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Passa la tua Estate
a Mulazzo

 Mulazzo è un piccolo-grande Comune di Lunigia-
na, in quell’angolo di Toscana che sfiora Liguria ed Emilia. 
Piccolo per via del numero di abitanti (poco più di 2400), 
Grande per  tutto quello che può offire ai turisti per storia, 
cultura, attività, tradizioni e gastronomia.

Per esempio, non tutti sanno che da Montereggio sono partiti 
i primi librai ambulanti d’Italia, e proprio nella pineta di Mu-
lazzo si celebrò la prima edizione del Premio Bancarella.

Oppure che qua soggiornò il Sommo Poeta: era appena 
passata la S. Pasqua del 1306 quando Dante Alighieri arrivò 
a Mulazzo, ospite dei Malaspina, per negoziare la Pace con 
il Vescovo-Conte di Luni. Ancora oggi nella piazza del paese, 
una bellissima statua di Arturo Dazzi celebra la figura di 
Dante.

Ancora, di curiosità in curiosità, pochi sanno che Mulazzo ha 
un suo Santo: si tratta di San Francesco Fogolla, Vescovo 
missionario originario di Montereggio che agli inizi del 1900 
fu barbaramente trucidato in Cina durante la rivolta dei 
Boxer. Oppure un grande navigatore: Alessandro Malaspi-
na, che alla fine del 1700 organizzò per conto della Marina 



spagnola, la più grande spedizione scientifica del secolo 
nelle Americhe e in Asia. Di lui e della sua famiglia si trovano 
notizie nell’Archivio-Museo dei Malaspina.

Ed anche un grande editore: si tratta di Emanuele Maucci 
della Piana di Parana che tra 8 e ‘900  passò da Sud America 
a Spagna, creando un impero grazie alla felice intuizione di 
stampare i primi libri “economici”.

Insomma, queste sono solo alcune delle curiosità che si pos-
sono scoprire, poco alla volta, a Mulazzo. Ad esse si devono 
aggiungere i tanti appeal che possiamo offire: l’ambiente 
incontaminato, la possibilità di attività sportive outdoor 
(mountain bike, passeggiate a cavallo, pesca sportiva ecc.), 
una gastronomia tipica capace di incuriosire e prendere per 
la gola il turista più esigente. 
Per guidare i visitatori alla scoperta del nostro Comune, 
abbiamo voluto raccogliere in queste pagine anche gli Eventi 
promossi dalla nostra Amministrazione: dal Bancarel’Vino 
alla Festa del Libro, dal concerto per Aisla al Silent Book 
Contest, fino ad arrivare alla Mostra sui Codici di Leonardo.
Ci auguriamo che possa essere di aiuto per i turisti e per i 
residenti, un motivo in più per...

passare l’estate a Mulazzo!
Il Sindaco 

Claudio Novoa
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Nel cuore della Lunigiana, il Comune di Mulazzo si estende 
per 62,65 kmq sulla sponda destra del fiume Magra.
Il territorio - fra i 200 e i 1000 metri sul livello del mare - pre-
senta una morfologia piuttosto complessa e di aspetto assai 
vario e gradevole: dalle terrazze alluvionali di fondovalle, 
ove si sono sviluppate le frazioni di Groppoli e Arpiola - sede 
comunale - ai poggi di Gavedo, Pozzo e Campoli, sino ai vari 
crinali montuosi che diramano dal Cornoviglio e si articolano 
in valli, bagnate dai torrenti Teglia, Mangiola, Geriola e Cano-

 Benvenuti a Mulazzo, una terra da 
scoprire e da vivere...



silla, tutti affluenti della Magra. 
Assai varia anche la vegetazione: dal faggeto delle zone di 
più elevata altitudine, al castagneto collinare, ai vigneti ed 
altri coltivi di fondovalle.
Ancora oggi 
Mulazzo ha un 
ambiente pulito e 
incontaminato, la 
meta ideale per gli 
amanti della natu-
ra: chi viene a Mu-
lazzo può scegliere  
escursioni a piedi, 
in mountain bike 
o a cavallo, nella 
piana del fiume 
Magra (alla scoper-
ta degli argini che 
furono costruiti nel 
settecento) oppure 
lungo sentieri che salgono in quota fino a Parana e Monte-
reggio, con vari gradi di difficoltà e durata.
Per chi invece ama il fiume e la pesca sportiva e dilettan-
tistica, i torrenti di Mulazzo offrono una notevole varietà di 
fauna ittica, oltre a scorci e paesaggi davvero suggestivi.



