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Sere d’estate
ai Musei

Giovedì 24 luGlio ore 21
Mac,n Monsummano Terme

en plain air - l’Acquerello
Per gli amanti dell’arte e della natura. Dipingere nella natura mette 
pace nel cuore, usare gli acquerelli regala una delle sensazioni 
più piacevoli, farlo in un giardino dove vivono piante di origine 
antica è un’esperienza unica.
Una splendida occasione per apprendere i segreti della 
straordinaria tecnica dell’acquerello e imparare a conoscere e 
riconoscere le varietà arboree del giardino attraverso lo studio e 
la riproduzione pittorica delle loro forme e colori.

venerdì 25 luGlio ore 19
Museo Civico Archeologico di larciano

il Mulino, la rocca e le stelle - un tramonto 
a larciano Castello
Un suggestivo evento organizzato in occasione de “Le Notti dell’Archeologia” con 
l’intervento di Mariavittoria Guerrini, della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana, che parlerà delle “Nuove acquisizioni al patrimonio archeologico del 
territorio di Larciano”; roggero Manfredini ed enrico Pieri, curatori del museo civico 
archeologico di Larciano che riferiranno su “La piccola storia raccontata dai reperti”.
A seguire visite guidate a cura dell’Associazione Culturale A regola d’Arte e buffet di 
prodotti tipici sulla terrazza panoramica.

MArTedì 29 luGlio ore 21
Mac,n Monsummano Terme

Alla scoperta dell’acqua
Laboratorio esperienziale sull’elemento acqua, attraverso tecniche pittoriche e studi 
sul colore, accompagnati da semplici posizioni yoga (asana), pranayama (portare 
il respiro). Piccole esperienze meditative e sensoriali per scoprire come si possano 
trasformare i colori in magici Mandala e come si possa abbandonare il corpo alle 
emozioni, ricercando una maggiore fluidità che ci avvicini a quella dell’acqua.
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MerColedì 30 luGlio ore 21
MoCA Montecatini Terme

“Qui dove l’acqua luccica ...”
Visita guidata e performance artistiche all’interno del MoCA.

Giovedì 31 luGlio ore 21.30
Museo della Carta - Pescia

l’acqua e gli antichi mestieri - la carta 
fatta a mano
Visita guidata al museo con nuovo allestimento. Inizio visite ore 21.30 e ore 22.30.

Giovedì 31 luGlio ore 21
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

Mediterraneo senza frontiere
Storie di popoli, di luoghi e di culture che da millenni si sviluppano e si incontrano 
solcando piccoli e grandi specchi d’acqua. Un viaggio ideale all’interno del Museo 
della Città e del Territorio di Monsummano Terme, dall’oriente alla Toscana.

venerdì 1 AGosTo ore 21
Museo Civico Archeologico di larciano

il Museo si presenta
Visite guidate e primi fondamenti di archeologia.
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MArTedì 5 AGosTo ore 21
Mac,n Monsummano Terme

liquido come acqua liquido come video
Diversi videoartisti di primaria importanza nella scena artistica contemporanea 
hanno giocato sulla similitudine tra l’infinito liquido del blu dell’acqua con 
l’immateriale blu del video dello schermo catodico. In artisti come Fabrizio Plessi 
l’accostamento tra materie primarie, pietra, ferro, fuoco etc. e tecnologia video 
giunge, quando si tratta di accostare video e acqua, a giocare sul riflesso sull’incertezza 
e sull’indeterminazione tra ciò che è reale e ciò che è rappresentazione. In Bill Viola, 
uno dei maggiori protagonisti della videoarte contemporanea, il video è anche 
metafora di un viaggio, di una ricerca spirituale tra luoghi del mondo, credenze 
filosofiche e religiose. In questa cornice l’acqua è elemento che segna l’arabesco 
di una realtà sospesa, quasi metafisica come nel celebre “The reflecting Pool” e 
emblema di nascita, morte e rinascita in “The Passing”. Durante la serata Carlo Terrosi 
dell’archivio della videoarte di Bologna introdurrà e commenterà i video.

MerColedì 6 AGosTo ore 21
MoCA Montecatini Terme

“Qui dove l’acqua luccica ...”
Visita guidata e performance artistiche all’interno del MoCA.

MerColedì 6 AGosTo ore 19 - ore 21
Mac,n Monsummano Terme

Acqua & palcoscenico
Spettacolo di teatro e cabaret 

“rifiuti differenziati”
a cura di Cinzia Lotti, con Monica Menchi e Marcellina ruocco.
In apertura degustazione di prodotti tipici locali (ore 19).

