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A tutti
I Sig.ri Soci
Loro indirizzi

Livorno 8 Febbraio 2018
circolare No.1/18

Cari amici,
circolare MARZO/APRILE con tante iniziative da non perdere.”.
A MARZO Subito il primo importante incontro del ciclo “La storia dell’uomo occidentale
nell’arte: la Scultura” che quest’anno ci vede impegnati sul Novecento. Inizieremo con la
conferenza su Umberto Boccioni che ci terrà il Prof. Bolpagni, Direttore della Fondazione
Ragghianti di Lucca.. In allegato troverete tutte le conferenze con i nomi dei relatori, il costo
di iscrizione al ciclo, ecc. Dato che la Fondazione Ragghianti ha in corso una mostra proprio
sul futurismo, abbiamo deciso di proporvi anche una giornata a Lucca.
Le visite a Firenze ai Cenacoli e Chiese, come vi abbia informato via mail, è confermato, e
abbiamo deciso di accettare anche iscrizioni a visite singole (€ 12 a volta). Sarà necessario
però che gli eventuali interessati avvisino tempestivamente telefonando al 335/6928273
(oppure passando di sede il martedi mattina).
Infine l’Assemblea Generale per l’approvazione del Bilancio del 2017 e la presentazione di
quello del 2018. Subito dopo la conferenza del Prof. Mattia Patti su Brancusi,
appuntamento che vi verrà confermato dopo il 15 Marzo (causa impegni del Professor Patti).
APRILE - Pasqua la passeremo in Ciociaria. Un viaggio di 4 giorni (3 notti) Anche
quest’anno vi proponiamo di scoprire insieme un pezzo d’Italia.. Dormiremo in un bell’
albergo a Fiuggi, dove organizzano serate musicali e rinfreschi e dove, siamo sicuri, ci si potrà
rilassare anche con un eventuale massaggio/sauna…..due la conferenze di Aprile. Il prof.
Piergiorgio Curti ci parlerà di un particolare affascinante” nella pittura di Modigliani.
Poi dopo l’ appuntamento di CAPIRE LIVORNO, come di consueto della domenica mattina,
con Riccardo Ciorli che ci farà vedere con altri occhi la Piazza della Repubblica, le cantine, il
Pontino. Il 19 la conferenza del Dr. Lorenzo Cipriani, storico dell’arte da noi conosciuto a
Pistoia, su Marino Marini .L’ultimo fine settimana saremo a Treviso e dintorni per una bella
mostra di Rodin con importanti prestiti dal Louvre e - per rimanere in tema “scultura” faremo un salto a Possagno per la Gipsoteca di Canova, completamente risistemata, mentre a
Maser, ammireremo una bella villa, capolavoro di Palladio. Cordiali saluti a tutti e a presto
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
_____________________________________________________________________________

ASSEMBLEA GENERALE
Si comunica che il giorno 26 marzo alle ore 16.00 in prima convocazione e il giorno 27 Marzo
alle ore 16.00, in seconda convocazione, è indetta – in sede - l’Assemblea Generale di tutti gli
iscritti all’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi, per la presentazione e
approvazione del bilancio 2017 e 2018. Saranno presenti la Presidente, la Tesoriera e i sindaci
revisori..
Annamaria Pecchioli Tomassi
Presidente

MARZO 2018
8 giovedì
Ore 17.00

- “Umberto Boccioni e il futurismo” Conferenza del Prof. Paolo Bolpagni
Direttore della Fondazione Ragghianti, Lucca. La conferenza apre il ciclo
su gli scultori, quest’anno: il Novecento, (richiedere programma) - In sede

10 sabato
Ore 11.00

- Firenze: visita con G. Guidetti del cenacolo di Andrea del Castagno
via XXVII Aprile 1
.
Riservato iscritti al ciclo dei “Cenacoli” – (possibilità di partecipare alla
visita anche ai non iscritti con un contributo alle spese di € 12 a volta).

18 Domenica

- un giorno a Lucca per la mostra alla Fondazione Ragghianti “Il segno
dell’avanguardia – I futuristi e l’incisione” e molto altro ancora,
(richiedere programma in sede)

27 Martedi
ore 16.00

- ASSEMBLEA GENERALE per la presentazione e approvazione dei bilanci
In sede -

29 Giovedi
Ore 17.00

- per La Storia dell’uomo occidentale nell’arte: la scultura, conferenza del Prof.
Mattia Patti, ricercatore di Storia dell’Arte Contenporanea, Università di Pisa
su lo sculture Constantin Brancusi - Attenzione: l’appuntamento sarà
confermato (o meno) - ai vostri indirizzi mail - dopo il 15 Marzo.