Anche sul turismo 
alieutico Mulaz-
zo è in grado di 
offir Come tutta la 
Lunigiana, anche 
Mulazzo può 
vantare una propria 
cucina tipica 
povera, ma gustosa 
e genuina, che stu-
pisce e affascina 
per la semplicità 
degli ingredienti. 
Dai testaroli, ai 
panigacci e le 
focaccette. Altri 

squisiti primi piatti sono i tortelli con ripieno di ver dura, uova 
e formaggio, mentre particolarmente rinomate sono le torte 
d’erbi, confezionate con una grande varietà di erbe spon-
tanee, a seconda della stagione. Prodotti stagionali molto 
ricercati sono i funghi mentre con la farina di castagne si 
preparano diversi piatti: lasagne bastarde, castagnaccio, 
frittelle e pattone.
Oltre ai formaggi e ai salumi locali, è da segnalare anche il 
miele, il primo in Italia ad avere ottenuto la Dop.





Ubicato a Mulazzo, nel 
palazzo dei Malaspina 
questo museo inaugu-
rato il 7 maggio 2005, 
offre al visitatore tre 
percorsi tematici: il 

primo dedicato alla Lunigiana ed alla consorteria mala-
spiniana nei secoli, il secondo ai Malaspina di Mulazzo 
e in particolare ad Azzo Giacinto III, ultimo marche-
se“giacobino”; il terzo raccoglie documenti, stampe, 
libri e cimeli e strumenti di navigazione riguardanti 
Alessandro Malaspina e la cultura della sua epoca.
Nel Museo vi è anche una biblioteca specializzata dedi-
cata alla famiglia Malaspina, e l’Archivio familiare dei 
Malaspina di Mulazzo, di rilevante importanza storica.

Telefono: 018743712 
Email: csmalaspiniani@gmail.com
Orario di Apertura  (ingresso libero)
Sabato: 9:00 - 12:00

Musei da visitare a Mulazzo: 
Dante, i Malaspina e 
le storie dell’Emigrazione.



Il Museo dell’E-
migrazione della 
Gente di Toscana è 
nato per volere del-
la Regione Toscana 
nel 2004 con l’obiet-
tivo di conoscere 
e valorizzare il 

fenomeno dell’emigrazione toscana nel mondo.
Tra le mura del Castello di Lusuolo, c’è la biblioteca, 
la mediateca, una sala conferenze, uno spazio per la 
visione o l’ascolto di audiovisivi e si sviluppa l’allesti-
mento museale che propone il percorso della mostra 
“Gente di Toscana”, con le storie di chi ebbe la necessi-
tà e il desiderio di partire verso terre lontane, arricchito 
da oggetti e documenti dell’epoca ed “animato” dalla 
proiezione di videodocumentari dal forte coinvolgimen-
to emotivo.

Telefono: 0187 439017
Email: info@comune.mulazzo.ms.it
Orari di apertura:
Sabato: 15:00 - 18:00
Domenica: 10:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
sito web: www.museogenteditoscana.it



La Casa di Dante 
in Lunigiana è una 
struttura culturale 
polivalente allesti-
ta a Mulazzo per 
celebrare lo speciale 
rapporto tra Dante e 
la Lunigiana.

