AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI
Piazza Manin 8 – 57216 Livorno- info@amicideimuseilivornesi.org
Apertura sede: martedi 10.00 - 12.30
A tutti
I Sigg.ri Soci
Loro indirizzi

6 Ottobre 2016
Circolare No.4/16

Cari amici,
NOVEMBRE e DICEMBRE. L’estate è ormai finita, sta arrivando la stagione fredda che non
riuscirà però a fermare le nostre iniziative. Dopo aver ascoltato Ottavia Piccolo al Festival
sull’Umorismo, che leggeva l’Ariosto abbiamo deciso che non potevamo non andare a Ferrara e a
Ferrara abbiamo aggiunto una giornata a Comacchio sempre seducente, ancor di più se …. ci fosse
la nebbia….. Poi una giornata a San Gimignano, per la Casa e Torre Campatelli magistralmente
restaurate dal FAI e l’8/9/10 dicembre vi porteremo a Colmar, dove ci incanteremo davanti alla
pala del Grùnevald, e a Strasburgo. Due città elegentissime dove l’atmosfera natalizia è
assolutamente magica.
Per non rischiare … il “linciaggio” da parte dei nuovi soci abbiamo deciso di riproporre i Cicli di
visite a Firenze con Giovanni Guidetti: gli Uffizi. Chiediamo l’abbonamento a tutto il ciclo di
visite, mentre l’ingresso sarà pagato di volta in La conferenza dell’11.9 alla villa Fabbricotti è
frutto di un lungo lavoro di ricerca condotto su “Le Croci dipinte delle Marche”e l’appuntamento
di Ricevere con la Musica al Palazzo delle Colonne di Marmo, è quello che avevamo rimandato
perché coincideva con il Festival sull’Umorismo.
Il 15 dicembre l’importante convegno su Plinio Nomellini, 150 anni della nascita, che stiamo
organizzando, accogliendo il suggerimento - e anche il valido aiuto- di Jacopo Suggi, responsabile
della nostra vivace Sezione Giovani. Il Convegno è organizzato in collaborazione con l’Università
di Pisa e intende riaccendere l’attenzione e stimolare nuove ricerche su un personaggio complesso
e importante per la storia dell’arte italiana del ‘900, sul quale rimane ancora molto da indagare.
Plinio Nomellini come sapete nasce a Livorno nel 1866 e sebbene più volte nella vita se ne sia
allontanato rimase molto legato alla sua città natale, spesso coinvolto nelle vicende del museo
civico, forniva indicazioni per gli acquisti, partecipò alla inaugurazione nel 1925 del monumento
dedicato a Giovanni Fattori (ora in Piazza della Repubblica), fu presidente del Gruppo Labronico
dal 1928 fino alla sua morte nel 1943. Il Museo Fattori custodisce alcune sue opere, altre sue opere
di trovano in alcuni palazzi pubblici delle città. Al Convegno, per il quale abbiamo già chiesto il
patrocinio del Comune, ha aderito la nipote dell’Artista, Eleonora Barbara Nomellini ed eminenti
professori come Vincenzo Farinella, Mattia Patti, Antonella Gioli, Nadia Marchioni. Ci saranno
d’aiuto le tesi di due neo-laureati: A. Marchitelli e P. Benassi e naturalmente Jacopo Suggi.
Dulcis in fundo: il pranzo per lo scambio degli auguri di Natale. Staremo insieme, senza
stancarci tropo, tutta la giornata a vedremo un paese piccolo ma molto bello, fondato per difendersi
dai Longobardi, e assaggeremo piatti tipici. Un ultima raccomandazione: ricordate di rinnovare la
vostra tessera di soci, ci serve il vostro sostegno per le mille cose che abbiamo in mente di fare!!!!
Cordiali saluti a tutti
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

P.S. In allegato l’eccezionale programma di viaggio in BIRMANIA, che faremo i
primi di Gennaio, ma che richiede una iscrizione degli interessati quanto prima
alla New Taurus Viaggi. Programma dettagliato alla New Taurus Viaggi.
-----------------

Segnaliamo alcune interessanti Mostre: Livorno, di Francesco Tomassi: Le sacre terre
dei fuochi ai Granai, villa Mimbelli - Pisa: Dalì, il sogno del classico a Palazzo Blu Firenze: 'Scoperte e massacri - Ardengo Soffici e le avanguardie a Firenze'”

NOVEMBRE 2016
5 e 6 Sab/Dom

- due giorni a FERRARA per la visita della grande mostra su
Ludovico Ariosto e un giro a COMACCHIO (programma in sede)

11 Venerdi
Ore 17.00

- Conferenza dell’Ing. Venturi (ricercatore,Vice Presidente
degli Amici delle Marche) su “Le Croci dipinte delle Marche e
del Sud Italia” - presso la Biblioteca Labronica, Villa Fabbricotti,

12 Sabato
Ore 11.00

- Firenze con Giovanni Guidetti: gli Uffizi “Il Duecento e il Trecento”
ritrovo all’ingresso gruppi della Galleria degli Uffizi.
Riservato iscritti al ciclo.

