
  AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI 
Piazza Manin,u8 – 57126 Livorno 

info@amicideimuseilivornesi.org – www.amicideimuseilivornesi.org 
sede aperta tutti i martedi mattina dalle 10.00 alle 12.30 

 
A tutti 
gli iscritti 
Loro indirizzi       Livorno 10 Ottobre 2018 
         Circolare No.3/19 
 
 
Cari amici, 
programma per NOVEMBRE e DICEMBRE e …. una serie di importanti riflessioni.  
Circa venti anni fa (più o meno!) quando ci siamo costituiti, non solo eravamo più giovani ma, 
eravamo solo noi e pochissimi altri ad organizzare viaggi di studio e visite culturali.  Era facile 
riempire un pullman anche con 50 persone. I tempi sono cambiati, ora TUTTI, organizzano viaggi: 
musei, associazioni, università, quartieri, ecc. Alcune  Agenzie di Viaggio, fra l’altro, sono nate, o 
sopravvissute, proprio proponendo pacchetti di viaggio da loro confezionati, anno per anno per i 
clienti, gli amici, i conoscenti. Attenzione la mia non è una critica, ci mancherebbe altro, è solo per 
dirvi che è diventato difficile alle volte fare un sufficiente  numero di iscritti alle gite e alle volte 
siamo costretti a cancellarle. E’ successo a Giugno e ora di nuovo a Settembre. Purtroppo la New 
Taurus Viaggi di Pisa, Roberto Pasqui, paziente, attento e disponibile,  ha chiuso e ci stiamo 
organizzando con altre agenzie (attualmente l’Austral Viaggi)  che devono imparare a conoscerci e 
noi a conoscere loro. Aggiungete che io personalmente ho avuto un periodo piuttosto impegnato 
(problemi di salute) e poco tempo e….”testa” per dedicarmi al programma. Mi dispiace quindi per il 
viaggio in Polonia e in Puglia, saltati !!! ma ve li riproporremo quanto prima !  
Intanto però continueremo a farvi arrivare delle proposte,  sollecitandovi a considerarle  
con particolare cura, perché sono proposte, non solo studiate con molta attenzione, ma che 
permettono agli Amici dei Musei  - di cui fate parte - di fare  le altre iniziative culturali, quelle 
per le quali  si sono costituiti come: restauri, pubblicazioni, convegni, conferenze, ecc. ecc. 
Aggiungo che le Agenzie di Viaggio sono oggi molto attente - come è logico che sia  – e non 
disposte a rischiare. E’ quindi fondamentale che: 
- consideriate subito le opportunità che vi offriamo 
- vi prenotiate  entro la data richiesta nel programma, versando l’acconto  

(magari investendo un minimo in più per un’ assicurazione in caso dobbiate cancellare la 
vostra partecipazione) 

- versiate entro la data richiesta nel programma – dopo la conferma del viaggio da  parte 
dell’agenzia (raggiunto quindi il numero minimo di partecipanti)  -  il saldo necessario, 

- pubblicizziate il viaggio fra i vostri amici affinchè provino a venire con noi, l’iscrizione alla 
Associazione potrà avvenire anche in un secondo momento, quando ci avranno conosciuto e,  se 
così sarà, apprezzato. 

-  
Ma veniamo ora ai prossimi appuntamenti. Il 30 OTTOBRE,  dato che sono ormai quasi terminati i  
lavori di ripulitura e restauro - che come sapete abbiamo deciso di sostenere -  della statua di San 
Ferdinando, li presenteremo alla città. Ci parleranno di San Ferdinando, del restauro e della chiesa: 
Fra Emil, Valeria Pulvirenti (restauratrice) e la Soprintendenza. Ascolteremo anche alcuni brani di 
musica spagnola d’epoca suonata con antichi strumenti.   Non mancate!   
 