La struttura nasce nel 2003 come semplice Museo 
Dantesco Lunigianese ‘L. Galanti’, poi nel 2007 si tra-
sforma in sala polivalente con l’aggiunta delle Sezioni 
specialistiche della Galleria Artistica ‘R. Galanti’, della 
Biblioteca Dantesca Lunigianese ‘G. Sforza’, della Sala 
Didattica Multimediale ‘P. Chistoni’ e del Book shop 
del CLSD.
Idealmente ricondotta al soggiorno di Dante in Luni-
giana, la Sala Museale è costituita dall’intero piano no-
bile dell’ultima casa-torre rimasta della cinta muraria 
del borgo storico medievale (sec. XIII). 

Telefono: 328-387565 oppure 328-2515230
Email: lunigianadantesca@libero.it
Orari di apertura:
esclusivamente su prenotaziona
sito web: www.lunigianadantesca.it





Sabato 9 Luglio
Archivio Museo dei Malaspina 
a partire dalle ore 21

Musei in Musica: al Malaspina di 
Mulazzo va in scena Triple Time.

Nato con l’intento di 
restituire ai nostri luoghi 
della cultura il loro ruolo 
di laboratori, Musei in 
Musica, rassegna ideata 
e curata dall’Istituto per 
la Valorizzazione dei 
Castelli di Massa Carrara 
e dalla rete museale di 
Massa Carrara, rappre-
senta un insolito e sugge-
stivo modo di conoscere 
e visitare collezioni e 
monumenti attraverso 
narrazioni musicali.
Sabato 9 luglio il Festi-
val toccherà Mulazzo, 
con un appuntamento 
all’Archivio Museo dei 
Malaspina. Lo spettacolo 
dedicato a Eugene Smith 
si intitola “Triple Time”. 
Sul palco del Centro Ma-
laspina saliranno Max de 
Aloe (armonica croma-

tica, fisarmonica, piano, 
live electronics, Emanue-
la Loddo - recitazione e 
canto, Stefania Miano  
voce guida. Drammatur-
gia e regia di Romano 
Usai.
“Musei in musica - Note 
d’Estate” tornerà poi a 
Mulazzo, il 10 settembre 
con un altro appuntamen-
to musicale al Castello di 
Lusuolo.





da Agosto a 
Dicembre 2016
Castello di Lusuolo 

I Codici di Leonardo: a Lusuolo una 
mostra dedicata al Genio di Vinci.

Il piano nobile del Castel-
lo di Lusuolo, ospiterà 
fino al 31 dicembre 2016, 
l’interessante Mostra “I 
Codici di Leonardo” con 
una selezione di accurate 
e fedeli riproduzioni dei 
manoscritti del genio di 
Vinci. La mostra vuole 
essere uno sguardo 
straordinario nella mente, 
nella vita e nelle emozioni 
di Leonardo. Di tutta la 

sua produzione ci restano 
ancora, fortunatamente, 
oltre cinquemila pagi-
ne di appunti, circa un 
quinto del totale, redatti 
con la sua inconfondibile 
scrittura speculare, orien-
tata da destra a sinistra. 
Questa enorme massa 
di scritti, sicuramente 
la più consistente del 
periodo rinascimentale, 
passò a Francesco Melzi, 
suo fedele discepolo, che 
le conservò con cura, 
ma alla sua morte i suoi 
eredi diedero inizio alla 
dispersione di questo im-



portantissimo e immenso 
materiale. Grandi respon-
sabilità del rimescola-
mento delle carte ebbe 
lo scultore seicentesco 
Pompeo Leoni, che, con 
l’intenzione di separare i 
disegni artistici da quelli 
tecnologici e di unificare 
le pagine scientifiche, 
smembrò parte dei mano-
scritti originali, tagliando 
e spostando le pagine 
così da formare due 
grandi raccolte: il Codice 
Atlantico e la Raccolta 
di Windsor. Leoni com-
pose almeno altri quattro 
fascicoli. Dal 1637 al 1796 
parte dei manoscritti fu 
ospitata nella Bibliote-
ca Ambrosiana, da cui 
però Napoleone li fece 
trafugare al suo arrivo a 

Milano. Nel 1851 solo una 
parte di essi tornarono 
a Milano; altri restano a 
Parigi e in Spagna, dove 
verranno ritrovati solo nel 
1966. Ecco il perché della 
grande dispersione degli 
scritti di Leonardo, oggi 
divisi in ben dieci codici 
diversi.

