AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI
Scali Manzoni 49° - 57126 Livorno - tel. e fax 0586/211551
www.amicideimuseilivornesi.org – info@amicideimuseilivornesi.org
apertura sede, Novembre e Dicembre: Martedì mattina 10.30/12.30
Mercoledì pomeriggio 15.30/17.00
I Sig.ri Soci
Loro indirizzi

Livorno, 5 Ottobre 2014

Cari amici,
domenica 6 ottobre abbiamo celebrato la XI Giornata Nazionale FIDAM e il nostro 15°
Anniversario. Molte le persone intervenute. I tre interventi su un possibile Museo del Mare a
Livorno sono stati di grande interesse tanto che l’Assessore alle Culture Serafino Fasulo ci ha
chiesto di poterli avere. Abbiamo poi consegnato i diplomi di socio onorario a Stefano
Agostini, Riccardo Ciorli e Lucia Frattarelli Fischer che hanno avuto parole molto belle per la
nostra associazione. E’ la prima volta che diamo diplomi di socio onorario, lo faremo ancora,
per sottolineare l’impegno per la storia, l’arte e la cultura a Livorno di amici a noi
particolarmente vicini.
In allegato il programma di NOVEMBRE e DICEMBRE.
E’ confermato il viaggio in Persia, partiremo il primo Novembre, ma se qualcuno volesse
aggiungersi….potrebbe ancora tentare! Abbiamo inserito un giorno a Padova (con pullman
comodo, Gran turismo (!) per visitare la mostra del livornese Corcos (ci dicono molto bella) e
la splendida basilica del Santo. E, a Dicembre un suggerimento del tutto particolare: 4 giorni
(3 notti) a Berlino, con voli low-cost, per un il Concerto di Natale alla Berliner
Philarmoniker Kammermusiksaal, una sala concerti famosa in tutto il mondo (vedi programma
dettagliato). Dato che più o meno tutti siamo stati a Berlino, abbiamo scelto di dare ad ognuno
la possibilità di organizzarsi le giornate come meglio crede (organizzarsi a Berlino è facile).
Prenotate subito per via degli acquisti dei biglietti del Concerto.
Ancora due incontri di CAPIRE LIVORNO uno per la visita guidata dal Prof. Giangiacomo
Panessa che ringraziamo davvero per la sua cortesia e disponibilità, al cimitero Olandese
Alemanno, interessantissimo. E, a Monterotondo, la Cappella Scafurno-Calamia. Infine
una conferenza dell’Amm. Balestra su un tema assolutamente affascinante: “Il concetto del
tempo, tra filosofia, scienza ed arte”, non mancate!
Per lo scambio degli auguri di Natale e Anno Nuovo abbiamo programmato una colazione
nella bella villa Poschi e subito dopo la visita della vicina villa Roncioni - che ospita
attualmente la fomosa collezione di abiti e costumi per il teatro ed il cinema della Fondazione
Cerratelli - e dell’annessa Bigattiera. Guida d’eccezione: Diego Funari responsabile
collezione Cerratelli.
Ricordiamo a tutti di rinnovare la tessera associativa, abbiamo bisogno del vostro sostegno e
affetto.
Cari saluti e, se non ci vediamo prima, auguri fin da ora per le prossime Feste.
IL COMITATO DIRETTIVO
P.S. stiamo mettendo a punto il programma di incontri a Firenze per l’anno nuovo: Ci sarà la
visita al nuovo museo del ‘900 e riproporremo per i nuovi iscritti (ma non solo) la visita dei
cenacoli più belli.

NOVEMBRE 2014
dal 1 al 10 Novembre

- Viaggio in Iran (vedi progamma all.)

13 Giovedì
Ore 17.30

- Conferenza dell’Amm. Balestra
“Il concetto del tempo tra filosofia, scienza e arte”
Presso il Circolo Masini, P.zza Manin 8

16 Domenica
Ore 10.30

. CAPIRE LIVORNO: Il cimitero Olandese Alemanno (*)
visita guidata dal Prof. Giangiacomo Panessa
Ritrovo degli interessati davanti l’ingresso
in via Mastacchi 227

23 Domenica

- un giorno a Padova per la visita della Mostra
“Corcos: i sogni della Belle Epoque” e della Basilica del Santo
(vedi programma allegato)

DICEMBRE 2014
dal 4 giovedi al 7 domenica – breve viaggio a Berlino
(vedi programma allegato)
14 Domenica
Ore 10.30

18 giovedì
Ore 11.00
Ore 12.30
Ore 15.00 circa

- per CAPIRE LIVORNO: la Cappella Scafurno-Calamai (*)
Conferenza all’interno della Cappella a cura
di Roberta Gini e Arianna Orlandi autrici
del volume sulla storia della Cappella
Ritrovo degli interessati alla Cappella Scafurno
Via di Monterotondo 74
- partenza in pullman dalla Coop La Rosa
- pranzo per gli auguri di Natale e Anno Nuovo ristorante
Le Arcate, villa Poschi, via statale Abetone n.212
Pugnano, Pisa
- trasferimento alla vicina villa Roncioni per la visita guidata
della villa e dell’annessa Bigattiera.
Ci accompagnerà Diego Funari responsabile per la Fondazione Cerratelli
della famosa collezione di abiti da scena attualmente in mostra nella villa
che contestualmente visiteremo
€ 40 (+ € 10 per il pullman), pranzo, ingresso e visita guidata
Prenotazioni e pagamento quote in sede non oltre il 30 novembre.

(*) in caso di mal tempo telefonare al 335.6928273

