AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI
Piazza Manin 8 – 57216 Livorno – Tel. 0586/
info@amicideimuseilivornesi.org
apertura sede martedi mattina: 10.00 - 12.30
A tutti
I Sigg.ri Soci
Loro indirizzi
Livorno, 19 Dicembre 2016
Circolare No,4/16
Cari amici,
ormai siamo di nuovo alla fine dell’anno e nell’augurare Buon Natale e Felice Anno Nuovo a
tutti, vi sottoponiamo il programma con gli appuntamenti di GENNAIO e FEBBRAIO 2017.
Dal 7 al 16 GENNAIO alcuni di noi saranno in Myanmar (Birmania) quando ci sarà la
conferenza dell’Amm. Balestra che chiuderà il nostro percorso sul neoclassicismo, tra
Barocco e Romanticismo che si preannuncia molto interessante. Saremo però di ritorno per la
giornata a Milano dedicata alle mostre di Palazzo Reale. Ricordiamo anche agli iscritti al
programma di visite alla Galleria degli Uffizi che l’appuntamento con Giovanni Guidetti sarà
da gennaio sempre anticipato alle 10.30 (anziché alle 1.00), perché le pratiche per l’ingresso
richiedono sempre molto tempo a si finisce a ora di colazione inoltrata!!!
A FEBBRAIO il programma prevede, Firenze sabato 11, la mattina visita della Galleria degli
Uffizi (iscritti al 1° turno) e nel pomeriggio per tutti gli interessati – e quindi sarà necessaria
per tutti l’iscrizione in sede – visita del nuovo Museo degli Innocenti, sempre guidati da Gio.
Guidetti (tel. 338/2088185). La visita del nuovo Museo degli Innocenti sarà ripetuta anche a
Marzo il giorno della visita agli Uffizi del secondo gruppo. Questo per …. “par condicio” !
Domenica 5 un’ennesima puntata di CAPIRE LIVORNO ci porterà a fare una passeggiata
con Michele e Clara Montanelli tra la Fortezza Vecchia, Via S. Giovanni e zone limitrofe. Ci
ritroveremo solo se il tempo ce lo permetterà vi confermeremo l’appuntamento via mail e
preghiamo invece coloro che non sono familiari con internet di telefonare ad Annamaria
Tomassi 335/6928273 per conferma.
Faremo poi un altro blitz (lo abbiamo già fatto in altre occasioni ed è fattibile), per andare a
vedere la mostra di Balla ad Alba che ci dicono veramente molto ben fatta. Avremo anche
modo di visitare, brevemente, l’antica cittadina di Asti. Infine ancora una conferenza con un
titolo molto “intrigante”: Viaggio attraverso la mente: da Diego Velasquez a Francis Bacon
questa volta avremo il piacere di ascoltare Luca Benzi.
Ricordate di rinnovare la vostra iscrizione alla Associazione, cari saluti e ancora auguri di
buone feste,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

GENNAIO 2017
dal 7 al 17

- viaggio in Birmania

12 giovedi
Ore 17.00

- Conferenza dell’Amm. Giovanni Balestra
Il neoclassicismo tra Barocco e Romanticismo
In sede.

14 sabato
Ore 10.30

- Firenze: la Galleria degli Uffizi con Giovanni Guidetti
ritrovo degli iscritti al I° turno, ingresso gruppi prenotati

27 venerdi

- una giornata a Milano a Palazzo reale per le mostre di Rubens e Hokusai
Richiedere in sede programma dettagliato

28 sabato
Ore 10.30

- Firenze: la Galleria degli Uffizi con Giovanni Guidetti
riservato iscritti al 2° turno, ingresso gruppi prenotati

FEBBRAIO 2017
5 domenica
Ore 10.30

- CAPIRE LIVORNO: Fortezza Vecchia, Via S.Giovanni e zone limitrofe.
Ritrovo degli interessati nell’area del ponte mobile che collega la F.Vecchia
con la città (lato città). La passeggiata sarà guidata da Michele Montanelli.
La visita sarà confermata con una mail a tutti, chi non ha familiarità con
internet è pregato di chiedere conferma al 335/6928273 (Annam. Tomassi)

11 sabato
Ore 10.30

- Firenze: la Galleria degli Uffizi con Giovanni Guidetti
riservato iscritti al I° turno, ingresso gruppi prenotati

Ore 15.30

- visita con Giovanni Guidetti del Nuovo Museo degli Innocenti,
ritrovo all’ingresso in piazza SS. Annunziata)
€ 15 - iscrizioni in sede (ingresso, guida, prenotazione)
entro il 24 Gennaio.

18 sabato

- una giornata tra Asti ed Alba per la mostra di Balla
Richiedere in sede programma dettagliato

23 Giovedi
ore 17.00

- Conferenza del Prof. Luca Benzi Viaggio attraverso la mente,
da DiegoVelasquez e Francis Bacon
In sede

25 sabato
Ore 10.30

- Firenze: la Galleria degli Uffizi con Giovanni Guidetti
riservata iscritti al 1° turno, ingresso gruppi prenotati
-------------------

P.S.
Ricordiamo agli interessati la mostra alla Galleria Guastalla, Livorno : POP in Italia Dalì a Palazzo Blu, Pisa e al Museo Piaggio di Pontedera: Tutti in moto! Il mito della
velocità in cento anni di arte.