Per info e visite:

www.museogenteditoscana.it
info@museogenteditoscana.it

Tel.  0187 439017



Sabato 16 Luglio 
Castello di Lusuolo 

“Le immagini nemiche 1936-1939”
Storie di Lunigianesi nella guerra 
civile spagnola. 

Chi erano i volontari 
italiani nella guerra civile 
spagnola? Muratori, ope-
rai, contadini, minatori, 
meccanici; avevano co-
nosciuto le violenze dello 

squadrismo; comunisti, 
ma anche anarchici, 
socialisti e trockisti
A ottant’anni dall’Alza-
miento militare del 18 
luglio 1936 che avviò la 
guerra civile spagnola, 
ci si interroga sul ruolo 
svolto dall’antifascismo 
internazionale e, in 
particolare, su quello 



degli antifascisti italia-
ni. La repubblica era 
stata proclamata il 14 
aprile 1931. Nel 1933 alle 
elezioni politiche vinse 
la coalizione di centrode-
stra. Seguirono tensioni 
e moti, fino a quando, 
alle nuove elezioni del 16 
febbraio 1936 prevalse il 
Fronte popolare. Pochi 
mesi dopo, il colpo di sta-
to di Francisco Franco e 
l’inizio della sanguinosa 
guerra civile.
Tra il 1936 e il 1939 decine 
di migliaia di volontari 
accorsero in Spagna, 
specialmente da Fran-
cia, Italia e Germania, 
per combattere contro il 
fascismo che vedevano 
incarnato nel generale 
Francisco Franco e nella 
Falange fondata da José 

Antonio Primo de Rivera, 
figlio del dittatore Mi-
guel. Tra gli italiani anche 
13 volontari lunigianesi.
Giuseppe Chiappini che 
da anni si dedica allo 
studio di questo periodo 
storico, ne ha raccolto i 
profili biografrici in un 
volume, un lungo lavoro 
di ricerca che si traduce 
nel volume “Antifascisti 
lunigianesi nella Guerra 
Civile Spagnola” Chiap-
pini editore.  Assieme 
alla presentazione del 
volume, il 16 luglio sarà 
possibile visitare la mo-
stra “Le immagini nemi-
che”, una rara  raccolta di 
documenti dell’epoca.

Per info e visite:
www.comuemulazzo.ms.it
Tel.  0187 439017



“Altoevo” età oscura. Il presente 
secondo gli artisti della Factory.

Dal 30 luglio al 
28 agosto 2016 
Castello di Lusuolo 
Inaugurazione: sabato 30 luglio

L’umanità da l’impressione 
di essere sull’orlo di un 
Nuovo Medioevo. I tempi 
odierni sembrano avere 
molte somiglianze con l’e-
poca del “buio”, Un’epoca 
dove di fronte al caos e 
all’incertezza le masse si 
dividono. 
Vi è quindi la necessità 
assoluta di fronteggiare 
l’oscurità che avanza con 
una nuova età dell’oro, un 
Nuovo Rinascimento.
La Factory nasce a Sarzana 
nel marzo del 2011 per 
dare identità a un gruppo 
di Giovani Artisti creatosi 
spontaneamente intorno 
alla figura di Giuliano To-

maino. Da questo il nome 
Factory, una comunità 
formata oggi da sette arti-
sti, che lavorano insieme, 
sostenendo e supportando 
vicendevolmente il loro 
lavoro e condividendo lo 
spazio messo a disposizio-
ne dal Maestro presso
un vecchio biscottificio di 
Sarzana, oggi il suo Atelier.
Per la Mostra al Castello di 
Lusuolo, ogni Artista della 
Factory presenterà opere 
tra scultura, pittura, foto-
grafia, legate alla visione 
personale del momento 
storico che stiamo vivendo.