Giovedì 7 AGosTo ore 21.30
Museo della Carta - Pescia

l’acqua come produttrice di energia 
motrice in rapporto alle attività degli 
opifici andanti ad acqua (cartiere)
Visita guidata al muso con nuovo allestimento. Inizio visite ore 21.30 e ore 22.30.
In collaborazione con la Gipsoteca Libero Andreotti di Pescia.
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Giovedì 7 AGosTo
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

l’acqua... che mito!!!
Visita guidata alla mostra “La vita nella terra tra i due fiumi” e al termine racconti e 
miti legati alle acque delle antiche civiltà del Mediterraneo: incontreremo principi, 
principesse, mostri, fate e creature fantastiche e scopriremo insieme le loro avventure.

Giovedì 7 AGosTo ore 21
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

H2o nei sensi
Percorso sensoriale nel museo con l’utilizzo di filmati.

venerdì 8 AGosTo ore 21
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme
l’acqua nelle fiabe 
i Pupi di stac presentano

e... da l’acqua e nell’acqua escono e si 
muovono gli animali riconoscenti
Il racconto delle avventure di un giovane pastore che tenta l’impresa di sposare la 
figlia del re!
Per superare le tre classiche e difficilissime prove non fa affidamento su particolari 
doti di ardimento e abilità: l’arma vincente è la gratitudine delle bestiole da lui 
aiutate durante il viaggio dalla campagna in città, seguendo il corso del fiume Arno.
I bambini verranno chiamati in causa per dare voce e movimento alle bestiole 
che chiederanno loro un intervento ed un aiuto fondamentali per il successo dello 
spettacolo.

venerdì 8 AGosTo ore 21
Museo Civico Archeologico di larciano

il Museo si presenta
Visite guidate e primi fondamenti di archeologia.

Sere d’estate ai Musei
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MArTedì 12 AGosTo ore 21
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

le lacrime di san lorenzo
Conversazione con introduzione sullo sciame meteorico delle “Perseidi” e del cielo 
estivo; a seguire trasferimento in via Fossetto per l’osservazione.
In collaborazione con Associazione Astrofili Valdinievole “A. Pieri”.

MerColedì 20 AGosTo ore 21
MoCA Montecatini Terme

“Qui dove l’acqua luccica ...”
Visita guidata e performance artistiche all’interno del MoCA.

MerColedì 20 AGosTo ore 19 - ore 21
Mac,n Monsummano Terme

Acqua & Musica
Viaggio tra le più belle pagine di musica classica con il Duo pianistico Tirino. ogni 
brano eseguito verrà anticipato da una spiegazione e curiosità sia sul compositore 
che sul brano stesso.
In apertura degustazione di prodotti tipici locali (ore 19).

Giovedì 21 AGosTo ore 21.30
Museo della Carta - Pescia

l’acqua e gli antichi mestieri - la carta 
fatta a mano
Visita guidata al museo con nuovo allestimento. Inizio visite ore 21.30 e ore 22.30.
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venerdì 22 AGosTo ore 21
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

il Padule di Fucecchio: l’acqua della 
tradizione e della storia
L’incontro ha inizio con una visita guidata riferita alla storia locale e al Padule di 
Fucecchio. Seguirà la proiezione del video documentario “DAL LAGo L’oNDA DeI 
rICorDI”.

sAbATo 23 AGosTo ore 21
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

H2o nei sensi
Percorso sensoriale nel museo con l’utilizzo di filmati.

MArTedì 26 AGosTo ore 21
Mac,n Monsummano Terme

“l’acquolina”
evento per ragazzi e famiglie con lettura animata di estratti tratti da diversi testi di 
autori contemporanei incentrati sull’acqua.

MerColedì 27 AGosTo ore 21
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

il Palagio e la sua bellezza
I tesori nascosti attraverso al visita alle sale della Gipsoteca.

MerColedì 27 AGosTo ore 21
Mac,n Monsummano Terme

i dissacrattori del Mito
Spettacolo itinerante all’interno della villa incentrato sul mito ed in particolare Ulisse 
e il suo viaggio attraverso i mari.

