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EVENTI DAL 2 AL 14 MARZO

LUNEDÌ 2 MARZO
INVITO A TEATRO
Seravezza, Teatro Scuderie Granducali, ore 21:15
Avventura, fantasia, ironia con lo spettacolo “Sandokan” portato in scena dalla compagnia

toscana dei Sacchi di sabbia. Come fece Salgari, che scrisse “Le tigri di Mompracem” senza 

spostarsi da casa, così questo racconto avventuroso si svolge in una cucina. Un elogio 

all'immaginazione, che rischia di naufragare nel blob superficiale dei nostri tempi, e al 

tempo stesso una satira di costume. Piccoli uomini (noi) e i loro grandi sogni si scontrano 

in un gioco scenico buffo ed elementare. Chi avrà la meglio?

Per ulteriori informazioni

0584 756046 - 338 5741081

www.palazzomediceo.it

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO
CORSO DI INGLESE
Seravezza, Pro Loco Seravezza
L’insegnante madrelingua Barbara Craig con esperienza pluriennale nella preparazione di 

Trinity e Cambridge, vi aspetta per il corso di Inglese base e intermedio per bambini, 

ragazzi e adulti.

Dalle 16,45 alle 17,45 corso per bambini della scuola elementare.

Per ulteriori informazioni

320 0415918

info@barbaracraig.org - www.barbaracraig.org

GIOVEDÌ 5 MARZO
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA AIDO
Seravezza, via C. del Greco 11, ore 19:30
In occasione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, il Gruppo Intercomunale di AIDO offre ai 
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soci un apericena presso la sede della Pro Loco di Seravezza. A seguire l'Assemblea per il 

rinnovo del Consiglio dell'Associazione, partecipate numerosi! 

Per ulteriori informazioni

338 4738179 – 329 3351933

seravezza@aido.it

GIOVEDÌ 5 MARZO
AL CINEMA
Seravezza, Teatro Scuderie Granducali, ore 21:15
Film “Dio è donna e si chiama Petrunya”, di Teona Strugar Mitevska. Petrunya è una 

donna macedone che sta cercando un lavoro come storica ma non riesce a trovare niente 

di adeguato. Durante la cerimonia dell'Epifania ortodossa decide di prendere parte al rito 

della croce di legno lanciata nelle acque locali. Chi trova quella croce sarà benedetto per 

tutto l'anno. La fortunata è proprio lei ma le conseguenze saranno diverse da quello che si 

aspettava.

Per ulteriori informazioni

spaziocinemaversilia@gmail.com

339 1861719

VENERDÌ 6 MARZO
BIBLIOTOMBOLA
Seravezza, Biblioteca Comunale, ore 21:00
Torna l'appuntamento per grandi e piccini con la Bibliotombola, liberamente ispirata al 

tradizionale gioco, ma con autori e personaggi tratti dai libri più famosi della letteratura 

nazionale e internazionale. Libri in premio per i vincitori. Omaggio a tutte le donne che 

parteciperanno. Partecipazione gratuita.

Per ulteriori informazioni

0584 757770/1

VENERDÌ 6 MARZO
AL CINEMA
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Seravezza, Teatro Scuderie Granducali, ore 21:15
Film “Alla mia piccola Sama”, di Waad Al-Kateab, Edward Watts. Il viaggio di una giovane 

donna, la regista, attraverso l'amore, il matrimonio e la maternità in cinque anni di 

rivoluzione ad Aleppo, in Siria. Un documentario intimo e viscerale sull'esperienza 

femminile della guerra. Waad affronta una decisione impossibile: fuggire dalla città per 

proteggere la vita della figlia? Ma lasciare significa abbandonare la lotta per la libertà per 

la quale ha già sacrificato così tanto.Versione originale con sottotitoli italiani.

Per ulteriori informazioni

spaziocinemaversilia@gmail.com

339 1861719

SABATO 7 MARZO
MANIPOLIAMO LA CRETA
Querceta, Piazza Sandro Pertini, dalle 9:00 alle 19:00
Mercatino mensile per hobbisti, artigianato, antiquariato e svuotasoffitte. Un gruppo di 

artigiani hobbisti che porta in piazza creazioni uniche, originali, create dalle proprie mani

e antiquari hobbisti che portano sui loro banchi oggetti del passato, rarità, articoli vintage

e di collezionismo. A cura dell'Associazione Culturale QuertcetArte.

Per ulteriori informazioni

393 6351713

SABATO 7 MARZO
MANIPOLIAMO LA CRETA
Seravezza, Palazzo Mediceo, dalle 16:30 alle 18:00
Attività per bambini da 4 a 11 anni: laboratorio didattico per imparare a manipolare la 

creta. Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria entro le ore 14:00 del giorno 

stesso. L'attività avrà luogo con un numero minimo di partecipanti.

Per ulteriori informazioni

349 1803349 - 339 8806229

SABATO 7 MARZO
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AL CINEMA
Seravezza, Teatro Scuderie Granducali, ore 18:00
Film “Alla mia piccola Sama”, di Waad Al-Kateab, Edward Watts. Il viaggio di una giovane 

donna, la regista, attraverso l'amore, il matrimonio e la maternità in cinque anni di 

rivoluzione ad Aleppo, in Siria. Un documentario intimo e viscerale sull'esperienza 

femminile della guerra. Waad affronta una decisione impossibile: fuggire dalla città per 

proteggere la vita della figlia? Ma lasciare significa abbandonare la lotta per la libertà per 

la quale ha già sacrificato così tanto. Versione doppiata in italiano, voce narrante Jasmine 

Trinca.

