
Con quale 

diritto? 
 

Questioni di attualità 
viste con gli occhi dei 

giuristi 

Gli incontri si terranno alle ore 21:00 

presso la Biblioteca Diocesana 

in via dei Colli, 2 

 

La partecipazione è gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIOCESANA 

dei Santi Ambrogio e Carlo  

MASSA 

 

Un’accogliente e silenziosa sala lettura con circa cinquanta 
sedute si pone come valida alternativa ai pochi spazi di studio 
che la Città offre, all’interno dei locali dell’antico convento di 
San Francesco, voluto nel XV secolo da Taddea Pico della 
Mirandola, moglie di Jacopo Malaspina. 
 

Un ricchissimo fondo di libri antichi e moderni.  Per ricerche 
di ogni tipo, più di 15.000 volumi (di cui circa 5000 catalogati) 
di religione, storia, filosofia, letteratura, storia locale, arte. 
 

Molteplici riviste di attualità e religione, dizionari ed enciclope-
die in consultazione a scaffale aperto.  Il fondo antico, meravi-
gliosa raccolta di libri a stampa dal XVI al XIX secolo, custodi-
sce la storia e la cultura di questi antichi luoghi. 
 

Il servizio di reference bibliografico permette agli utenti con 
l’aiuto dell’operatore di verificare la presenza di libri o docu-
menti di diverso genere sul catalogo della Biblioteca Diocesana 
e sui cataloghi provinciali, regionali e nazionali. 
 

Il prestito è gratuito e immediato, previo tesseramento senza 
obbligo di residenza.  La postazione internet è a disposizione 
del pubblico per ricerche internet e uso Office.  A richiesta è 
possibile il servizio fotocopie e stampa. 
 

La Biblioteca aderisce alla Rete Provinciale delle Biblioteche 
(“Reprobi”), condivide il proprio catalogo con quello on line di 
tutte le biblioteche provinciali ed offre il servizio di prestito 
interbibliotecario gratuito.  Si pone inoltre come punto di rife-
rimento per tutte le altre. 

Biblioteca Diocesana 
dei Santi Ambrogio e Carlo 

 

via dei Colli, 2  -  54100 Massa (MS) 
 

tel. e fax: 0585.41232 
cell.: 346.8717308 

www.bibliotecadiocesana.eu 
e.mail: bibliotecadiocesana@yahoo.it 

Facebook: Biblioteca Diocesana Massa 
Skype: bibliotecadiocesanamassa 

MySpace: www.myspace.com/bibliotecadiocesanamassa  

iniziativa curata da: 

Andrea Branca 

Filiberto Pierami CICLO DI CONFERENZE 



 

Gli accesi scontri politici che 

l’attuale storia italiana sta 

conoscendo pongono numerosi 

spunti di riflessione per 

l’opinione pubblica più attenta, 

ma allo stesso tempo tolgono 

spazio all’approfondimento e 

rendono difficile informarsi 

correttamente. 

La Biblioteca Diocesana 

propone un ciclo di incontri con  

illustri professori dell’Università 

di Pisa e della Scuola Superiore di 

studi universitari e di perfezionamento 

“Sant’Anna” di Pisa, proprio con 

l’intento di far luce su temi 

spesso trattati dalla cronaca ma 

faticosamente comprensibili e 

interpretabili quali, soprattutto, 

le tanto discusse riforme 

costituzionali. 

 

VENERDÌ 9 APRILE 
 

Riformare la Costituzione? 
 

Professor Emanuele Rossi 
Scuola Superiore “Sant’Anna” 

 
 
 
 

VENERDÌ 16 APRILE 
 

Difficili rapporti tra 
poteri dello Stato 

 

Professor Francesco Dal Canto 
Università di Pisa 

 
 
 

VENERDÌ 23 APRILE 
 

Il federalismo fiscale: 
un problema attuale 

 

Professor Giuliano Pizzanelli 
Università di Pisa 

VENERDÌ 30 APRILE 
 

Il tribunale della Sacra Rota e le cause 
di nullità del matrimonio 

 

Professor Paolo Moneta 
Università di Pisa 

 
 
 

VENERDÌ 7 MAGGIO 
 

Matrimonio e divorzio: premesse 
antiche ad una problematica moderna 

 

Professor Carlo Venturini 
Università di Pisa 

 