 
 
 



 
 
 
 
A NOVEMBRE e precisamente il 3, andremo a Pisa: la mattina visiteremo il Camposanto 
Monumentale soffermandoci ad ammirare il grandioso restauro, da poco terminato e tutto rimesso 
in loco, del ciclo del Trionfo della morte” (1336/1341 di Buonamico Buffalmacco, che come 
sapete si compone di tre diverse scene: la storie dei Santi Padri, il Giudizio Universale e l’Inferno e 
il Trionfo della Morte.  Ed è in quest’ultima scena che il pittore raggiungere la sua massima 
espressione. La “Cappella Sistina di Pisa, così si è espresso Antonio Paolucci.  Nel pomeriggio 
visiteremo anche la Mostra “da Magritte e Duchamp 1929, Il grande Surrealismo del Centre 
Pompidou” a Palazzo Blu.. 
Ricordo agli iscritti  al ciclo a Firenze (ma anche a coloro che desiderano partecipare solo ad uno o 
più appuntamenti del ciclo)  la visita – con Giovanni Guidetti - del Museo dell’Opera del Duomo. 
Assolutamente da non perdere sono poi le due notti (3 giorni) a Modena e dintorni alla scoperta di 
un territorio (date un occhiata su internet)  incredibilmente interessante! Infine a fine mese l’attesa  
conferenza dell’Amm. Balestra che riesce sempre ad affascinarci. 
DICEMBRE: 
tutti, ma in particolare chi ha seguito il convegno da noi organizzato su la “Street Art” ai Bottini 
dell’Olio,  avrete voglia di vedere e soffermarvi a discutere, insieme a Viola Barbara della “Galleria 
Uomo alla Po”, alcuni murales livornesi.  L’appuntamento di CAPIRE LIVORNO sarà quindi 
sugli Scali del Ponte di Marmo da dove inizierà la passeggiata. 
Il Prof. Vincenzo Farinella è il curatore della mostra del livornese “Ferruccio Rontini” da poco 
inaugurata ai Granai di Villa Mimbelli, e da lui accompagnati la visiteremo il 7 dicembre. Ricordo 
poi il secondo appuntamento del ciclo di visite a Firenze: “le nuove sale della Galleria degli 
Uffizi”.   
E “ducis in fundo” la consueta colazione per lo scambio degli auguri di Natale in un posto 
delizioso, nel frantoio dell’Agriturismo Camporomano, dove sarà possibile anche acquistare il 
buonissimo olio, la colazione sarà preceduta dalla consueta visita culturale: la spettacolare chiesa 
romanica di Pieve a Elici. Come sempre sarà possibile invitare parenti ed amici. 
 
Rinnovate la vostra iscrizione alla Associazione, e convincete i vostri amici a iscriversi, Dateci 
così la possibilità di pianificare molte altre belle iniziative. L’iscrizione fatta in autunno vale 
naturalmente per tutto il 2019!!!!  
 
Cordiali saluti a tutti e a….presto 
 
 
 
 

																															 	 	 	 	 Annamaria Pecchioli Tomassi 
                                                                    Presidente 
                        

																																																														 	 	 	
 
 
 
- - 

 

 



Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi 

OTTOBRE  
 

30 Mercoledi  - Livorno, Chiesa di San Ferdinando. Presentazione alla città 
Ore 17.00    del restauro, da noi commissionato, della grande statua di San  
      Ferdinando. Ce ne parleranno Frate Emil Tadeus, Valeria Pulvirenti  
                                        (restauratrice) e la Dr.ssa Loredana Brancaccio, Soprintendenza 
                                       Archeologia, Belle Arti di Pisa e Livorno,   con incarico per i Beni 
                                       Culturali di Livorno. 
                                       Il gruppo musicale “Aptatur Musicha”, con la partecipazione del 
                                       Maestro Stefano Agostini, suonerà per gli intervenuti “Le Cantigas 
         de Santa Maria” di Alfonso X il saggio. 
 
