
	

	

                               - MARZO 2019 – 
 

       1 Venerdi          - visita della Mostra di “Leonetto Cappiello” guidata dalla Prof.ssa Antonella 
          Ore 16.30             Capitanio, curatrice della mostra – Ritrovo degli interessati a Villa Fabbricotti 
 

2 Sabato  - Tavola Rotonda per la presentazione e discussione di tesi di laurea su 
Ore 17. 00            Livorno e Provincia, verrà presentata da  Andrea Comelli la sua tesi 

  “Santa Giulia, la passione, il culto”. 
   Saranno presenti la Prof.ssa Cecilia Iannella (Civiltà e Forme del Sapere,  
   Università di Pisa) e la Dr.ssa Sarah Bovani (Biblioteca Labronica) 
   Sala conferenze -  Cisternino di Città. 

 
7 Giovedi   - un giorno a SIENA (richiedi in sede il programma dettagliato) 
 

          23 Marzo         - La mia città, particolare, rappresentazione "teatrale" e assegnazione premi  
          Ore 16.30           ai primi tre qualificati -  Cisternino di Città, Livorno -  
 

30 Sabato - un giorno a BOLOGNA (richiedi in sede il programma dettagliato)  
 
 

                                    -  APRILE 2019  - 
 

2 Martedi   -  seconda convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione 
Ore 17.00             del bilancio consuntivo del 2018 e preventivo 2019.    In sede  

 
6 Sabato   - FIRENZE per la visita, con Giovanni Guidetti, della mostra “Verrocchio, il 
Ore 11.00            maestro di Leonardo” uno dei maggiori maestri dell’Quattrocento con   
                            opere capitali di precursori, fiancheggiatori e discepoli.   
Ore 15.00            eventuale secondo ingresso sempre guidato da G. Guidetti, se il numero 
                            degli iscritti dovesse superare le 20 persone consentite a gruppo. 
                            Ritrovo degli interessati a Palazzo Strozzi. 

  iscrizioni in sede - entro e non oltre il 19 Marzo.  
 

14 Domenica    - CAPIRE LIVORNO  Carlo Tobia del Circolo Pio X, ci parlerà del Teatro Pio  
 Ore 10.30           X, una presenza storica, oggi in via di recupero. Ritrovo degli interessati in  
                            Borgo Cappuccini N.275 
 
25 giovedi - un pomeriggio a PONTEDERA per la visita guidata alla bella mostra 
Ore 15.00            a Palazzo Pretorio “ORIZZONI D’ACQUA, tra pittura e arti decorative” 
                            vedremo molte opere di Galileo Chini e molti artisti del periodo tra 
                            Simbolismo e Liberty (Nomellini, Kienerk, Levy, Viani, ecc.  
                            Ognuno sceglierà come meglio raggiungere Pontedera (in treno si  
                            suggerisce  partenza da Livorno alle ore 14,12) 
                            Prenotazioni e iscrizioni in sede entro e non oltre il 16 aprile. 

 
	


