sarà inoltre possibile partecipare a una
visita speciale sul tema delle decorazioni
floreali della ceramica con la Direttrice
scientifica del Museo, Lorenza Camin.
Orario museo: 9.00>19.00
Orario visita guidata: 16.00>17.00
Ingresso al museo gratuito partecipando al
contest.
Info e prenotazioni: 0571/1590300

Giovedì 23 marzo ore 21.15 - MMAB
“Dalle lotte per i diritti delle donne nel
mondo alle soluzioni locali per il contrasto
alla violenza di genere”. 
Dalle voci delle proteste alle soluzioni in
rete: presentazione degli strumenti digitali
di Chayn Italia per il contrasto alla violenza
di genere. Intervengono Monica Pelliccia
(giornalista) e Chiara Missikoff (ricercatrice)

 Giovedì 30 marzo ore 18.00 – Fornace del
Museo, via Giro delle Mura 
“La salute della donna: conosciamo la
medicina di genere”.
Conferenza a cura della dottoressa Valeria
Dubini, coordinatrice del centro per la salute
e la medicina di genere dell’Ausl Toscana
Centro. 

Eventi di commemorazione 8 marzo 1944



Attività per bambini

SPEAKER’S CORNER
MMAB - piazza Vittorio Veneto 11
Sabato 18 marzo, ore 17.00
Presentazione del libro “LasSinsombrero”diMarianna Miniati.
Donne. Sfide. Pregiudizi inconsapevoli. Aspirazioni.
Patriarcato. Morali conservatrici. Lotte per l'affermazione di
se stesse in vari contesti sociali e storici. 

Museo archeologico - via Santa Lucia

Sabato 11 marzo, ore 15.00-16.30
UNA CORDA TIRA L’ALTRA; 
Un tuffo nel mondo della Preistoria alla scoperta dei
cacciatori-raccoglitori e della loro vita sempre appesa
a...una corda! Impareremo a intrecciare le fibre vegetali e
ci divertiremo a sperimentare il tiro con l’arco..
Attività adatta ai bambini dai 6 ai 10 anni di età;
Costo: 6€ a bambino.

Su prenotazione entro le ore 13.00 di venerdì 10 marzo
chiamando o inviando messaggio whatsapp al 339
4666461.

MARZO   2023 Le iniziative culturali e gli eventi del territorio 

Sabato 25 marzo
(potete venire quando preferite tra le 9 e le 12)
UN REPERTO PER…FAR LUCE SUI ROMANI!
Durante l’apertura del sabato mattina ci immergeremo nelle
atmosfere dell’antica Roma e scopriremo un reperto
davvero particolare. Venite al museo, scoprite tra le vetrine
dove si nasconde la lucerna romana e provate a riprodurne
una in argilla.
Attività rivolta a famiglie con bambini dai 4 anni in su;
Costo: Attività gratuita, ingresso al museo secondo
bigliettazione ordinaria (ingresso gratuito per under 18 e
cittadini di Montelupo);
Per info: 339 4666461. 

Mercoledì 1 marzo, ore 16.30 

Mercoledì 8 marzo, ore 16.30 

Mercoledì 15 marzo, ore 16.30

Mercoledì 22 marzo, ore 16.30

Mercoledì 29 marzo, 16.30

Veronica Campinoti 
Il cammino delle donne fra passato e presente.

Carla Paci e  Fiorenza Tombelli
Presentazione del libro “Lei c’era”

Vincenza Seggi
Presentazione libro “Dall’ombra”.

Professoressa Monica Brotini
“Finir poetico e tragedie carducciane fra S.Miniato e
S.Maria a Monte: momenti della vitagiovanile di
Giosuè Carducci”.

Alina Skoba
Usi e costumi del Rinascimento al tempo di Leonardo e
di Lorenzo il Magnifico. 

CONFERENZE AUSER
MMAB - P. V. Veneto 11 

Sboccia la primavera a Montelupo. Torna la mostra mercato dei fiori,
delle piante, del florovivaismo e dell'arredo da giardino. 
Tante le iniziative collaterali alla mostra per tutte le età. 
Laboratori "floreali", vetrine a tema in collaborazione con i negozianti
aderenti al CCN "Borgo degli Arlecchini", mostre artistiche a tema
floerale, mercato di prodotti agroalimentari di filiera corta,  fattoria
didattica con la presenza di Alpaca, capre d'angora, capre tibetane
nane, lezioni di didattica sulle api, battesimo della sella su piccoli
pony, percorso sensoriale sulle erbe aromatiche. 

Iniziativa organizzata dal Comune di Montelupo in collaborazione con
Pro Loco e CCN "Borgo degli Arlecchini"

 
Per informazioni: eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Sabato 11 marzo  – ore 17.00
MMAB - Piazza Vittorio Veneto, 11 

VIVE LA FRANCE
 

A cura di: Cinzia Ghelli
Il 600 francese, favole e fiabe 

Perrault, il cabinet, des fées e per finire Collodi.
 

Domenica 5 marzo ore 10.00 
"Half Marathon" 
Mezza maratona con partenza e arrivo dal centro di Empoli che
attraversa il territorio di Montelupo costeggiando, tra l'altro, la villa
medicea dell'Ambrogiana. A cura dell'associazione Trievolution
Evento patrocinato dal Comune di Montelupo Fiorentino; con la
collaborazione delle associazioni Misericordia, Pubblica Assistenza,
Montelupo Runners, AUSER e La Racchetta 

sabato 18 marzo,  orario 15.00/17.00 | Zona artigianale Le pratelle 
"Cruterium industria e artigianato Montelupo Fiorentino" 
Gara ciclistica a circuito su strada F.C.I. under 23 - a cura
dell'associazione A.S.D. Zerozero Team - 
Con il patrocinio del Comune di Montelupo 