Sere d’estate ai Musei
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Giovedì 28 AGosTo ore 19 - ore 21
Mac,n Monsummano Terme

Acqua & Musica
Spettacolo dal gusto un po’ retrò, un viaggio tra le più belle canzoni della metà del 
‘900, con costumi, colori, suoni e letture dell’epoca proposto da “Le sorelle ‘900” - Trio 
vocale composto da Lisa Kant, Carolina Bandini e Cleopatra Monco.
In apertura degustazione di prodotti tipici della montagna pistoiese (ore 19).

venerdì 29 AGosTo ore 21
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme
l’acqua nelle fiabe
il cerchio magico presenta 

“Quando l’acqua sommerse il mondo e 
altre storie”
Le fiabe sono la mediazione tra l’esperienza del reale, il sogno e le paure inconsce. 
Fiabe raccontate da un narratore che con l’aiuto di piccole marionette interpreterà i 
vari personaggi. 
La voce sarà arricchita dalla musica del violino.
La successione delle immagini prenderà il ritmo delle ballate popolari ungheresi 
magistralmente eseguite dal maestro Janos Hasur, conosciuto in Italia per aver 
accompagnato gli spettacoli teatrali di Moni ovadia.

venerdì 29 AGosTo ore 21
Museo Civico Archeologico di larciano

il Museo si presenta
Visite guidate e primi fondamenti di archeologia.

sAbATo 30 AGosTo ore 21
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme
il Teatro studio di Grosseto presenta 

Gilgamesh
Una performance di lettura scenica e drammatizzazione, ritmata e incalzante a 
quattro voci, per trasportare il pubblico nella dimensione mitica dell’epopea di 
Gilgamesh, nella traduzione lirica di Mario Pincherle.
“Segui la via pulsante della vita e l’armonia dei ritmi... In una gocciolina è contenuto 
tutto l’universo. La vita nasconde e serba in ognuno di noi un immenso segreto...”. 
In occasione della mostra “LA VITA NeLLA TerrA DeI DUe FIUMI - Testimonianze 
dell’antica Mesopotamia”.
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MArTedì 2 seTTeMbre ore 21
Mac,n Monsummano Terme

l’acqua nell’arte
L’acqua, elemento essenziale nella vita dell’uomo, ha affascinato intere generazioni 
di artisti diventando protagonista di numerose opere.
Vi proponiamo un’esperienza visiva attraverso le opere di artisti che hanno fatto 
dell’acqua il loro tema espressivo: un viaggio emozionante per ripercorrere il ruolo 
dell’acqua come fonte d’ispirazione, accompagnato dalla lettura di pensieri, poesie e 
degustazioni di tè abbinate.

MerColedì 3 seTTeMbre ore 21
MoCA Montecatini Terme

“Qui dove l’acqua luccica ...”
Visita guidata e performance artistiche all’interno del MoCA.

Giovedì 4 seTTeMbre ore 21
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

storia delle acque in valdinievole
Visita guidata al museo dedicata al tema dell’acqua; acqua come fonte di vita e 
di sviluppo delle attività umane, le acque e i luoghi della fede e della devozione 
popolare. eventuale proseguo con visita alla cripta del Santuario della Madonna 
della Fontenuova.

sAbATo 6 seTTeMbre ore 21
Museo Civico Archeologico di larciano

ecce ercole!
Conversazione e visita dedicata al bronzetto di ercole promachos della metà del III 
sec. a.C. rinvenuto in prossimità di Castelmartini, e riferito ad una probabile area 
sacra, forse fintile, ubicata lungo il percorso che va dall’Arno al Montalbano. oggi è 
conservato al Museo della Città e del Territorio.

doMeniCA 7 seTTeMbre ore 21.30
Museo della Carta - Pescia

l’acqua elemento evocativo nell’arte: 
la tecnica della filigrana
Visita guidata al museo con nuovo allestimento. Inizio visite ore 21.30 e ore 22.30.
In collaborazione con la Gipsoteca Libero Andreotti di Pescia.

Sere d’estate ai Musei
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doMeniCA 7 seTTeMbre ore 21
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

H2o nei sensi
Percorso sensoriale nel museo con l’utilizzo di filmati.

MArTedì 9 seTTeMbre ore 21
Mac,n Monsummano Terme

i linguaggi dell’acqua
L’acqua come fonte inesauribile di suggestioni e interpretazioni. Un laboratorio 
che tende a presentare tutte le forme comunicative ed espressive che l’acqua può 
evocare: rumori, suoni, immagini, colori, parole, segni e materiali, che confluiranno 
in un manufatto espressione dello stato d’animo evocato.

Giovedì 11 seTTeMbre ore 21
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

Acqua e musica, maestro!
L’acqua e la musica, storia di una “coppia” inaspettata, ma sorprendente. Un percorso 
attraverso canzoni, suoni, colori e naturalmente... acqua!

venerdì 12 seTTeMbre ore 21
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

il Palagio e la sua bellezza
I tesori nascosti attraverso al visita alle sale della Gipsoteca.