Per ulteriori informazioni

spaziocinemaversilia@gmail.com

339 1861719

SABATO 7 MARZO
AL CINEMA
Seravezza, Teatro Scuderie Granducali, ore 21:15
Film “Dio è donna e si chiama Petrunya”, di Teona Strugar Mitevska. Petrunya è una 

donna macedone che sta cercando un lavoro come storica ma non riesce a trovare niente 

di adeguato. Durante la cerimonia dell'Epifania ortodossa decide di prendere parte al rito 

della croce di legno lanciata nelle acque locali. Chi trova quella croce sarà benedetto per 

tutto l'anno. La fortunata è proprio lei ma le conseguenze saranno diverse da quello che si 

aspettava.

Per ulteriori informazioni

spaziocinemaversilia@gmail.com

339 1861719

DOMENICA 8 MARZO
AL CINEMA
Seravezza, Teatro Scuderie Granducali, ore 18:00
Film “Dio è donna e si chiama Petrunya”, di Teona Strugar Mitevska. Petrunya è una 

donna macedone che sta cercando un lavoro come storica ma non riesce a trovare niente 

Via C. del Greco n.11 – 55047 Seravezza (LU)                         Tel. 0584-757325 / Fax 0584-758750
sito: www.prolocoseravezza.it     e-mail: info@prolocoseravezza.it              info@pec.prolocoseravezza.it

p. iva: 0135448 046 7  c. f.: 82008310466

mailto:info@prolocoseravezza.it
http://www.prolocoseravezza.it/


  Associazione Turistica  Associazione Turistica    

  PPRORO L LOCOOCO S SERAVEZZAERAVEZZA
Fondata nel 1930Fondata nel 1930

di adeguato. Durante la cerimonia dell'Epifania ortodossa decide di prendere parte al rito 

della croce di legno lanciata nelle acque locali. Chi trova quella croce sarà benedetto per 

tutto l'anno. La fortunata è proprio lei ma le conseguenze saranno diverse da quello che si 

aspettava.

Per ulteriori informazioni

spaziocinemaversilia@gmail.com

339 1861719

DOMENICA 8 MARZO
AL CINEMA
Seravezza, Teatro Scuderie Granducali, ore 21:15
Film “Dio è donna e si chiama Petrunya”, di Teona Strugar Mitevska. Petrunya è una 

donna macedone che sta cercando un lavoro come storica ma non riesce a trovare niente 

di adeguato. Durante la cerimonia dell'Epifania ortodossa decide di prendere parte al rito 

della croce di legno lanciata nelle acque locali. Chi trova quella croce sarà benedetto per 

tutto l'anno. La fortunata è proprio lei ma le conseguenze saranno diverse da quello che si 

aspettava.

Per ulteriori informazioni

spaziocinemaversilia@gmail.com

339 1861719

DOMENICA 8 MARZO
MERCATINO DEL BARATTO
Minazzana di Seravezza, Località Pianaccio, dalle 10:00 alle 18:00
La Pubblica Assistenza di Minazzana organizza uno spazio dotato di tavoloni all'aperto (e se piove al chiuso). E' 

un'occasione per dare nuova vita ad oggetti che non usiamo più.

Per ulteriori informazioni

320 3562216

GIOVEDÌ 12 MARZO
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INVITO A TEATRO
Seravezza, Teatro Scuderie Granducali, ore 21:15
“Delicato come una farfalla e fiero come un'aquila” di e con Elisabetta Salvatori. Il mondo 

libero di Antonio Ligabue. “Mi chiamo Elisabetta , come si chiamavano la madre, la 

sorellina e la matrigna di Antonio Ligabue. Quando l'ho saputo, mi sono sentita in qualche 

modo legata a quest'artista dal destino travagliato, che nella sua vita non ha mai avuto 

una donna e per questo ho desiderato raccontare la sua storia... con tenerezza e vestita di 

bianco come una sposa.

Per ulteriori informazioni

0584 756046 - 338 5741081

www.palazzomediceo.it

SABATO 14 MARZO
CONOSCI GLI ERBI?
Pruno di Stazzema, ore 10:00
Sabato 14 marzo, l'associazione Riccetto organizza una giornata dedicata alle erbe 

spontanee passeggiando nei dintorni di Pruno, accompagnati dall'erborista Luisa Pirota, 

che ci insegnerà a riconoscere e raccogliere le erbe spontanee commestibili, tipiche di 

questa stagione.

Al termine della camminata ci sarà un piccolo assaggio a base di erbi e chi vorrà potrà fare

pranzo al sacco insieme a noi sui bei prati di Melo, nei pressi del paese.

Per ulteriori informazioni

Micaela 320 8514385

Silvia 333 6725870

MERCATI SETTIMANALI
Lunedì: mercato settimanale a Seravezza, centro storico. Orario: 8 - 13

Martedì: mercato Contadino a Querceta, Piazza Pellegrini. Orario: 8 - 13

A cura di CIA e Donne In Campo.

Mercoledì: mercato di Campagna Amica - mercato di prodotti a km zero a 

Pontestazzemese, piazza Europa (comune di Stazzema). Orario: 8 - 13
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Giovedì: mercato di Campagna Amica - mercato di prodotti a km zero.

Dove: Pozzi (Seravezza), piazza Fratelli Cervi. Orario: 8 - 13

Sabato: mercato settimanale a Querceta, Piazza Matteotti. Orario: 8 - 13
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