PROVINCIA di
MASSA-CARRARA

C.C.I.A.A.
MASSA-CARRARA

MULAZZO  5 6 7  AGOSTO

IN COLLABORAZIONE CON

 Consorzio di Tutela del
Vino Candia dei Colli Apuani

2 0   1 6

Va in scena a Mulazzo 
l’edizione numero 33 del 
Premio Bancarel’Vino.
La rassegna, che si 
connota come uno 
degli eventi più attesi 
della Lunigiana, si svolge 

secondo la consueta 
formula delle tre 
giornate che 
avranno come 
protagonista in-
discusso il net-
tare di bacco, 
accompagnato 
da degustazioni 
guidate, eventi 
culturali, musica, 
gastronomia e diver-

dal 5 al 7 Agosto
Borgo Storico di Mulazzo
a partire dalle ore 17 

Bancarel’Vino: in piazza vini, pro-
dotti tipici, cultura. 



timento. 
Quest’anno sono oltre 40 
i produttori che faranno 
degustare ai visitatori 

i loro vini, esposti 
nella piazza 

principale di 
Mulazzo.
Il momento 
clou della 
rassegna è 
rappresentato 

dalla procla-
mazione del 

vino vincitore: 
compito di premiare 

i pregiati nettari spetta 
a una giuria qualificata, 
formata da esperti del 
settore.
Importante novità: oltre 
al prestigioso patrocinio 
delo Mipaf, quest’anno 
Bancarel’Vino si svolgerà  
con il marchio MAB Une-
sco e con l’ausilio dello 
staff di Vetrina Toscana.
Anche per il 2016 con-
tinuerà il sodalizio di 
Bancarel’Vino con le Ec-
cellenze Toscane: ospite 
d’eccezione il Chianti 

Bancarel’VINO 2015 - Il momento della premiazione



Classico, ed ancora, il 
Sigaro Toscano che 
potrà essere degustato 
assieme a preziosi distil-
lati. Sulle orme di Dante, 
Bancarel’Vino sbarcherà 
sulla riviera Adriatica, e 
nello specifico a Cervia: 
sulla piazza di Mulazzo 
arriverà il prezioso sale, 
amato in tutto il mondo 
dai gourmet della cucina. 
Si parlerà di vini e di libri 
dedicati all’enologia, ci 

si occuperà di sviluppo 
del turismo attraverso le 
App, si cercherà di capire 
perchè è importante ave-
re un prodotto di qualità e 
come scoprire le adultera-
zioni. Nei Cooking-Show 
si scoprirà come si tira 
una sfoglia o come si cuo-
ce nel testo, assieme ai 
mille segreti della nostra 
Cucina.  A Bancarel’Vino 
non mancherà neppure 
l’aspetto più squisitamen-
te ricreativo: concerti, 
musica e teatro, anime-
ranno le vie dell’antico 
borgo creando atmosfere 
suggestive e indimen-
ticabili che sapranno 
coinvolgere anche i più 
giovani.

Per info

Segui Premio Bancarelvino





Tour per Aisla fa tappa a Mulazzo.
Tutti in piazza per raccogliere fondi
contro la SLA

Parte da Sarzana un 
nuovo ambizioso progetto 
in favore di Aisla (Asso-
ciazione Italiana Sclerosi 
Laterale Amiotrofica) che 
ha lo scopo di sostenere 
le persone affette da Sla 
residenti sul territorio del-
le province della Spezia e 
di Massa Carrara.
Il tour, a offerta libera, ha 
preso il via ad aprile alla 
Cittadella di Sarzana con 
un palco ricco di artisti 

tra cui anche Francesco 
Gabbani, vincitore del 
Festival di Sanremo 2016 
nella categoria giovani.
“Tour per Aisla”, che ha 
l’ambizioso obiettivo di 
coinvolgere istituzioni, 
enti vari e privati, sensi-
bilizzandoli sulla raccolta 
fondi, arriverà a Mulazzo 
sabato 30 luglio.
A partire dalla ore 21 il 
palco di Piazza Malaspi-
na si riempirà di artisti 
accomunati dal desiderio 
di raccogliere fondi per 
aiutare e sostenere le 
persone affette da Sla.