MerColedì 20 seTTeMbre ore 21
MoCA Montecatini Terme

“Qui dove l’acqua luccica ...”
Visita guidata e performance artistiche all’interno del MoCA.

doMeniCA 21 seTTeMbre ore 21.30
Museo della Carta - Pescia

l’acqua elemento evocativo nell’arte: 
la filigrana artistica
Visita guidata al museo con nuovo allestimento. Inizio visite ore 21.30 e ore 22.30.
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Weekend
ai Musei

doMeniCA 21 seTTeMbre ore 16
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

il piccolo vasaio sumero
Visita guidata alla mostra “LA VITA NeLLA TerrA DeI DUe FIUMI - Testimonianze 
dell’antica Mesopotamia” e laboratorio, per bambini e famiglie, dedicato alla 
manipolazione dell’argilla per realizzare un piccolo manufatto.

sAbATo 27 e doMeniCA 28 seTTeMbre ore 16
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

Acqua & Archeologia: il mestiere 
dell’archeologo e simulazione di scavo 
Il museo si presenta attraverso una visita guidata dedicata all’archeologia, alla 
figura dell’archeologo e alle attività legate ad uno scavo archeologico. Nella seconda 
giornata i partecipanti potranno sperimentare “sul campo” le conoscenze acquisite 
attraverso la ricostruzione di uno scavo.
In collaborazione con il Museo della Città e del Territorio.

doMeniCA 28 seTTeMbre ore 16
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

Acqua per curarsi
Incontro con visita guidata e laboratorio articolato in presentazione e analisi dei 
processi storici e scientifici che hanno portato alla scoperta delle virtù delle acque, 
con particolare riferimento alla Grotta Giusti, visita alle specifiche sezioni e creazione, 
da parte dei partecipanti, di una ricostruzione, grafica o tridimensionale, della Grotta 
Giusti, comprendente i 3 celeberrimi locali (Paradiso, Inferno, Purgatorio.
Per i partecipanti sarà organizzata la visita a Grotta Giusti, in orario che sarà 
comunicato al momento dell’iscrizione.

sAbATo 4 oTTobre ore 16
Museo della Carta - Pescia

l’acqua e gli antichi mestieri: la carta 
fatta a mano
Incontro al Museo per parlare degli antichi mestieri che utilizzavano l’acqua ed in 
particolare della carta fatta a mano. Inizio visite guidate ore 16.00 e ore 17.30.
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sAbATo 4 e doMeniCA 5 oTTobre ore 16
Museo Civico Archeologico di larciano

ercole, ci spiega l’archeologia...
Appuntamento al museo con una guida di eccezione, ercole promachos, la statuetta 
etrusca rinvenuta in prossimità di Castelmartini.

sAbATo 11 e doMeniCA 12 oTTobre ore 16
Giornata delle famiglie al museo
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

Acqua & Arte
Incontro dedicato alla simbologia dell’acqua nelle opere d’arte. Seguirà un momento 
di degustazione di prodotti tipici.

doMeniCA 12 oTTobre ore 16
Giornata delle famiglie al museo
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

Gioco con... le divinità dell’antica 
Mesopotamia
Incontro con visita guidata alla mostra “LA VITA NeLLA TerrA DeI DUe FIUMI – 
Testimonianze dell’antica Mesopotamia” e laboratorio, per bambini e famiglie, 
dedicato alle divinità più note dell’antica Mesopotamia.

sAbATo 18 oTTobre ore 16
Museo della Carta - Pescia

l’Acqua come produttrice di energia 
motrice in rapporto alle attività degli 
opifici andanti ad acqua (cartiere)
Incontro al museo per parlare di opifici andanti ad acqua. 
Inizio visite guidate ore 16.00 e ore 17.30.

doMeniCA 19 oTTobre ore 16
Mac,n Monsummano Terme

nel segno dell’acqua
Laboratorio per famiglie che si snoda lungo un lavoro sul segno, colore e materia. 
Attraverso le tecniche, i materiali nell’arte contemporanea e stimolazioni sonore,  
verrà realizzato un manufatto ispirato al tema dell’acqua.
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Weekend ai Musei

doMeniCA 26 oTTobre ore 16,30
MoCA Montecatini Terme

blu, il colore dei sogni
Incontro al MoCA con visita guidata e laboratorio multidisciplinare.

