
L’Associazione Mani e Menti
laboratori didattici di antiche arti e mestieri

della Lunigiana Storica 

si è costituita a
Pontremoli, comune della Toscana,

in provincia di Massa Carrara,
nella zona della Lunigiana,
all’insegna del  motto ….

…“le mani di oggi
per le menti del domani”

E’ UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
COMPOSTA da: 

O.P.I. ovvero persone registrate presso i Comuni o 
Unione dei Comuni della Lunigiana come Operatori 

del Proprio Ingegno creativo, da liberi professionisti 
che operano nell’ambito dell’artigianato e da semplici 
cittadini che agiscono di supporto nell’organizzazione 

delle varie attività dell’associazione.

I LABORATORI CHE L’ASSOCIAZIONE PROPONE
si svolgono con:

IL COLTELLINAIO Angelo Anardu, O.P.I., 
IL CREATORE DI GIOCHI D’ALTRI TEMPI
con materiale di recupero, Davide Angella, O.P.I 
LA CARTAIA  Giovanna Angella, O.P.I.,
IL FALEGNAME CREATIVO Giacomo Cappetta, O.P.I., 
LA CERAMISTA   Maria Pia Elia, libera professionista. 
LO SCULTORE IN PIETRA ARENARIA Emilio Furia, O.P.I., 
IL CREATORE DI CANDELE DI CERA Marco Antonio Gazzaneo, O.P.I,  
LA CREATRICE DI PIZZO AL CHIACCHIERINO E AL 
MACRAME’ Isabella Iardella, O.P.I. 
IL CESTAIO Bruno Massa, O.P.I. 
LE RILEGATRICI DI LIBRI Francesca e Donatella Melani, libere professioiste.
TINTRICE DELLA LANA E MAGLIAIA Andreina Micheli, O.P.I.
LO SCULTORE DELLA PIETRA E ARTISTA DI SCULTURE 
IN FERRO CON MATERIALE DI RECUPERO, Pietro Pala. 
I CREATORI DI VETRATE ARTISTICHE E DI CORNAMUSE 
Perazzo Corrado, O.P.I. e Antonella Rolla O.P.I. 
IL FABBRO che produce attrezzi anche di altri periodi storici 
Roberto Pietrafesa, O.P.I., 
LA CREATRICE DI GIOIELLI con riproduzione anche di 
gioielli di altri periodi storici,  Francesca Piras Lilia, O.P.I, 
LE CREATRICI DI SAPONE E CREME CON 
PRODOTTI NATURALI Maria Grazia Prada e Marianna 
Borrelli, O.P.I, 
LA RICAMATRICE anche di ricami con tecniche antiche, 
Tiziana Valerio, O.P.I,

ITINERARI TURISTICI
a Pontremoli

L’associazione partecipa inoltre
alla formazione di itinerari turistici

rivolti sia ai singoli che ai gruppi, 
in collaborazione con  Sigeric: servizi per il turismo

Info:  +39 331/8866241
info@sigeric.it  www.sigeric.it

L’associazione organizza  a Pontremoli
la sua manifestazione più importante  

ovvero il FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ durante 
tutti i fine settimana di febbraio  che prevede il 
coinvolgimento  anche di artigiani e O.P.I. che non fanno 
parte dell’associazione. 

“Il Festival
Mani e Menti”

COME ARRIVARE

In auto: Autostrada A15 , uscita Pontremoli 
e Strada Statale: SS 62 della Cisa.

In treno: Linea Parma - La Spezia.
Stazione di Pontremoli.

In bus: Servizio ATN (www.atnsrl.it).



I LABORATORI SONO RIVOLTI  

sia a singole persone
che ai gruppi composti da:

• bambini,
• ragazzi,
• adulti,
• insegnanti,
• operatori sociali,
• persone portatrici di disagio sociale
  o di handicap.  

Le attività di laboratorio  si  svolgono:
in linea di massima presso  il “Polo Didattico” 
creatosi a Pontremoli (MS) all’interno di 
alcuni antichi fondi delle vie: Garibaldi, Cresa 
e Bietola la cui apertura  avviene tutti i sabati 
da novembre ad aprile e fine settimana  in 
cui a Pontremoli si realizzino  eventi 
importanti in base ad un calendario mensile 
stabilito dall’associazione.  

I laboratori si possono inoltre svolgere 
previa prenotazione presso:

• Castello di Pontremoli,
• Enti pubblici, 
• Strutture recettive,
• Centri ricreativi,
• Sedi di associazioni e all’interno delle       
realizzazioni di eventi anche di rievocazione 
storica al fine di creare momenti di  animazione 
per bambini ed adulti.  

I corsi di laboratorio si possono effettuare 
su prenotazione tutti i giorni dell’anno 
chiamando il Presidente: 
Clara Cavellini - cell. 360700369
dopo le ore 15:00

Ogni laboratorio ha la durata 
minima di 2 ore

è previsto in alcuni casi  il pagamento di un 
rimborso spese che varia dai 3 ai 10 euro a 
persona a seconda dei materiali impiegati, in tal 
caso l’elaborato prodotto rimane all’allievo. 

https://mani-e-menti-laboratori-didattici-di-arti-e.business.site
Facebook:

MANI E MENTI Laboratori didattici di arti e mestieri della Lunigiana

L’ASSOCIAZIONE PROPONE
ATTIVITÀ di LABORATORIO

a  carattere teorico
pratico e  ludico formativo

finalizzati a:  
• tramandare alle future generazioni tutto 
ciò che afferisce ad antiche arti e  mestieri del 
territorio storico della Lunigiana, 

• stimolare la creatività di ciascuno ed offrire 
la possibilità di riscoprire il piacere di creare 
oggetti unici frutto delle proprie mani, del 
proprio ingegno ed estro creativo, 

• fornire a bambini, ragazzi ed adulti, strumenti 
operativi che aiutino a superare alcuni disturbi 
psichici e dipendenze come la dipendenza 
da gioco d’azzardo, la dipendenza da utilizzo 
compulsivo del computer  e social network.


