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Comune di

Massa

Castello Malaspina
novembre - maggio 2018
Aperture: Sabato, Domenica e Festivi.
Info orari: visitare il sito
www.istitutovalorizzazionecastelli . it

▶musica
▶ teatro
▶ degustazioni
▶ libri, film e altre attività

▶ visite guidate tematiche (17.00 - 18.00 - costo € 8)
▶ yoga

Servizio Navetta su prenotazione per eventi

Info su costi e prenotazioni:

> Percorsi, visite guidate, attività castello e festival
MutaMenti: tel. 0585816524, 3203306197, 3280734643
e.mail info@istitutovalorizzazionecastelli . it

> Attività ludico-didattiche: tel. 3270755390,
e.mail didattica@istitutovalorizzazionecastelli . it

> Cene, degustazioni, navetta e attività punto
ristoro: 3385433970

Per alcune attività la prenotazione è obbligatoria entro 2
giorni dalla data dell'evento

INFO tel. 0585 816524
e.mail: info@istitutovalorizzazionecastelli . it
istituto valorizzazione castelli

www.istitutovalorizzazionecastelli . it
punto ristoro tel. 338 5433970

maggio

mar 01 ▶ Fave e pecorino

sab 05 ▶ Vino e Gourmet a cura di Azienda Calevro

dom 06 ▶ Gran Gala de Champagne RM

lun 07 ▶ Gran Gala de Champagne RM
in collaborazione con Vieilles Vignes, Chiara
Giampellegri, R&R Champagne Import.
Antico Mulino Pandolfo, Panificio Lazzarotti

sab 12 ▶ Pratica di Ashtanga Yoga a cura di
Chady J Elhnoud

dom 13 ▶ Chiacchiere con Stile “Specchio, specchio
delle mie brame” a cura di Giulia Celi (indirizzato
alle donne, iscrizione obbligatoria)

sab 19 ▶ Cena con delitto a cura di Gioca Mistero

dom 20 ▶ Il giardino dei limoni Regia: Eran Riklis
(Partenza dal rifugio antiaereo della Martana,
camminata fino al castello)



novembre

mer 01 ▶ Aperitivo al Castello

ven 03 ▶ Escape Room per Adulti

sab 04 ▶ Torneranno i prati Regia: Ermanno Olmi
in collaborazione con Ass.ne Sancio Pancia
(Partenza dal rifugio antiaereo della Martana,
camminata fino al castello)

dom 05 ▶ Crea il tuo stemma! Laboratorio per Bambini
▶ Festa della Castagna in collaborazione con
Associazione Culturale Bergiola Maggiore
e Bargana

sab 11 ▶ Pratica di Ashtanga Yoga a cura di
Chady J Elhnoud

dom 12 ▶ visita guidata tematica

sab 18 ▶ Cena con Delitto a cura di Gioca Mistero
▶ Spin di Laura Olimpia Salvatore

dom 19 ▶ Serata teatro a cura di Compagnia IF Prana

sab 25 ▶ Vino e Gourmet a cura di Azienda Vigne Conti

dom 26 ▶ Calendario “L’obelisco 2018”
tra immagini, cronaca e storia
il susseguirsi di fatti e personaggi
parte del nostro passato
a cura di Franco Frediani
▶ visita guidata tematica

dicembre

dom 03 ▶ Champagne RM e Gourmet a cura di Vieilles
Vignes e Antico Mulino Pandolfo
▶ Natale al Castello! Laboratorio per Bambini

ven 08 ▶ Festival Jazz MutaMenti: SHARG ULDUSU'
Elias Nardi e Ermanno Librasi presentano
ContaminAzioni - tra oriente e occidente

sab 09 ▶ Pratica di Ashtanga Yoga a cura di
Chady J Elhnoud

dom 12 ▶ visita guidata tematica

dom 17 ▶ La bela d'i tre aranci Commedia
di Fabio Cristiani

gennaio

dom 07 ▶ Serata teatro a cura di Compagnia IF Prana

sab 13 ▶ Dieci Scatti tra le righe: quando un romanzo
incontra la fotografia a cura di Daniela Tresconi
e Mostra fotografica a cura di Matteo Zannoni

dom 14 ▶ Pratica di Ashtanga Yoga a cura di
Chady J Elhnoud
▶ Champagne RM e Gourmet a cura di Davide.. . .
e Panificio Lazzarotti

dom 21 ▶Jamsession a cura del Centro Didattico Musicale
Teatrale “DoReMi”

sab 27 ▶ Il bambino con il pigiama a righe
Regia: Mark Herman (Partenza dal rifugio antiaereo
della Martana, camminata fino al castello)

dom 28 ▶ Birra e Gourmet cura di Birrificio del Castello e
Panifico Lazzarotti

febbraio

sab 03 ▶ Le maschere del Desiderio a cura di Gianfranco
Bontempi

dom 04 ▶ Serata libri a cura di SEU, Ass.ne Scrittori
Emergenti Uniti
▶ Bestiario fantastico laboratorio per Bambini

sab 10 ▶ Pratica di Ashtanga Yoga a cura di
Chady J Elhnoud

dom 11 ▶ Carnevale al Castello (bambini)

mer 14 ▶ Special San Valentino a cura di Vieilles Vignes
e Antico Mulino Pandolfo

dom 18 ▶ Carol Regia: Todd Haynes

dom 25 ▶ Jam Session a cura di Play the Sound & Voice

marzo

dom 04 ▶ Serata musica a cura Lorenzo Raffo - voce
e Lorenzo Pitanti – chitarra
▶ Codice miniato laboratorio per bambini

sab 10 ▶ Serata teatro a cura di Compagnia IF Prana
▶ Pratica di Ashtanga Yoga a cura di
Chady J Elhnoud

dom 11 ▶ Chiacchiere con Stile “ La Moda passa,
lo Stile resta” a cura di Giulia Celi (indirizzato
alle donne, iscrizione obbligatoria)

dom 18 ▶ Vino e Gourmet a cura di Diego Bosoni Ca Lunae

sab 24 ▶ La passione di Cristo Regia: Mel Gibson

dom 25 ▶ Champagne RM e Gourmet a cura di Chiara
Giampellegri e Antico Mulino Pandolfo

ven 30 ▶Musei in Campus: Campus pasquale
per bambini (inizio)

aprile

gio 05 ▶Musei in Campus: Campus pasquale
per bambini (fine)

sab 07 ▶ Serata presentazione Un percorso dedicato
a episodi e personaggi di Massa, per ripercorrere
un po’ di storia massese e per proiettare numerose
immagini a cura di Franco Frediani
e Laura Sacchetti.

sab 14 ▶ Pratica di Ashtanga Yoga a cura di
Chady J Elhnoud

dom 15 ▶ Chiacchiere con Stile “Non è cosa facile
divenire un Gentiluomo” a cura di Giulia Celi
(indirizzato agli uomini, iscrizione obbligatoria)

sab 21 ▶ Vino e Gourmet a cura di Azienda I l Moretto
e Panificio Lazzarotti

dom 22 ▶Serata teatro a cura di Compagnia IF Prana

dom 29 ▶ L'uomo che verrà Regia: Giorgio Diritti
(Partenza dal rifugio antiaereo della Martana,
camminata fino al castello)