 

NOVEMBRE 
3 Sabato            - un giorno a Pisa, che si raggiungerà con mezzi propri (treno, auto) 
                                       Ore 10.30 – ritrovo all’ingresso del Camposanto Monumentale,  

                     Piazza dei Miracoli per una visita guidata del Camposanto 
                    che si soffermerà, con particolare attenzione,  su gli 

                                                 affreschi restaurati del ciclo di B. Buffalmacco 
        “ il Trionfo della Morte”  (1336/1341) 

                                       Pranzo libero 
                                       Ore 15.00 - ritrovo all’ingresso di Palazzo Blu per la visita guidata 
                                                          della Mostra “Da Magritte a Duchamp 1929. Il grande 
                                                          Surrealismo del Centre Pompidou” 
                                       Al termine rientro a Pisa con mezzi propri. 

                                               Prenotazioni in sede il martedi mattina entro il 30 Ottobre. 
 
 
10 Sabato         -  Firenze: visita del Museo dell’Opera del Duomo con Giovanni Guidetti. 
Ore 11.00                      ritrovo degli interessati all’ingresso.    

            Per coloro che non si sono iscritti al Ciclo di visite la quota di 
                                      partecipazione sarà € 14,00 da versare alla Capo Gruppo al momento 
                                      della visita. 
 
16/17/18 Ven.Sab.Dom. – 3 giorni (2 notti) a Modena e dintorni. Vedi programma allegato. 
 
29 Giovedi           - conferenza dell’Amm.Balestra “La faccia nascosta della Cappella Sistina” 
Ore 17.00     una approccio alla Cappella al di fuori degli schemi tradizionali per individuare 
                                          Alcuni dei messaggi occulti ch Michelangelo ha inserito tra le centinaia di  

             immagini che ha dipinto sfidando le ire del Papa. 
             In sede. 

 
 
               

 
 
 



 
 
 

DICEMBRE 
 

2 Domenica          - CAPIRE LIVORNO: tour Street Art 
Ore 10.30                     ritrovo degli interessati su gli Scali del Ponte di Marmo 
                                     per vedere e capire alcuni murales livornesi. Una passeggiata in 
                                     compagnia di Viola Barbara (Associazione Galleria Uovo alla Pop) 
                                      
7 venerdi                   - visita della mostra Ferruccio Rontini, Granai di Villa Mimbelli 
Ore 17.00                     guidata dal Prof. Vincenzo Farinella. curatore della Mostra. 
                                     Ritrovo degli interessanti: ingresso Granai di Villa Mimbelli     
 
15 Sabato           - per il ciclo “Firenze con Giovanni Guidetti”: visita delle sale 
Ore 11.00                      nuove della Galleria degli Uffizi 
                                      Ritrovo degli interessati davanti all’ingresso gruppi. 
                                      Per coloro che non si sono iscritti al Ciclo di visite la quota di 
                                      partecipazione sarà € 14,00  da versare alla Capo Gruppo al momento 
                                      della visita. 
 
16 Domenica             - pranzo per lo scambio degli auguri di Natale nel frantoio     

dell’Agriturismo Camporomano a Massarosa 
                                     Il pranzo sarà preceduto dalla visita nella vicina Pieve a Elici 
                                     della bellissima chiesa romanica di San Pantalone che 
                                     conserva all’interno, sopra l’altare, uno stupendo trittico di marmo bianco. 
                                     Ore 10.30 – partenza da Livorno dal parcheggio antistante la coop La Rosa  
                                                         Ardenza terra – Sosta per prendere gli iscritti di Pisa - 
                                     Ore 12.15  -  circa arrivo a Pieve a Elici 
                                                         Visita della Chiesa di Pantalone guidati dal Sacrestano 
                                     Al termine si prosegue per Campo Romano 
                                     Pranzo nel frantoio del bellissimo Agriturismo (dove sarà possibile  
                                     anche acquistare ottimo olio e altri prodotti). 
                                     Al termine rientro a Livorno. 
                                     Iscrizioni in sede. 
                                     
 