sAbATo 8 noveMbre ore 16
Museo della Carta - Pescia

l’acqua e gli antichi mestieri: la carta 
fatta a mano
Incontro al Museo per parlare degli antichi mestieri che utilizzavano l’acqua ed in 
particolare della carta fatta a mano. Inizio visite guidate ore 16.00 e ore 17.30.

sAbATo 8 e doMeniCA 9 noveMbre ore 16
Museo Civico Archeologico di larciano

Gli etruschi di casa nostra
Incontro al Museo dedicato al periodo ellenistico in cui la bassa Valdinievole risulta 
integrata nel sistema di insediamenti etruschi che controllano l’entroterra di Pisa e le 
vie fluviali dell’Arno e dei suoi affluenti.

doMeniCA 9 noveMbre ore 16
Mac,n Monsummano Terme

Acqua un bene prezioso
Il laboratorio si propone come un’esperienza destinata ai più piccoli e alla famiglie 
per sensibilizzarli nei confronti dell’acqua e dell’ambiente attraverso narrazioni, 
giochi di gruppo, attività di coordinazione motoria. In occasione dell’imminente 
Festa dell’Albero, ogni bambino potrà mettere a dimora un seme, una pianta o un 
albero da far crescere e curare.

sAbATo 15 e doMeniCA 16 noveMbre ore 16
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

Acqua e i piaceri della tavola
Incontro con visita guidata al museo dedicato al piacere ed al bon ton della tavola.
Seguirà un momento di degustazione di prodotti tipici.
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doMeniCA 16 noveMbre ore 16
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

in visita con ebih ii
Una singolare visita guidata, in costume, alla mostra “LA VITA NeLLA TerrA DeI DUe 
FIUMI – Testimonianze dell’antica Mesopotamia” in compagnia di una guida molto 
speciale... ebih Il, il leggendario intendente del regno mesopotamico di Mari, città sul 
medio eufrate, che  ci farà scoprire i segreti del mondo della Mesopotamia antica!!!

sAbATo 22 noveMbre ore 16
Museo della Carta - Pescia

l’acqua elemento evocativo nell’arte: la 
tecnica della filigrana
Visita al museo per parlare di maestri cartai e filigrane d’autore. 
Inizio visite guidate ore 16.00 e ore 17.30.

doMeniCA 23 noveMbre ore 16,30
MoCA Montecatini Terme

blu, il colore dei sogni
Incontro al MoCA con visita guidata e laboratorio multidisciplinare.

sAbATo 6 diCeMbre ore 16
Museo della Carta - Pescia

l’acqua elemento evocativo nell’arte: la 
filigrana artistica
Visita al museo per parlare di filigrane d’autore. 
Inizio visite guidate ore 16.00 e ore 17.30.

sAbATo 6 e doMeniCA 7 diCeMbre ore 16
Museo Civico Archeologico di larciano

Gli usi e i costumi nell’antichità
La visita al museo è il pretesto per parlare di abitudini e 
consuetudini del mondo antico.
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doMeniCA 7 e doMeniCA 14 diCeMbre ore 16
Mac,n Monsummano Terme

Per inciso: è natale!
Laboratorio per la realizzazione di biglietti di auguri natalizi. Aiutati dai genitori e 
dagli operatori del museo i piccoli realizzeranno, in due incontri, il loro speciale e 
artistico biglietto di auguri attraverso le tecniche calcografiche.

doMeniCA 14 diCeMbre ore 16
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

Come un artista... speciale 
Mesopotamia!
Incontro con visita guidata alla mostra “LA VITA NeLLA TerrA DeI DUe FIUMI - 
Testimonianze dell’antica Mesopotamia” e laboratorio di disegno e modellato, per 
bambini e famiglie, dedicato all’arte mesopotamica.

doMeniCA 14 diCeMbre ore 16,30
MoCA Montecatini Terme

blu, il colore dei sogni
Incontro al MoCA con visita guidata e laboratorio multidisciplinare.

sAbATo 27 diCeMbre ore 16,30
MoCA Montecatini Terme

blu, il colore dei sogni
Incontro al MoCA con visita guidata e laboratorio multidisciplinare.

doMeniCA 4 GennAio 2015 ore 16
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

la scrittura cuneiforme
Incontro con visita guidata alla mostra  “LA VITA NeLLA TerrA DeI DUe FIUMI – 
Testimonianze dell’antica Mesopotamia”e laboratorio di scrittura cuneiforme, per 
bambini e famiglie, dedicato all’arte mesopotamica.

