Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi
Piazza Manin 8 – 57126 Livorno Tel. 366.8392917
www.amicideimuseilivornesi.org – info@amicideimuseilivornesi.org
apertura sede: tutti i Martedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30
A tutti
I Sig. Soci
Loro indirizzi
Livorno, 9 Gennaio 2018
Circolare no. 2/18
Cari amici,
sono da un mese senza internet, mezzo indispensabile per me per comporre le circolari
con tutte le varie iniziative, ecc. vorrete quindi scusare il ritardo di questo invio.
Avrete saputo che la moglie di Roberto Pasqui, Patrizia, ci ha lasciato dopo una lunga
malattia. Ho portato alla famiglia il saluto di tutti noi. Roberto ha chiuso la New Taurus
Viaggi di Pisa. L’Agenzia a cui ci rivolgeremo ora è la Filo Rosso di Mirko Marraccini.
Le iscrizioni (cancellazioni) alle gite e ai viaggi saranno da ora fatte presso i loro uffici in
Corso Mazzini 196. Ma veniamo a quel che resta di GENNAIO e FEBBRAIO.
Il 19 Gennaio andremo a Siena per la mostra di Ambrogio Lorenzetti una mostra che vanta
importanti e selezionati prestiti di opere di questo importante pittore del XIV sec.
paradossalmente fino ad ora poco conosciuto. L’allestimento della mostra è dello studio.
“Guicciardini e Magni” di Firenze. Ricorderete l’interessante intervento che ci fece Marco
Magni sul nuovo Museo della Città.
A fine mese andremo a Prato al Museo Pecci, completamente rinnovato, mi di cono molto
interessante e nel pomeriggio visiteremo Casa Tintori, guidati dall’amico Sergio La Porta,
Consigliere degli Amici dei Musei e tesoriere FIDAM.
A Febbraio abbiamo un pomeriggio a cui teniamo molto. Ricorderete tutti Anna Spano per
lunghi anni attiva nostra socia cha aveva lavorato con importanti ruoli al CAMEN. Il nipote,
Giovanni Sardo, violinista che ha coinvolto un amico fisarmonicista della Scala, desidera
ricordarla con un concerto. Naturalmente questo ci fa molto piacere anzi, ci commuove.
Spero possiate venire tutti alla Villa del Presidente.
Sabato 10, prima puntata di un “giro di Chiese e Cenacoli” a Firenze con Giovanni
Guidetti. Si tratta di una serie di visite che alcuni di noi hanno già fatto anni fa e che
riproponiamo in particolare pensando ai nuovi soci. I cenacoli sono spesso collegati alle
chiese e Giovanni non mancherà di illustrarvele. Riprenderemo quanto prima il ciclo su “La
Storia dell’uomo occidentale nell’arte: la Scultura”. Siamo al Novecento e sono tanti gli
artisti di cui dovremmo parlare. Ci stiamo lavorando. Intanto in allegato quelli che abbiamo
“scelto”, come sempre vi chiediamo un’iscrizione.
Il 24 il 25 saremo a Roma con un programma davvero entusiasmante! Intanto la Mostra di
“Traiano, Costruire un Impero, creare l’Europa” un’immersione nella grande storia
dell’Impero. Fra l’altro, gli stucchi restaurati della sua villa e i video ci offriranno
l’occasione di entrare negli spazi privati di un uomo “ordinario” che scrisse una storia
“eccezionale”. Piazza Navona sotterranea, S. Pietro In Vincoli e dormiremo nella Nuvola!!!
Un’ultima raccomandazione a chi non lo ha già fatto: dateci una email, la vostra (ma
anche quella di un figlio, nipote, amica) dove si possa avvertirvi di comunicazioni,
cambiamenti, novità, ecc. dell’ultimo momento. E’ importante, fra l’altro si
risparmierebbe tempo e ….denaro!
Buon 2018!
Annamaria Pecchioli Tomassi
Presidente

AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI

GENNAIO 2018
14 Domenica

- Firenze: visita della Mostra “Il Cinquecento a Firenze” ore 13.00
con Giovanni Guidetti
€ 23.00 – quota individ. di partecipazione, tel. al 335/6928273
per chiedere se ci sia ancora posto.
Ritrovo degli interessati alla biglietteria un quarto d’ora prima.

19 Venerdi

- un giorno a Siena per la mostra di Ambrogio Lorenzetti ed altro
Ancora - Vedi programma allegato

28 Domenica

- un giorno a Prato: il Museo Pecci completamente rinnovato ed altro
ancora - Vedi programma allegato

FEBBRAIO 2018
3 Sabato
- un concerto per ricordare Anna Spano
Ore 17.00
Il nipote Giovanni Sardo, violinista e il fisarmonicista dell’Orchestra
della Scala, Sergio Scappini, suoneranno musiche di Nino Rota etc.
Sala della Musica, Villa del Presidente – via Marradi 116
10 Sabato
Ore 11.00

- Firenze: visita del Cenacolo di Taddeo Gaddi
con Giovanni Guidetti
Riservato iscritti – ritrovo all’ingresso della chiesa di S. Croce

24/25 Sab/Dom.

- due giorni a Roma per la mostra di “Traiano. Costruire un Impero,
creare l’Europa” e molto altro ancora.
Vedi programma allegato

CENACOLI e CHIESE di FIRENZE – PROGRAMMA –
Sabato 10 Febbraio - il cenacolo di Taddeo Gaddi, Chiesa di Santa Trinita
(p.zza S.Trinita)
Sabato 10 Marzo - il cenacolo di “Andrea del Castagno, Chiesa di S. Apollonia
Sabato 14 Aprile

- Il cenacolo del Ghirlandaio, Chiesa Ognissanti (Piazza Ognissanti)

Sabato 12 Maggio - Il cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi (via Andrea del Sarto)
€ 40…… iscrizioni e pagamento quote in sede il martedì mattina, la quota include eventuali
ingressi (offerte) e visite guidate dal Dr. Giovanni Guidetti.

“La storia dell’uomo occidentale nell’Arte: la Scultura”
Grandi Scultori del Novecento
U. Boccioni
A. Martini
M. Marini
C. Brancusi
H. Moore
A. Giacometti
B. Clader
Botero
Pomodoro
Igor Mitoraj
Libero Andreatti