Info: 338 5275544

Sabato 30 Luglio
Piazza Malaspina - Mulazzo
a partire dalle ore 21 



Domenica  
14 Agosto
Piazza Fatima - Groppoli
A partire dalle ore 21

Appuntamento  nel parco 
parrocchiale a Groppoli 
per le festa patronale: in 
progamma un concerto 
del tenore villafranchese 
(ma di origini mulazze-
si) Alessandro Bazzali, 
un talento amato e 
ormai affermato a livello 
internazionale, un vanto 
e un ambasciatore della 
Lunigiana nel mondo; le 
sue straordinarie qualità 
vocali gli permettono di 
addentrarsi in un vasto 
repertorio che va dalla tradizione del belcanto italiano 
alle intramontabili melodie della musica leggera.
Nel corso della serata saranno eseguiti alcuni brani, 
composti appositamente per il tenore, e presentati per 
la prima volta al pubblico. 

Il tenore Alessandro Bazzali



Montereggio: il Paese dei Librai 
propone conferenze, incontri con 
gli autori e mercato del Libro.

Dal 20 al 28agosto Mon-
tereggio, borgo montano 
nel Comune di Mulazzo, 

ospita l’edizione n. 13 
della “Festa del Libro” 
organizzata dal Comune 
con il prezioso sostegno 
dell’Associazione Monte-
reggio Paese dei Librai, 
della locale Pro Loco e il 
contributo della Regione 
Toscana. Protagonista 
di una delle storie più 

da Sabato 20 Agosto  
a Domenica 28
Montereggio di Mulazzo
a partire dalle ore 16,00



antiche della Lunigiana, 
con i suoi famosi “librai” 
che già avevano nel loro 
DNA un fiuto speciale per 
la carta stampata, questo 
piccolo borgo ha punta-
to tutto sul turismo del 
libro, prendendo spunto 
dall’azione di Richard 
Booth ad Hay-on-Wye, un 
paese di 1500 abitanti nel 
Galles (www.booktown.
net) cercando di rivitaliz-
zare aree rurali puntando 
sul turismo culturale del 
libro. 
Dopo il successo di pub-
blico degli anni prece-
denti, anche quest’anno 
l’organizzazione ha mes-
so insiemeun calednario 

d’eccezione per un’edi-
zione che si prefigura 
davvero interessante. 
Invariato il copione della 
Festa: all’interno della 
antica chiesa fortificata 
di Sant’Apollinare ogni 
giorno si tengono gli 
incontri con gli autori, 
moderati da giornalisti 
e con l’intervento e il 
dibattito del pubblico. Un 
mercato del libro nelle 
piazze e nelle strette viuz-
ze del borgo intitolate ai 
grandi nomi dell’editoria 
(piazza Mondadori, Borgo 
Garzanti e via dicendo), 
dove gli appassionati 
della carta stampata po-
tranno trovare anche vere 

Festa del Libro 2015
Luigi Manconi e Maurizio Maggiani



e autentiche rarità.
Infine non mancherà 
il momento più squisi-
tamente promozionale 
con i prodotti del territo-
rio: aperitivi e cene in 
piazza, un momento per 
conoscere i tesori della 
gastronomia lunigianese, 
tra una presentazione e 
l’altra, e trovare un attimo 
di ristoro dalla calura 
estiva. 

Per info: 347 8979544

Seguici su Facebook
fdlmontereggio

Per info e programma:





Silent Book: quando il libro ti la-
scia senza parole...

Goodbye Toys è il pro-
getto libro vincitore della 
terza edizione del Silent 
Book Contest 2016, primo 
e unico concorso interna-
zionale dedicato al libro 
senza parole.
Il concorso Silent Book 
Contest è espressamente 
dedicato alla creazione di 
libro illustrato senza paro-

le inedito ed è realizzato 
dal Comune di Mulazzo, 
l’Associazione Montereg-
gio Paese dei Librai e IOB 
International Organisa-
tion of Book Towns, con 
il contributo di Carthusia 
Editore, la collaborazione 
del Bologna Children’s 
Book Fair, il patrocinio di 
IBBY Italia, e il contributo 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio della Spezia. 
Il concorso nasce nel 
2014 da un’idea e proget-
to degli illustratori Gianni 
De Conno e Francesca 
Nini Carbonini.