Weekend ai Musei
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sAbATo 17 GennAio 2015 ore 15
Museo della Carta - Pescia

l’acqua come produttrice di energia 
motrice in rapporto alle attività degli 
opifici andanti ad acqua (cartiere)
Incontro al museo per parlare di opifici andanti ad acqua. 
Inizio visite guidate ore 16.00 e ore 17.30.

doMeniCA 18 GennAio 2015 ore 16
Mac,n Monsummano Terme

Mandala d’acqua
Appuntamento per scoprire come possiamo trasformare i colori creando dei magici 
Mandala su stoffa. Attraverso l’ascolto della musica, come goccioline nel mare, si 
cercherà di lasciar andare il corpo, le emozioni, ricercando una maggiore fluidità pari 
alla sensazione dello scorrere dell’acqua.

doMeniCA 18 GennAio 2015 ore 16,30
MoCA Montecatini Terme

blu, il colore dei sogni
Incontro al MoCA con visita guidata e laboratorio multidisciplinare.

sAbATo 31 GennAio e doMeniCA 1 FebbrAio 2015 ore 16
Museo Civico Archeologico di larciano

il mestiere dell’archeologo e simulazione 
di uno scavo
Il museo si presenta in una visita guidata dedicata all’archeologia, alla figura 
dell’archeologo e alle attività legate ad uno scavo archeologico. Nella seconda 
giornata i partecipanti potranno sperimentare “sul campo” le conoscenze acquisite 
attraverso la ricostruzione di uno scavo.
In collaborazione con il Museo della città e del Territorio.
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doMeniCA 1  e doMeniCA 8 FebbrAio 2015 ore 16
Mac,n Monsummano Terme

il Mito dell’acqua
Laboratorio dedicato alle maschere, in cui i bambini insieme ai genitori si 
divertiranno nell’inventare maschere di Carnevale, si potrà svolgere una ricerca sui 
miti della creazione nelle varie culture e nelle diverse zone geografiche e sviluppare 
la ricerca sul proprio territorio, risalendo alle credenze e alle tradizioni che possono 
essere messe in relazione all’acqua come principio creatore.

sAbATo 7 FebbrAio 2015 ore 16
Museo della Carta - Pescia

l’acqua e gli antichi mestieri: la carta 
fatta a mano
Incontro al Museo per parlare degli antichi mestieri che utilizzavano l’acqua ed in 
particolare della carta fatta a mano. Inizio visite guidate ore 16.00 e ore 17.30.

doMeniCA 8 FebbrAio 2015 ore 16,30
MoCA Montecatini Terme

blu, il colore dei sogni
Incontro al MoCA con visita guidata e laboratorio multidisciplinare.

doMeniCA 8 FebbrAio 2015 ore 16
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

la roccia che beve l’acqua
Incontro per adulti e bambini, con presentazione e  analisi dei processi scientifici 
e chimici legati al carsismo nel Colle di Monsummano Alto, le rocce calcaree, i 
loro utilizzi nella storia e nell’arte. Segue una interessante fase laboratoriale con 
la realizzazione di un piccolo esperimento scientifico attestante le manifestazioni 
carsiche. I bambini e gli adulti si trasformeranno in piccoli chimici per vedere con i 
propri occhi come funziona ’erosione delle rocce. 
In caso di bel tempo è possibile una breve passeggiata lungo il sentiero geologico (da 
raggiungere con il mezzo proprio, per scoprire dal vivo le rocce calcaree.

Weekend ai Musei
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sAbATo 14 e doMeniCA 15 FebbrAio 2015 ore 16
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

Acqua, memoria e cultura locale
La visita al museo sarà il pretesto per rileggere avvenimenti e aneddoti della 
comunità di Pescia che hanno, per filo conduttore, l’acqua.

sAbATo 21 FebbrAio ore 16
Museo della Carta - Pescia

l’acqua elemento evocativo nell’arte: la 
tecnica della filigrana
Visita al museo per parlare di maestri cartai e filigrane d’autore. 
Inizio visite guidate ore 16.00 e ore 17.30.

sAbATo 28 FebbrAio 2015 ore 16,30
MoCA Montecatini Terme

blu, il colore dei sogni
Incontro al MoCA con visita guidata e laboratorio multidisciplinare.

doMeniCA 1 MArzo 2015 ore 16
Mac,n Monsummano Terme

scriviamo con arcobaleno!
Laboratorio di Scrittura Cromatica: gocce di colore prenderanno forma su una traccia 
acquosa.
Parole autoillustrate, calligrammi scelti da una raccolta di filastrocche, rime, 
metteranno in risalto le diverse voci dell’acqua.