APRILE 2018
31/3-1,2,3/4 sab/dom/lun/mart. – viaggio di Pasqua in Ciociaria (4 giorni ,3 notti).
Programma e iscrizioni alla Filo Rosso, Corso Mazzini
196/, Livorno, rel. 0586/492220. entro il 25 Febbraio.
13 Venerdi
Ore 17.00

- Conferenza del Prof. Piergiorgio Curti, appassionato d’arte, psicologo:
“Lo sguardo assente nella pittura di Modigliani” - In sede.

14 Sabato
Ore 11.00

- Firenze: con G. Guidetti, Il Cenacolo del Ghirlandaio nella chiesa di
Santa Apollonia. Ritrovo all’ingresso della chiesa in via San Gallo 25
Riservato iscritti al ciclo dei “Cenacoli” – (possibilità di partecipare alla
visita anche ai non iscritti con un contributo alle spese di € 12 a volta).

19 giovedi
Ore 17.00

- per il Ciclo “la storia dell’uomo occidentale nell’arte: la scultura”
Conferenza del Dr. Lorenzo Cipriani:“Marino Marini”, storico dell’arte
Curatore presso la galleria Vannucci Arte Contemporanea di Pistoia ha
realizzato mostre personali e collettive di artisti fra cui Jannis Kounellis,
Fabrizio Corneli, Marino Marini, Umberto Buscioni, Gianni Ruffi, ecc.

22 Domenica
ore 10.30

- CAPIRE LIVORNO: “uno spazio denominato piazza” in compagnia
dell’Arch Riccardo Ciorli, Vice Direttore dell’Archivio di Stato di Li.
Appuntamento in Piazza della Repubblica, lato viale Avvalorati .
Tutti possono partecipare

28 e 29 (sab/dom) - due giorni tra Treviso, Possagno, Maser ecc. per la mostra di “Rodin un
grande sculture ai tempi di Monet” in mostra 70 opere molte del Louvre.
a Possagno, la gipsoteca di Canova, a Maser: Palladio (richiedere programma).

La storia dell’uomo occidentale nell’arte: la scultura

IL NOVECENTO
Giovedi 8 Marzo –
Ore 17.00

Umberto Boccioni (R. Calabria 1882 - Chievo 1916)
e il Futurismo. Ce ne parla il Prof. Paolo Bolpagni
Direttore della Fondazine Ragghianti di Lucca. - In sede -

Giovedi 29 Marzo – Constantin Brancusi (Peștișani,1876 – Parigi, 1957)
Oew 17.00
Ce ne parla il Prof. Mattia Patti, Dipartimento di Civiltà e Forme
del Sapere, Università di Pisa. – In sede Giovedi 19 Aprile -

Marino Marini (Pistoia, 1901 – Viareggio, 1980)
Ce ne parla il Dr. Lorenzo Cipriani, storico dell’arte. Curatore
presso la galleria Vannucci Arte Contemporanea di Pistoia
ha realizzato mostre personali e collettive di artisti fra cui
Jannis Kounellis, Fabrizio Corneli, Marino Marini, ecc. ecc.

In data da stabilire a Maggio -

Libero Andreotti (Pescia,1875 – Firenze, 1933)

Ce ne parla: il Prof. Claudio Pizzorusso, Professore Ordinario della
Università di Siena di Storia dell’Arte contemporanea. - in sede .
In data da stabilire a Maggio – Arturo Martini ITreviso 1889-Milano1947)
In data da stabilire a Giugno -

Henry Moore (Inghilterra 1898 – 1986)
A Giacometti (Borgonovo 1901-Coira 1966)
Arnaldo (1926) e Gio’ Pomodoro (1939 – 2002)

Quattro incontri a cura della Dr.ssa Maria Salvini, storica del’arte e una voce da soprano molto
promettente, che abbiamo già avuto modo di conoscere e molto apprezzare. Mentre stiamo
chiedendo al Prof. Ilario Luperini di parlarci di Igor Mitoraj (Oederan 1944-Parigi 2014)
scultore di cui curò la mostra in Piazza dei Miracoli a Pisa due anni fa.

€ 30 - Quota di iscrizione all’intero ciclo da fare in sede il Martedi
mattina. Sarà permessa la partecipazione alle conferenze anche a
coloro che non si iscriveranno all’intero ciclo - a loro sarà chiesto un
versamento di € 7 a conferenza.