Sabato 27 Agosto
Montereggio di Mulazzo
a partire dalle ore 17,00



Oggi, a soli tre anni dal 
suo debutto, il Silent 
Book Contest è una bel-
lissima scommessa per il 
mondo dell’immagine, gli 
illustratori sono chiamati 
a partecipare metten-
dosi in gioco con le loro 
capacità di composizione, 
creazione, colore e ritmo.
GOODBYE TOYS è una 
storia moderna nel 
tratto e nella cromia ma 
classica nella tenerezza 
del racconto, pagina dopo 
pagina
si susseguono audaci 
“strisce, pezzi” di colori 
pieni, forti che accostati 
tra loro creano una atmo-
sfera quasi surreale e
bellissima.

E’ un racconto senza 
sbavature, senza forza-
ture che con un elegante 
colpo di scena rileva 
l’equilibrio della storia in 
tutti i
suoi aspetti, lasciando un 
sentimento di pienezza a 
chi l’ha sfogliato.
L’autrice e illustratrice di 
questo piccolo gioiello, è 
l’italiana Marta Pantaleo, 
giovane illustratrice che 
si è affacciata al
mondo dell’immagine in 
modo rigoroso e vivace.
Vi aspettiamo numerosi 
alla cerimonia di pre-
miazione ufficiale della 
vincitrice che si svolgerà 
a Montereggio di Mulazzo
(Italia) il 27 Agosto, con 

Via Einaudi, 1 Montereggio 
Mulazzo (MS)

Tel. 0187 839616

Silent Book 2016
La presentazione di finalisti a Bologna



la presentazione del libro 
vincitore pubblicato da 
Carthusia Edizioni e mo-
stra dei progetti finalisti
con gli autori.

Seguici su Facebook

Silent-Book-Contest

Per info e programma:

www.silentbookcontest.com

BLANCA Y EL DRAGON 
Yael Frankel 
(Argentina) 

THE ORANGE THING 
Manuel Sumberac 
(Croatia)

GOODBYE TOYS 
Marta Pantaleo 
(Italy)

JAULAS 
Sara Porras 
(Spain)



ONE PREVIOUS OWNER 
Carly Gledhill 
(Great Britain)

NOTHING BUT 
AN ORDINARY TRIP 
Ausra Kiudulaite 
(Lithuania)

AMAZED 
Aleksandra Artymowska 
(Poland)



EVENTI&SAGRE

GIUGNO

Domenica  12 - Parco del Donatore - Ceragoso 
40° anniversario della Fondazione Gruppo Fratres 
Gruppo Donatori Fratres Mulazzo

Sabato 18 - Montereggio 
Montereggio i Suoi Tesori le Sue Ricchezze 
Ass. Le Maestà di Montereggio e Pro Loco Montereggio

Domenica 19 - Arpiola 
Festa di Sant’Antonio 
Circolo ANSPI S. Giuseppe Arpiola

LUGLIO

Da giovedi 30 giugno a domenica 3 - Arpiola 
Tavolata sotto le stelle - Fiera di San Pietro 
Circolo ANSPI S. Giuseppe Arpiola

Da giovedi 7 a domenica 10 - Parco del Donatore 
Frascata del Donatore 
Gruppo Donatori Fratres Mulazzo



Sabato 9 - Montereggio 
Festa di San Francesco Fogolla 
Parrocchia di Montereggio

Sabato 16 - Castello di Lusuolo
Le immagini nemiche
iconografia della Guerra Civile Spagnola 1936-1939 
Comune di Mulazzo

Da lunedì 11 a domenica 24 - Arpiola 
Mulazzo Cup 2016 - Torneo 16 squadre calcio a 8
ASD Mulazzo

Lunedì 25 - Montereggio
Festa di Sant’Apollinare
Parrocchia di Montereggio 

Mercoledi 27 ore 21  - Arpiola, Parco San Giuseppe 
Arpiola in fisa 
Circolo ANSPI S. Giuseppe Arpiola