16 Mercoledi
Ore 17.00

- Filosofia e Scienza - ascolto della registrazione del 1° intervento del
Prof. M. Cacciari alla radio. Registrazione effettuata e propostaci da
l’Avv. R. Morelli che condurrà l'eventuale discussione che potrà
scaturire sull'argomento - In sede -

20 Domenica

- un giorno a San Gimignano, visiteremo la Casa e torre Campatelli
Bene magistralmente restaurato dal FAI (richiedere programma in sede)

26 Sabato
Ore 17.00

- per “Ricevere con la Musica nelle dimore storiche di Livorno”
appuntamento al Palazzo delle Colonne di Marmo con R. Ciorli e
Il QuasiBaroco Ensamble dell’Istituto Superiore di Musica P.Mascagni

DICEMBRE 2016
8/9/10 Gio.Ven.Sab.

- Colmar e Strasburgo, una piccola una grande città piene di fascino,
(richiedere programma in sede)

10 Sabato
Ore 11.00

- Firenze, la Galleria degli Uffizi con Giovanni Guidetti
“Il primo Rinascimeto: da Masaccio alle grandi scuole pittoriche italiane
del Quattrocento” – riservato iscritti – ritrovo all’ingresso gruppi della
Galleria

15 Giovedi

- un giorno di Convegno: “Plinio Nomelli, 150 anni dalla nascita” in
Collaborazione con l’Università di Pisa e il patrocinio del Comune di
Livorno. Il Convegno è in fase di definizione, vi faremo avere per tempo
tutte le coordinate per partecipare.

17 Sabato

- una colazione per lo scambio degli auguri di Natale a Filetto, singolare
Borgo murato, fondato nel VI-VII sec. per contenere le invasioni dei
Longobardi e proteggere il porto di Luni.
Ore 09.00 - partenza dal piazzale antistante la coop di Ardenza
ore 10.45 - circa, arrivo e visita guidata di Filetto
ore 13.00 - colazione con prodotti tipi locali
ore 15.30 - visita di uno dei tanti castelli Malaspina del vicino territorio
al termine: rientro a Livorno.
€45 quota ind. di partecipazione (bus a/r, visite guidate, colazione)
Isrizioni in sede entro il 6/12.

CICLO DI VISITE GUIDATE - DAL Dr. GIOVANNI GUIDETTI - A FIRENZE
LA GALLERIA DEGLI UFFIZI
NOVEMBRE - Il Duecento e Trecento: "Cimabue, Giotto e i Giotteschi, il Gotico Internazionale"
Sabato 13 - ore 11.00
DICEMBRE - "Il Primo Rinascimento: da Masaccio alle grandi scuole pittoriche italiane del Quattrocento “
Sabato 10 - ore 11.00
GENNAIO - “La pittura fiorentina dei grandi protagonisti della seconda meta' del Quattrocento:
Ghirlandaio, Perugino, Filippino, Signorelli
Sabato 14, - ore 11.00 FEBBRAIO - "Il Rinascimento maturo: Leonardo, Michelangelo e Raffaello"
Sabato 11 – ore 11.00
MARZO – “Il Manierismo. Le scuole Fiorentina, Romana e Emiliana, da Andrea del Sarto a Parmigianino"
Sabato 11 – ore 11.00
APRILE – “La pittura Veneta e dei Caravaggeschi: da Tiziano a Caravaggio"
Sabato 08 – ore 11.00
MAGGIO
"La pittura straniera dal Rinascimento al Barocco: Fiandre, Olanda,Germania e oltre”
Sabato 13 – ore 11.00

€ 57, quota individuale di partecipazione comprensiva di prenotazione ingressi e
guida. Iscrizioni in sede entro il 30 ottobre. Si raggiungerà Firenze con mezzi
propri. Ritrovo degli interessati con Dr. G. Guidetti, davanti all’ingresso gruppi
degli Uffizi.
----------------------

