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tutti gli appuntamenti del mese 

APERTURE STRAORDINARIE DEL MESE: 
tutte le domeniche e sabato 8 febbraio 
con orario: 15-18
Tutte le iniziative sono GRATUITE
Le prenotazioni si prendono 
a partire da una settimana prima dell’iniziativa

e in italiano per bambini 

Presenta e modera Walter Sandri. Sarà presente l’autrice.

Sabato 29 - Ore 10.30 - (Sezione Ragazzi)

”Le diverse metà della vita”

A seguire laboratorio di scrittura.

Venerdì 28 -  Ore 17.00 - (Emeroteca)

Fiabe arabe: letture bilingue in arabo 

presentazione del libro di Ale Magnavacca, (Il Ciliegio, 2019)

a cura di Ghita Lahouaoui e Piera De Angeli 

(Associazione Amici della Biblioteca “S. Giampaoli”). 



letture in lingua inglese per bambini da 6 mesi a 3 anni

Moderatore: Davide Simone

“Cappuccetto rosso rosso camminava lungo un dosso, 

a cura di La noce a tre canti per la Fondazione Toscana Spettacolo. 
Prenotazioni email a: teatrodeiservi@comune.massa.ms.it

conferenza organizzata dal Comune di Massa-U�. cultura 

Nati per leggere 0-3 anni: letture per bambini 

In bocca al lupo: laboratorio creativo sulla costruzione di un libro 

a cura dei volontari Nati per leggere. 

quando un lupo grosso grosso le si strinse un poco addosso...”

Prenotazioni: 0585.490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it

a cura di Serena Bongiorni - (HS School Massa)

Sabato 8 - Ore 15.30 - (Sezione Ragazzi)

Mercoledì 12 - Ore 17.00 - (Sezione Ragazzi)

Sabato 1 - Ore 11.00 - (Sezione Ragazzi)
Letture in inglese:  

Prenotazioni a: 0585.490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it

Domenica 2 - Ore 16.00 - (Sala Gotica)
Gli ebrei massesi, tra memoria e memorie

in collaborazione con Associazione Italia-Israele Massa. 

Venerdì 14 - Ore 17.00  - (Emeroteca)
Il mio nome è Leonardo
presentazione del libro di Massimo Gregori Grgic (Il ciliegio, 2019). 
Presenta e modera: Walter Sandri - Sarà presente l’autore

Sabato 15 - Ore 10.00 - (Sezione Ragazzi)
Letture in inglese:  letture in lingua inglese per bambini da 0 a 3 anni
a cura di Cristiana Danesi - (Hocus&Lotus Magic Teacher). 
Prenotazioni a: 0585.490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it

Sabato 15 - Ore 11.00  - (Sezione Ragazzi)
Letture in inglese:  letture in lingua inglese per bambini 4-5 anni
a cura di Cristiana Danesi  - (Hocus&Lotus Magic Teacher)
Prenotazioni a: 0585.490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it

Domenica 16 – Ore 16.00 - (Emeroteca)
Il libro della domenica: 
circolo di lettura a cura di Associazione culturale Briciole. 
Si parlerà di “I leoni di Sicilia. La saga dei Florio” di Stefania Auci (Nord, 2019) 
a cura di Valeria Pasini

”Trabastia. Cent’anni di gente comune”
presentazione del libro di  Beppe Mecconi (Gammarò, 2017) 

Sabato 22 - Ore 11.00 - (Sezione Ragazzi)
Letture in inglese:  

Presenta Patrizia Fiaschi  - Sarà presente l’autore

letture in lingua inglese per bambini da 4 a 6 anni
a cura di Serena Bongiorni - (HS School Massa)
Prenotazioni a: 0585.490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it

Domenica 23 - Ore 18.00 - (Sala gotica)

Venerdì 21 - Ore 17.00 - (Emeroteca)

Ambra Angiolini incontra il pubblico: 

Nati per leggere 4-5 anni: letture per bambini 

a cura di Comune di Massa e Fondazione Toscana Spettacolo

in scena al Teatro dei Servi sabato 22 e domenica 23 

Martedì 25 - Ore 17.00 - (Sezione Ragazzi)

a cura dei volontari Nati per leggere. 

Iniziativa rientrante negli “Incontri con il pubblico” 

Prenotazioni a: 0585 490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it

in occasione dello spettacolo ”Il nodo” 


