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A tutti
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Livorno 10 Aprile 2019
Circolare No. 2/2019

Cari amici,
quest’anno è il nostro ventesimo compleanno …. ci costituimmo nel 1999 e ne abbiamo fatta di strada
e di esperienze! Guardate sul sito per ricordare le nostre molteplici iniziative. Festeggeremo questo
“anniversario”- con una interessante conferenza ma anche alcune divertenti “sorprese” - nel
corso della consueta cena per i saluti prima della pausa estiva. L’appuntamento sarà sul mare
all’Astragalo (prima di Castiglioncello) al tramonto, il 20 Giugno, non mancate di partecipare.
Come avrete saputo, e forse qualcuno lo ha anche visto su Telegranducato, abbiamo portato a termine,
con fatica ma con discreto successo, “La mia città, particolare” un progetto per gli studenti liceali e
universitari invitati a riscoprire e documentare “particolari” di Livorno. Due giovani, Ambra Passetti e
Mattia Lombardi, liceali, amanti di teatro e di fotografia ci hanno aiutato. Il nostro scopo: rispondere al
Bando “Il Cisternino per i Giovani” e far conoscere la nostra Sezione Giovani. Ancora una notizia: ci
siamo uniti ad altre associazioni di volontariato culturale – per celebrare il cinquecentenario della
morte di Leonardo da Vinci. Il progetto prevede una serie di conferenze, filmati, musica dell’epoca e
il coinvolgimento delle Scuole. In allegato le iniziative già all’ordine del giorno.
Ma veniamo a MAGGIO e GIUGNO
Subito il 3 Maggio la conferenza della Prof.ssa Gigetta Dalli Regoli su Leonardo; poi un fine
settimana a Milano per Antonello da Messina, una importante mostra realizzata grazie alla
collaborazione con diverse istituzioni, italiane e internazionali che riunisce a Milano ben 19 opere (sulle
35 di Antonello) il cui carisma è giunto intatto sino a noi. Passeremo poi una giornata tra Cerreto
Guidi e Montelupo Fiorentino per visitare due ville Medicee e la mostra di ceramiche di Montelupo
“dal 1.200 al rinascimento”. In allegato, un elenco di Ville Medicee e non, che si potrebbero proporre
(molte anzi ri-proporre) nei prossimi mesi. Vedremo come andranno le iscrizioni.
Dal 24 al 31 maggio il viaggio annuale all’estero ci poterà a scoprire la Georgia.
A GIUGNO: conferenza dell’Amm. Luigi Donolo “Le donne e l’ ‘800” e subito dopo andremo in
provincia di Parma a Mamiano di Traversetolo (Fondazione Magnani Rocca) per visitare la Mostra
“De Chirico e Savinio”, 130 opere, che intendono documentare le differenze tra i due fratelli: freddo e
mentale uno, caldo e sensuale l’altro e a Fontanellato per visitare il Labirinto della Masone di F. M.
Ricci, uno straordinario parco culturale con il più grande labirinto al mondo di bambù di diverse specie,
una pianta a stella con al centro porticati, saloni, ristorante, una cappella piramidale e la straordinaria,
famosa, biblioteca. Qui visiteremo la mostra “Bertoja, Mirola, da Parma alle Corti Europee” che
vuole rileggere la straordinaria civiltà pittorica emiliana che nel Cinquecento seguì al Rinascimento e
con lo stesso biglietto anche la vicina Rocca Sanvitale, circondata da ampio fossato colmo d'acqua,
racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524.
Infine ci saluteremo, prima della chiusura estiva, con la bella (e buona!) cena all’Astragalo come
detto all’inizio. Ricordiamo a tutti di sostenerci partecipando e regalandoci il 5x1000, basta indicare
nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il numero fiscale dell’Associazione:
92066250496 … abbiamo in mente altri restauri in città! Buona estate a tutti
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

MAGGIO
3 Venerdi
ore 16.30

- Conferenza della Prof.ssa Gigetta Dalli Regoli, docente d’Arte Medievale
e Moderna preso l’Università di Pisa “Temi ricorrenti nell’opera di Leonardo:
la raffigurazione della natura e dell’uomo come forma di conoscenza”
Sala conferenze del Cisternino di Città, Largo Cisternino 13, Livorno

4 e 5 Sab/Dom. - due giorni a MILANO per la mostra di Antonello da Messina a Palazzo
Reale e molto altro ancora – richiedi programma –
19 Domenica - un giorno a Cerreto Guidi e a Montelupo Fiorentino per la visita
di due importanti Ville Medicee - vedi programma allegato Iscrizioni e versamento quote in sede entro la fine di Aprile.
Dal 24 ven. al 31 ven. – viaggio in GEORGIA, viaggio già confermato (vedi allegato)
Eventuali ulteriori prenotazioni presso l’Agenzia Austral Viaggi, Livorno

GIUGNO
6 Giovedi
Ore 17.00

- Conferenza dell’Amm. Luigi Donolo, presidente dell'Associazione
Livornese di Storia, Lettere e Arti, autore di molti volumi e saggi
pubblicati in Italia e negli USA, su “Le donne e l’ ‘ 800” – in sede -

15 Sabato

- un giorno a Mamiano di Traversetolo (Pr) per la mostra De Chirico e Savinio”
alla Fondazione Magnani Rocca e a e Fontanellato (Pr) per la visita del
“Labirinto della Masone, straordinario parco culturale con il più grande
labirinto al mondo di bambù di specie diverse e la collezione d’arte di
Franco Maria Ricci (circa 500 opere dal ‘500 al ‘900) e una biblioteca
dedicata ai più illustri esempi di tipografia e grafica. Nelle sale della Masone
visiteremo la mostra “La maniera emiliana: Bertoja, Mirola,da Parma alle
Corti Europee” e con lo stesso biglietto la vicina Rocca Sanvitale. (Un percorso
di riscoperta dei due grandi artisti emiliani, che contribuirono, insieme a Correggio e
Parmigianino, loro illustri predecessori, a fare del Cinquecento parmense uno dei capitoli
più raffinati e significativi dell’arte di tutti i tempi). - richiedi programma -

20 Giovedi
ore 18.00
Ore 19.00
Ore 19.30
Ore 20.30

- una bella serata all’Astragalo, Baia del Quercetano (Castiglioncello),
partenza in pullman da Livorno, Ardenza Terra (piazzale coop La Rosa)
Drink di benvenuto all’Astragalo
Conferenza del prof. Antonio Luccarini su “La città e le sue forme” (che
aprirà un ciclo di conferenze che terremo nei prossimi mesi su Aspetti e
funzioni della città, tra passato, presente e futuro).
cena e proiezione di un video con immagini degli Amici dei Musei in giro per
l’Italia e non solo
– rientro a Livorno prima di Mazzanotte
Euro 55,00 quota ind.partecipazione. Iscrizioni in sede entro il 10 Giugno.
La quota comprende: bus a/r (con partenza alle ore 18.00 dal parcheggio di
Ardenza Terra – Conferenza – aperitivo e cena (secondo, dolce e spumante,
caffè e ….. spettacolare tramonto !!!). Rientro entro la mezza notte .

Sarà possibile invitare parenti ed amici.