sAbATo 21 MArzo 2015 ore 16,30
MoCA Montecatini Terme

blu, il colore dei sogni
Incontro al MoCA con visita guidata e laboratorio multidisciplinare.
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sAbATo 28 e doMeniCA 29 MArzo 2015 ore 16
Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme

Acqua che diventa terra
Incontro, per famiglie, con introduzione, visita guidata e laboratorio.
Grazie agli strumenti didattici che il Museo offre, si potranno approfondire i concetti 
relativi alla bonifica del Padule di Fucecchio, con particolare riferimento alla sua 
geografia e alle fattorie.
La fase laboratoriale prevede la costruzione di una carta geografica interattiva del 
padule contenente tutti i punti chiave (fattorie, fossi, canali) e i toponimi relativi. 
I partecipanti potranno arricchire il tutto con testimonianze grafiche (disegni, 
foto, ecc) inerenti i luoghi dove vivono, in maniera tale da creare una MAPPA 
georeferenziata delle immagini. Una delle giornate sarà dedicata ad una escursione 
nel Padule di Fucecchio.

Weekend ai Musei
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Mostre

dAl 4 luGlio 2014 Al 7 GennAio 2015
Museo della Città e del Territorio

la vita nella terra dei due fiumi - 
Testimonianze dall’antica Mesopotamia 
sumeri - Assiri - babilonesi
La mostra, organizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della 
Toscana” che ne cura l’allestimento, presenta reperti archeologici che illustrano vari 
aspetti della vita quotidiana dell’antica Mesopotamia: ceramiche e suppellettili 
sia di pregio che di uso comune, testi scritti in carattere cuneiforme, sigilli con cui 
si siglavano merci, ma anche oggetti  legati alla via spirituale e religiosa, come 
terracotte votive, oggetti da corredi funerari e, in particolare, un sarcofago completo 
di età partica (II – III Sec. D.C.), invetriato e decorato con figure a rilievo di divinità 
e tralci di vite. I materiali esposti accompagnati da didascalie e pannelli espositivi, 
consentono al visitatore di farsi un’idea dei vari aspetti della vita 
dei Sumeri, Assiri e Babilonesi, attraverso oggetti di varia 
provenienza raccolti dalla prima Missione Archeologica 
italiana effettuata in Mesopotamia, nel 1933. I reperti 
fanno parte della collezione orientale del Museo 
Archeologico di Firenze, dove sono attualmente esclusi 
dall’esposizione permanente e possono quindi essere 
apprezzati eccezionalmente solo grazie a questa mostra.

seTTeMbre 2014
Museo della Carta - Pescia
unitamente a MoCA Montecatini Terme

segno d’acqua. la filigrana per 
Montecatini e le sue Terme
L’acqua come componente determinante del fare artistico e come elemento 
propulsore della creatività artistica.
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Mostre

dAl 17 APrile Al 2 noveMbre 2014
MoCA Montecatini Terme

High lights
Da Joan Miró a Ben eine. La Collezione MoCA in 200 opere.

26 luGlio 2014 / 24 AGosTo 2014
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

“l’evocazione immaginaria della 
fotografia”
“l’acqua essenza del Padule di Fucecchio”

30 AGosTo 2014 / 28 seTTeMbre 2014 
Gipsoteca libero Andreotti di Pescia

immagini in 3d. 1920-1940 dalla 
collezione fotografica di Alessandro e 
Marco Melloni
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22 noveMbre 2014 / 2 MArzo 2015
Mac,n Monsummano Terme

“Acqua viva. Colloqui contemporanei 
intorno a luigi Garzi, pittore pistoiese 
del seicento”

oTTobre 2014 / MArzo 2015
Mac,n Monsummano Terme

“Acqua e arte contemporanea”
Ciclo di proiezioni di film e video d’artista /dagli anni ’60 agli anni ’90 del Novecento.
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Informazioni

Museo della Carta di Pescia
Il Museo della Carta di Pescia protegge e tramanda un sapere universale
dell’uomo, condiviso nel tempo e nello spazio: fare la carta.

orArio di APerTurA:

Segreteria dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00.

visiTe GuidATe:

Lunedì e giovedì 9.30 - 12.30; sabato 9.30-13.30.