Sabato 30 ore 21 - Mulazzo, Piazza Malaspina
Tour per Aisla - Serata di beneficenza
Comune di Mulazzo



AGOSTO
Da venerdi 5 a domenica 7 - Mulazzo 
33° Premio Bancarel’Vino
Comune di Mulazzo

Sabato 6 - Montereggio 
Il canto del Maggio il significato di una tradizione 
secolare per i ragazzi del XXI secolo.
Mostra Evento Consegna Borse di studio “B. Prato” 
Ass. Pro Loco Montereggio

Martedì 9 e Mercoledì 10 - Parco del Donatore 
Frascata di San Lorenzo - Sagra
Gruppo Donatori Fratres Mulazzo

Sabato 13 - Groppoli 
Na Scarp e’n zocl - Sagra 
Gruppo Fatima Groppoli

Domenica 14 - Groppoli 
Concerto 
Comune di Mulazzo, Gruppo Fatima Groppoli

Lunedì 15 Montereggio  
Festa dei Casati 
Ass. Pro Loco Montereggio



Martedì 16 - Montereggio 
Festa di San Rocco 
Ass. Pro Loco Montereggio
Martedì 16 - Mulazzo
Festa di San Rocco - Tavolata in piazza
Ass. Amici di Mulazzo
Da Sabato 20 a Domenica 28 - Montereggio 
XIII Festa del Libro 
Ass. Montereggio Paese dei Librai, Comune di Mulazzo

Sabato 27 - Montereggio 
Silent Book 2016 - Cerimonia di Premiazione 
Comune di Mulazzo, Ass. Montereggio Paese dei Librai

Venerdì 26 e Sabato 27 -  Arpiola 
Festa di Fine estate - Sagra 
Circolo ANSPI S. Giuseppe 

OTTOBRE
Domenica 9 - Arpiola
Castagnata 
Circolo ANSPI S. Giuseppe Arpiola

Domenica 23 - Parco del Donatore Ceragoso 
Castagnata 
Gruppo Donatori Fratres Mulazzo







Via M.Giuliani, 8
PONTREMOLI (MS)
Tel. 0187460669

















Loc. Ponte Teglia, 22
54027 PONTREMOLI (MS)
Tel. 0187 439412

GI.P. II SRL - Divisione Unipol

VIALE ROMA, 105 - 54100 - MASSA 
TEL 0585 250760                                           FAX 0585790194 

ROLFO GOMME

di Fabrizio Ferrari

Via S. Giustina, Z.A. - Pontremoli
Tel. 0187 830063

Bazza’ Giuseppe & C. s.a.s.
di Benedetta Bazzà 

Vendita e Riparazione Macchine Agricole Giardinaggio

Via Delle Piscine 61 
54028 Villafranca in Lunigiana (MS)  
Telefono: 0187493077



Da oltre 25 anni, Vi offriamo i migliori marchi dell’arredamen-
to italiano, mettendovi a disposizione personale altamente 
qualificato per progettare ed esaudire i Vostri desideri, a vostra 
disposizione un ampio show-room costantemente aggiornato 
dove potrete toccare con mano le ultime tendenze dell’arreda-
mento italiano. 
Paolomarconi Casa in simbiosi e contatto con uno dei marchi 
più famosi nel mondo VENETA CUCINE ( la più grande piattafor-
ma produttiva italiana di mobili per cucina), si erge come punto 
di riferimento nell’arredo per le province di Massa Carrara e La 
Spezia , forte di una cultura imprenditoriale evoluta, ha fatto 
dell’affidabilità e della bellezza i valori che la contraddistinguono, 
offre una gamma suddivisa in aree di gusto interpretate secondo 
le più attuali forme di ricerca estetica.

Via Aldo Moro, 115  -   54028 Villafranca in Lunigiana (MS) 
Tel. 0187 422412 • Fax 0187 494046 • Mob. 347 4807620

www.paolomarconicasa.com
info@paolomarconicasa.com
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