AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI
Piazza Manin 8 – 57126 Livorno – www.amicideimuseilivornesi.org –
infor@amicideimuseilivornesi.org
Sede aperto il martedi mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 da Settembre
A tutti i
Sigg.ri Soci
Loro indirizzi

Livorno, 3 Agosto 2018
\

Circolare No.3/18

Cari amici,
eccoci di nuovo all’opera anche se in piena estate per mandarvi gli appuntamenti di
SETTEMBRE e OTTOBRE. Tutto questo per sollecitarvi, il prima possibile, a riflettere e
quindi prenotar per il bellissimo e “particolare viaggio nelle Puglie e altro ancora.
Come vedrete stiamo provando – anche su vostre sollecitazioni – a lavorare con un’altra
Agenzia che speriamo abbia voglia e tempo di seguirci nelle nostre peregrinazioni con
maggiore attenzione. L’Austral Viaggi si trova in una comoda zona per parcheggio e facile
da raggiungere in autobus e si avvale della collaborazione del nostro Roberto Pasqui. .Alcune
prenotazioni (come per esempio le visite a Firenze andranno fatte direttamente da noi in sede).
Ma torniamo al programma, apriremo il 15 settembre con una bella giornata tra Serravezza
(Mostra di Ferroni curata da Nadia Marchioni Farinella, e Viareggio (mostra di Oscar
Ghiglia, a cui ha collaborato anche Vincenzo Farinella). Tra le due visite faremo una sosta per
pranzo e riposo, all’Agriturismo di Campo Romano, molto bello.
L’ultimo fine settimana di Settembre: Festival sull’Umorismo, IV edizione, “Il senso del
ridicolo” che ricordiamo a tutti, proponemmo noi come Amici dei Musei insieme al
Soroptimist e altre associazioni, alla Fondazione Livorno.
Il 7 Ottobre, come ogni anno festeggeremo la Giornata Nazionale degli Amici dei Musei.
Parleremo di “Arte di Strada” un argomento di grande attualità che interesserà, vogliamo
sperare, molto i Giovani. L’incontro avverrò alla Biblioteca Comunale ai Bottini dell’Olio
Appena pronta vi invieremo la locandina “ufficiale”.
La conferenza del nostro vice Presidente, Prof. Luca Benzi “Le due maniere del gotico:
Giotto e Simone” la terremo in sede, sarà sicuramente avvincente. E poi il 18/ e il 19
(evitando il fine settimana che è sempre troppo richiesta dai turisti) andremo a Venezia.
Dormiremo a Mirano, un paese vicino anche molto bello. Due giorni da non perdere.
Sempre in sede il 25 ottobre ci parleranno del Cantiere Orlando, Carmelo Triglia, autore
del volume “Navi, uomini e storie – il Cantiere Orlando”, giunto alla sua terza edizione, e
Maria Teresa Lazzarini che si è molto occupata del cantiere quando lavorava per la
Soprintendenza. Carmelo Triglia ha passato tutta la sua vita lavorativa, credo si possa dire, al
Cantiere e la sua passione è sempre stata quella di raccogliere oggetti ormai in disuso,
documenti, fotografie e altro ancora, ne ha moltissimi: Ne dovremo faremo una piccola
selezione per esporli nella sala a sinistra entrando del Circolo Masini e siamo sicuri che vi
incuriosiranno molto.
Infine abbiamo pensato di organizzare per CAPIRE LIVORNO, la visita delle visite, cioè
una mezza mattinata al Museo della Città, che tutti abbiamo visto, credo velocemente, mentre
ora ci fermeremo - guidati - a riflettere. In allegato ancora un ciclo (come da suggerimenti di
alcuni nuovi iscritti, su Firenze, a cui seguiranno in primavere due visite al Bargello).
Iscrizione in sede Partecipate, dateci i vostri suggerimenti e le vostre impressioni
IL CONSIGLI DIRETTIVO

SETTEMBRE 2018
15 Sabato

- una giornata tra Serravezza e Viareggio, per la Mostra di Gianfranco
Ferroni e Oscar Ghiglia con sosta pranzo all’Agriturismo Campo romano.
(richiedi a - info@amicideimuseilivornesi.org - il programma dettagliato)

22 tarda serata/23/24/25 e 26 – uno spettacolare itinerario tra Bari, paesi e parco naturale
del Gargano, patrimonio Unesco e le isole Tremiti (richiedi programma).
28/29/30

- Festival sull’Umorismo “Il senso del ridicolo”. Si suggerisce di comprare
I biglietti in anticipo.

OTTOBRE 2018
7 Domenica
ore 09.45/13

- GIORNATA NAZIONALE DEGLI AMICI DEI MUSEI D’ITALIA
Convegno “La strada come Museo” Interventi di :
Luca Benzi: “raccontare una comunità”, Roberto Pasqualetti, architetto,
e Gianguida Grassi, artista: “la street art a Livorno, Raffaele Rossi: “Zeb
chi sei?”; Dianora Poletti, giurista: “la street Art tra la tutela dell’artista
e i diritti del proprietario”. Sarà presente l’Assessore Francesco Belais.
Non appena la FIDAM ci manderà l’immagine e i loghi, sarà nostra cura
confezionare e inviarvi la locandina della mattinata.
Sala Conferenza Conferenze - Biblioteca Comunale dei Bottini dell’Olio.

11 Giovedi
Ore 17.30

- Conferenza del Prof. Luca Benzi: “Le due maniere del gotico: Giovanni
e Simone”
in sede
-

17 e 18 merc./giov. – due giorni a Venezia, da….non perdere!!! Vedi programma dettagliato.
25 Giovedi
Ore 17.00

- presentazione del volume sul Cantiere Orlando “Navi, Uomini, Storie”
a cura dell’autore del libro: Carmelo Triglia e di Maria Teresa Lazzarini.
Nella sala attigua alla sala conferenze: esposizione di alcuni storici oggetti
in dotazione al Cantiere - in sede -

28 Domenica - CAPIRE LIVORNO – visita guidata del nuovo Museo della Città
Ore 10.30
ritrovo degli interessati al bancone d’ ingresso al Museo, Bottini dell’Olio.
€ 8 ingresso e guida – prenotazione obbligatoria al 335/6928273 entro
venerdi 26 ottobre.
________________________________________________________________________________
CICLO DI VISITE GUIDATE A FIRENZE - dal Dr. GIOVANNI GUIDETTI I
10/11/18 - ore 11.00 - Museo dell’Opera del Duomo - costo biglietto ingresso € 16.00 il biglietto
comprende, per chi lo desiderasse, anche la visita del Museo della Misericordia)
15/12/18 - ore 11.00 - Galleria degli Uffizi (sale nuove) – biglietto ingresso euro 12
19/1/19 - ore 11.00 - Galleria Palatina, Palazzo Pitti - biglietto ingresso euro 10
16/2/19 – ore 10.30 – Chiesa di Santa Felicita

Iscrizioni in sede

