AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI
Piazza Manin, 8 – 57126 Livorno
Tel …………….
www.amicideimuseilivornesi.org – infor@amicideimuseilivornesi.org
Apertura sede: il martedi mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30
A tutti
i Signori Soci
Loro indirizzi
Livorno 6 Agosto 2016
Cari amici,
come avrete saputo: abbiamo (dovuto) cambiare sede! Lasciato quindi la bella, affascinante,
umida, indipendente, location di Scali Manzoni ci siamo trasferiti, un po’ più su, al Circolo Masini,
Piazza Manin 8, dove possiamo disporre di una bella stanza con ampie finestre e di una capiente
(una cinquantina di posti) sala conferenze. Ma, molte delle nostre cose sono dovute finire,
appositamente inscatolate, all’Archivio di Stato e da lì presto le dovremo riprendere.
Ma veniamo al programma per i prossimi mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE, pieni di
suggerimenti come al solito. Inizieremo il 16 Settembre con l’ultima conferenza del ciclo su la
scultura del ‘700, subito dopo andremo a Seravezza per la mostra di Primo Conti. Il 23/24 e 25
Settembre seconda edizione del Festival sull’Umorismo, con un programma ancora migliore della
prima edizione, troverete il programma su www.ilsensodelridicolo.it. Prenotate subito gli incontri
che vi interessano e promuovete l’iniziativa tra i vostri amici e conoscenti anche di altre città. E’
importante per Livorno far conoscere questa bella iniziativa e quindi la città, fuori dalla cerchia
della sue mura. E poi un fine settimana avLivorno può essere molto piacevole, a settembre si va
ancora al mare !!! Contiamo sull’aiuto di tutti voi.
Il 2 Ottobre, prima domenica del mese, come di consueto, ecco la nostra Giornata Nazionale sul
tema della Grande Guerra (che ci impegnerà anche l’anno prossimo, ‘15/’18 !!!). Un programma
davvero interessante con la partecipazione di Cristina Francioli dell’Archivio di Stato e la lezioneconcerto di Pardo Fornaciari.e Stefania Casu al piano. Pardo Fornaciari ha condotto una importante
ricerca su i canti popolari in dialetto (italiano) che venivano cantate dalle due parti delle trincee.
Dall’11 al 15 (5 giorni (4 notti) viaggio a Malta. Prenotatevi prima possibile perché sono voli low
cost e il prezzo potrebbe cambiare. Malta è molto “gettonata” in Ottobre. Il 20 Ottobre una
interessante conferenza del Dr. Piergiorgio Curti. Ed infine una giornata tra Artimino, Castello
e Quinto (Fi). Con lo scopo di visitare, alla villa la Quiete, interessantissimo complesso
monumentale, la mostra curata dal nostro amico Cristiano Giometti, abbiamo finito col
programmato una interessantissima giornata.
Vi anticipiamo che stiamo lavorando – su suggerimento e con l’aiuto di Jacopo Suggi responsabile
della nostra Sezione Giovani – a un Convegno su Plinio Nomellini, importante pittore livornese, in
occasione del 150° anniversario della sua nascita. La data precisa è ancora da decidere, sarà in
programma per Dicembre.
Cordiali saluti a tutti
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

SETTEMBRE 2016
16 Venerdì
Ore 17.30

- per il ciclo “La storia dell’uomo occidentale nel’Arte: la Scultura”
Conferenza di Fabrizio Federici (che abbiamo avuto il piacere
di conoscere, è stato un normalista e si è laureto in Storia dell’Arte,
autore di numerose ricerche) : Thorvaldesen e una sguardo
sull’Europa.
In sede: piazza Manini 8, Livorno –

21 Mercoledì
14.30

- un pomeriggio a Seravezza visita della mostra e della villa
Primo Conti, en enfant prodige all’alba del Novecento, a seguire
breve passeggiata sul lungomare di Viareggio e apericena al
Caffè Margherita ( richiedere programma all’associazione)

23 – 24 e 25 Ven/sab/dom - tre giorni di imperdibili incontri, teatro, cinema per la seconda
edizione del Festival sull’Umorismo : il senso del ridicolo.
Possibilità di prenotare gli ingressi on line oppure recandosi
sugli Scali Finocchietti (ex Circoscrizione 1).
www.ilsensodelridicolo.it

OTTOBRE 2016
2 Domenica
Ore 10.30

Ore 11.30

- XIII GIORNATA NAZIONALE DEGLI AMICI DEI MUSEI:
GUERRA E MEMORIA 1915/1918
- Sala degli Specchi, Museo G. Fattori, villa Mimbelli
“I Livornesi alla Grande Guerra” proiezione del video delle
Immagini e documenti della Mostra realizzata dall’Archivio di Stato di
Livorno e intervento di una delle curatrici della mostra: Cristina Francioli.
- “Addio pare e madre addio”, lezione-concerto di Pardo Fornaciari
accompagnato al piano da Stefania Casu, sui canti popolari in dialetto
cantati dalle due parti delle trincee.
Al termine, consegna dell’attestato di socio onorario degli Amici dei Musei
a Pardo Fornaciari, Michele Montanelli e Clara Errico, Marialia Papi

11/12/13/14/15 da Mart. a Sab. - Viaggio di 5 giorni (4 notti) a MALTA (richiedere programma)
20 Giovedi
Ore 17.30

- Conferenza: “Arte e psicologia” del Dr. Pier Giorgio Curti, psicolo e psichiatra
Membro Analista ALIpsi
- in sede: piazza Manin 8, Livorno -

22 Sabato

- un giorno tra Artimino/Quinto e Castello (richiedere programma in sede)
a Villa La Quiete, complesso monumentale a Castello, visiteremo la
bellissima mostra :”Capolavori a Villa la Quiete, Botticelli e Ridolfo
del Ghirlandaio” insieme al curatore Cristiano Giometti. (richiedere programma)

23 Domenica

- CAPIRE LIVORNO in compagnia di Michele e Clara Montanelli:
“i Lazzeretti di S.Jacopo e S.Leopoldo” – ritrovo degli interessati all’ingresso
dell’Accademia Navale.. Gli interessati dovranno farci pervenire via mail
i loro nomi e cognomi 10 gg.: info@amicideimuseilivornesi.org

