AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI
Scali Manzoni 49° - 57126 Livorno
www.amicideimuseilivornesi.org – info@amicideimuseilivornesi.org
tel. e fax 0586/211551
apertura sede Maggio e Giugno: martedì mattina dalle 10.30 alle 12.30

A tutti
I Signori Soci
Loro indirizzi

Livorno, 11 aprile 2015
Circolare No.2/15

Cari amici,
rieccoci ai due mesi che precedono la consueta chiusura estiva dell’Associazione che ci
trovano ancora una volta impegnati nella dichiarazione dei redditi. Suggeriamo subito, per
chi non lo avesse ancora fatto di voler indicare - per la destinazione del 5x1000 - il nostro
codice fiscale: 92066250496, sapremo farne buon uso, tanti sono infatti i progetti in
campo per Livorno che vorremmo portare a termine e sicuramente poter disporre di una
piccola/grande cifra in più ci sarebbe d’aiuto.
Veniamo ora al programma di MAGGIO, riprendendo una vecchia abitudine vi
proponiamo il pic-nic del 1 maggio nel giardino dei Tomassi a San Giuliano Terme, a cui
seguirà una visita ad alcune bellissime chiese medievali dei dintorni (non sarà obbligatorio
sedersi e mangiare sul prato ma…ci saranno a disposizione comode (!) sedie, panche e
tavoli. Non potevamo poi non mettere la visita a Firenze della Mostra Potere e Pathos a
Palazzo Strozzi, bronzi dal mondo ellenistico, che come sapete sono molto rari e preziosi
E sempre a Firenze proseguono gli incontri per il ciclo sui Cenacoli. In sede: due
Conferenze sul “Barocco” da non perdere, la prima di Beatrice Garzelli e l’altra di
Cristiano Giometti. Due giorni a Roma per la bellissima mostra su Matisse alle Scuderie
del Quirinale, gettonatissima, infatti contrariamente a quanto facciamo di solito,
impossibile trovare spazio il sabato e la domenica, andremo di venerdì e sabato. Infine un
breve, intenso, viaggio tra valli e castelli in Val d’Aosta .
Molte le iniziative anche a GIUGNO, ancora Firenze per il ciclo con Giovanni Guidetti;
ancora una conferenza di Cristiano Giometti (su lo scultore Algardi); due appuntamenti
di RICEVERE CON LA MUSICA: la bellissima villa Torrigiani di via Roma e le Stanze
Civiche sugli Scali d’Azeglio, due luoghi con una lunga e interessante storia e per
CAPIRE LIVORNO l’appuntamento al cimitero Olandese/Alemanno (appuntamento
che abbiamo dovuto rimandare due volte quest’inverno a causa del maltempo). Lo
anticipiamo ad un venerdì e sarà di sera, alle ore 18.00 per permettere a tutti di godersi
anche tranquillamente …. una eventuale giornata di mare! A chiusura delle attività vi
proponiamo quest’anno una cena molto particolare (e … ottima) a Torre a Cenaia
preceduta da una visita – in carrozza – della tenuta di 45 minuti circa! Solo 60 posti
disponibili in tutto nelle carrozze, affrettatevi a prenotare ….sarà sicuramente anche
divertente.
Fin da ora - anche a chi non potrà partecipare alle iniziative suggerite - buona estate e
buone vacanze a tutti!

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi

MAGGIO
1 Venerdì

- pic-nic nel giardino dei Tomassi, via dei Condotti 58B, San Giuliano Terme
e visita nel pomeriggio di alcune vicine Pievi romaniche (S. Maria e S.
Giovanni Battista a Calci, S. Martino al Bagno a Uliveto Terme e S. Giulia a
Caprona).
Ore 11.00 partenza da Livorno in pullman dal Piazzale antistante la Coop
di Ardenza Terra
colazione nel giardino dei Tomassi (via dei Condotti 58B, S. Giuliano T.)
nel pomeriggio: visita di 3 bellissime pievi romaniche
ed al termine rientro a Livorno - ore 18.30/19.00 – arrivo previsto a Livorno
– Iscrizioni e versamento quote
in sede (tel. 0586/211551) non oltre il 21 aprile –
la quota comprende: pullman e pic-nic.

8 Venerdì
Ore 17.30

- per il Ciclo “La storia dell’uomo occidentale nell’arte: la Scultura”
Conferenza della Dr.ssa Beatrice Garzelli, Università di Siena,
(Direttrice del Centro CLAA e di Interlinguistica), su
Il “siglo de oro” e il valore visivo della parola, Francisco de Quevedo tra
letteratura e iconografia. La Spagna esprime una delle massime espressioni
del Barocco in campo europeo.
I n sede – necessaria l’iscrizione al corso.