Associazione Museo della Carta di Pescia onlus
Piazza della Croce, 1 • Pietrabuona - Pescia
Tel. + 39 0572 408020 • Fax +39 0572 408008
museo@museodellacarta.org
www.museodellacarta.org

Museo Civico Archeologico di larciano
Piazza Castello, 1 • Larciano

Il Museo ha sede all’interno del rocca medievale di Larciano Castello edificato dai Conti 
Guidi nel IX sec. più volte ampliato e modificato nel corso dei secoli fino al XII sec.  Nel 
percorso museale è possibile trovare reperti archeologici di provenienza sia locale che 
nazionale come ceramiche da cucina, oggetti metallici, monete, maioliche policrome, 
laterizi e porzioni pavimentali, tombe a incinerazione, oltre a materiali databili alla 
preistoria. Una sezione didattica utile per poter ricostruire spaccati di vita del passato 
come ad esempio la ricostruzione di una tomba a cappuccina di età romana.

orArio di APerTurA:

Sabato, Domenica ed i giorni festivi con il seguente orario: mattino: dalle 9 alle 12;
pomeriggio: dal 16 ottobre al 14 aprile dalle 14.30 alle 17.30.
Dal 15 aprile al 15 ottobre dalle 16 alle 19.
Dal 1 giugno al 31 agosto - Apertura straordinaria il mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 9 alle 12.

È possibile per le scuole di ogni ordine e grado l’apertura su prenotazione anche 
durante i giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì.
Per inForMAzioni e PrenoTAzioni:

U.o.S. Cultura e Pubblica Istruzione
Via Puccini, 115/c • Larciano
Tel. +39 0573 837722
biblioteca@comune.larciano.pt.it
www.comune.larciano.pt.it
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MoCA Montecatini Terme
Palazzo Comunale
Viale Verdi 46 • Montecatini Terme
mocamct@gmail.com
www.mocamontecatini.it

orArio di APerTurA:

Dal martedì al venerdì: dalle 10 alle 12.
Sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle16 alle 19.
Domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Per inForMAzioni e PrenoTAzioni: 
Cooperativa Giodò
Tel. +39 338 8651601 • +39 393 7042631 • +39 320 8034671

Gipsoteca libero Andreotti Pescia
Palazzo del Podestà
Piazza del Palagio, 7 • Pescia
Tel. +39 0572 490057
gipsoteca@comune.pescia.pt.it
www.comune.pescia.pt.it

orArio di APerTurA:

Martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Mercoledì, venerdì e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Sabato dalle 16 alle 19.
Nei mesi di luglio e agosto, nei pomeriggi di martedì e giovedì il museo è chiuso al 
pubblico.
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Informazioni

Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme
Piazza Ferdinando Martini, 1 • Monsummano Terme Pistoia
Tel. e Fax +39 0572 954463
museoterritorio@comune.monsummano-terme.pt.it
www.museoterritorio.it

orArio di APerTurA:

Lunedì dalle 9 alle 12.
Da mercoledì a venerdì dalle 16 alle 19 (estate) / dalle 15.30 alle 18.30 (inverno).
Sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 (estate) /dalle 15.30 alle 18.30 
(inverno). Chiuso il martedì.

Possibilità di visite guidate, attività di laboratorio ed escursioni.
Per inForMAzioni e PrenoTAzioni: 
Comune di Monsummano Terme - ufficio Attività Culturali 
Tel. +39 0572 959236 • +39 0572 959237
e.vigilanti@comune.monsummano-terme.pt.it

Mac,n Monsummano Terme
Museo di Arte Contemporanea e del ‘900
villa renatico Martini 
Via Gragnano, 349 • Monsummano Terme
Tel. e Fax +39 0572 952140 
museoarte@comune.monsummano-terme.pt.it
www.macn.it

orArio di APerTurA:

Lunedì, giovedì, venerdì dalle 15.30 alle 18.30 (ora solare);
dalle 16 alle 19 (ora legale).
Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.
Sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 (ora solare)
dalle 16 alle 19 (ora legale).
Chiuso il martedì, 1° gennaio, Pasqua, 15 agosto, il 25 dicembre.

Possibilità di visite guidate e attività di laboratori. 
Per inForMAzioni e PrenoTAzioni:

Mac,n Tel. +39 0572 952140 
Comune di Monsummano Terme Tel. + 39 329 3605964
m.giori@comune.monsummano-terme.pt.it
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Per orGAnizzAzione viAGGi e soGGiorni:

KenAKo TrAvel Incoming tour organizer
di Daniela Coniglio
Via Cavour 233 • Monsummano Terme
Tel. +39 0572 1903099 - Fax: +39 0572 1903407



Gli eventi sono inseriti nel Piano Integrato della Cultura 2014, 

nell’ambito del progetto “Musei & valdinievole - nel segno 

dell’acqua”,                coordinato dalla Provincia di Pistoia

e sostenuto dalla regione Toscana