9 Sabato
Ore 11,44

- Firenze. Visita guidata della mostra Potere e Pathos, bronzi dal mondo ellenistico
Incontro all’ingresso della Mostra, atrio di Palazzo Strozzi
Massimo 25 partecipanti – prenotazioni in sede fino al 28 aprile.

15 e 16 Ven/Sab – due giorni a Roma per la Mostra di Matisse alle Scuderie del Quirinale,
mostra e un percorso sul Barocco, la visita alle Terme di Diocleziano (e al
famoso piazzale di Michelangelo) e poi Tivoli: la villa Adriana
23 Sabato
Ore 11

- Firenze, per il Ciclo sui cenacoli con Giovanni Guidetti: il Cenacolo di
San Salvi (via di San Salvi 16) ingresso gratuito – riservato iscritti 1° turno
Ritrovo davanti all'ingresso.

26 Martedì

- Firenze – idem come sopra

28 Giovedì
Ore 17.30

- per il Ciclo “La storia dell’uomo occidentale nell’arte: la Scultura”
Conferenza di Cristiano Giometti, Univesità di Firenze, su:
Lo scultore "padron del mondo": Gian Lorenzo Bernini, regista del barocco.
In sede – necessaria l’iscrizione al corso

30/31/1 Sab/Dom/Lun – tra valli e castelli, un itinerario in Val d’Aosta

GIUGNO
6 Sabato
Ore 15.00

- Firenze. Per il ciclo con G. Guidetti: l’Oratorio di San Francesco
Poverino (un gioiello sconosciuto anche ai fiorentini che si affaccia
sulla Piazza Santissima Annunziata) e il ciclo di affreschi nel chiostrino
dei voti con affreschi di Andrea del Sarto, Pontormo, Rosso Fiorentino e
altri. Riservato iscritti 1° turno – ritrovo all’ingresso della Basilica.

6 Sabato
Ore 18

- primo appuntamento di Ricevere con la Musica nella dimore storiche
di Livorno: Le Stanze Civiche, ospiti della Società Livornese del Bridge
Scali d’Azeglio 10.
Introduzione storico/artistica di Riccardo Ciorli, Archivio di Stato, Livorno,
concerto dell’ Ensamble Barocco dell’Istituto Musicale Mascagni.

9 Martedì
Ore 15.00

- Firenze – idem come sopra –
Riservato iscritti 2° turno – ritrovo all’ingresso della Basilica.

10 mercoledì
Ore 17.30

- per il Ciclo “La storia dell’uomo occidentale nell’arte: la Scultura”
Conferenza di Cristiano Giometti: L'altra faccia del barocco: Alessandro
Algardi - Analisi della scultura barocca "classicista" di Algardi e della sua scuola
(E. Ferrata e D. Guidi in primis)
- In sede - necessaria l’iscrizione al corso

11 Giovedì
Ore 18.00

- secondo appuntamento di RICEVERE CON LA MUSICA nelle dimore storiche
di Livorno: Villa Torrigiani, via Roma 98, ospiti della Sig.ra Cristina

Benedetti Cellai che fin da ora ringraziamo.
Introduzione storico/artistica di Riccardo Ciorli, Archivio di Stato, Livorno
Concerto dell’ Ensamble di fiati dell’Istituto Musicale P. Mascagni.
19 venerdì
ore 18.00

- per CAPIRE LIVORNO: visita all’antico Cimitero Olandese Alemanno,
accompagnati dal Prof. Giangiacomo Panessa.
Ritrovo degli interessati in via Mastacchi …..

23 Martedì

- consueto appuntamento conviviale – prima della chiusura estiva - alla
Tenuta Torre di Cenaia
Ore 17.30 – partenza da Livorno (Coop La Rosa)
Ore 18.00 circa – arrivo a Cenaia e
visita guidata in carrozza della tenuta. Due carrozze a disposizione, 60 posti
a disposizione, il giro durerà 45 minuti
Visita della cantina
Ore 20.00 circa – cena
Rientro previsto a Livorno entro le ore 24.00
– prenotazioni e pagamento quote
In sede il martedì mattina entro e non oltre il 16 Giugno.
La quota comprende: bus – cena (vino e brindisi finale incluso) – giro in
Carrozza

Maggio e Giugno: richiedere in sede i programmi dettagliati ed i costi dei viaggi e delle iniziative.
N.B.
Stiamo programmando per la metà di Settembre, una visita all’Expo di Milano e per la
seconda settimana di Ottobre un tour della Dalmazia e Bosnia fino a Sarajevo (viaggio di 6/7 gg. di
cui due in navigazione da Ancona a Spalato e viceversa).

