
 
AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI 

Piazza Manin 8 – 57126 Livorno 
www.amicideimuseilivornesi.org – info@amicideimuseilivornesi.org 

sede aperta tutti i martedì mattina dalle ore 10.00 alle 12.30 
 
A tutti 
I Sig.ri Soci 
Loro indirizzi                                                  Livorno 19 Ottobre 2017 
 
Cari amici, 
ecco quello che faremo a NOVEMBRE  e DICEMBRE. 
Subito la visita a Pistoia (inserita nella precedente circolare). Il programma è stato  leggermente 
modificato. Si parte alle 8 e si visita anche la mostra di Marino Marini, pranzo libero. Per salire 
al monastero di Giaccherino un pullmino trasferirà, in due o tre viaggi, tutti i partecipanti fino 
all’ingresso del Monastero. Invitiamo tutti coloro che avrebbero voluto partecipare ma che non è 
stato possibile includere, di relazionarsi con la New Taurus Viaggi perché potrebbe essere 
proposta una seconda visita a Pistoia. 
La conferenza di Maria Salvini, il 2 novembre, chiuderà  il Ciclo sulla scultura dell’ ‘800 ad 
anno nuovo affronteremo il ‘900. CAPIRE LIVORNO ci porterà alla Valle Benedetta, i 
Montanelli  ci aiuteranno a leggere la storia dell’antico monastero di San Giovanni Gualberto.  
Avremo poi l’attesa conferenza dell’Ammiraglio G. Balestra e subito dopo un affascinante 
viaggio nel Marchesato di Saluzzo, da non perdere!. 
E infine a Novembre: elezione del nuovo Consiglio Direttivo questi i nomi di coloro che ad 
oggi si sono candidati (troverete l’elenco anche in sede martedi 21 pomeriggio): Giovanna 
Baldi – Luca Bensi - Nino Biestro - Paola Bua   – Giancarlo Ferrara – Stefania Garzelli – 
Maria Laura Michelotti – Maria Lia Papi – Rosella Ramaciotti - Marinora Roffi – Angelo 
Specchia –Annamaria Tomassi, scegliete liberamente, mettendo una crocetta accanto ai nomi 
che preferite, sul foglio che vi verrà consegnato.  Si potranno segnalare fino a 5 nomi e avere 
due deleghe. Sarà anche eletto il nuovo Collegio dei Revisori e questi sono i nomi di coloro che 
si sono offerti di parteciparvi: Pier Luigi Boroni - Marta Cevenini – Daniela Dinozzi. 
 
Il primo fine settimana di Dicembre andremo a Pavia, una bella città che non abbiamo mai 
visitato, e Monza. Due giorni tutti incentrati sui…”Longobardi”… Ascolteremo il 12 
pomeriggio la conferenza di Luca Bensi su “Vermeer”. Infine abbiamo fissato con G. Guidetti 
le ultime due visite alla Galleria degli Uffizi sia a Novembre che a dicembre. Programma 
allegato. Gli interessati dovranno farci sapere quanto prima se intendono partecipare e in quale 
giorno per permetterci di fare le prenotazioni degli ingressi.  Le file dei visitatori agli Uffizi 
sono molto aumentate e dobbiamo prenotare ma,  prenotare vuol dire anche pagare subito e non 
vogliamo correre rischi di fare errori. Lo scambio degli auguri di Natale avverrà a Laiatico, 
visiteremo  la Villa Medicea Spedaletto,  faremo un’ottima colazione nel ristorante preferito da 
Bocelli e prima di ripartire vedremo l’ormai famosissimo teatro del Silenzio. 
Un’ultima importante comunicazione abbiamo deciso di donare per Natale alla Scuola G. 
Bartolena, gravemente alluvionata, una Waicebo a infrarossi con software; octopus, video 
proiettore a focale ultracorta, staffe, casse a parete. Chi desidera contribuire alla donazione 
lo potrà fare in sede o nella prima occasione di incontro. 
Ricordate di rinnovare la vostra iscrizione agli Amici dei Musei Livornesi ! Cordiali saluti, 
 
        p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 



 
 

GALLERIA DEGLI UFFIZI 
visite guidate dal Dr. Giovanni Guidetti 

Novembre 
Mercoledi 22 – ore 11.00 -  “il Manierismo e Caravaggio e seguaci”  
Sabato 25 – ore 11.00 – “il Manierismo e Caravaggio e seguaci” 
 
Dicembre 
Mercoledi 6 – ore 11.00 - “la pittura straniera del 400-700”  
Sabato 9 – ore 11.00 – “la pittura straniera del 400-700”  
 
€ 55  a persona (visita guidata, biglietto con prenotazione ingresso). Iscrizione e 
versamento quota in sede prima possibile (e non oltre il 7 Novembre). 
 
 
 
 
 

Assemblea soci per la 
nomina del nuovo Consiglio Direttivo 

 
Il giorno 21 Novembre, martedì, dalle ore 15 alle ore 18.00, in sede (Piazza Manin 
8, Livorno),  sarà possibile esprimere le proprie preferenze per eleggere il nuovo 
Consiglio direttivo. Ogni iscritto potrà esprimere 5 preferenze e potrà essere 
portatore di due deleghe. 
Si eleggerà anche il Collegio dei Sindaci Revisori . 
 
                                                                           Annamaria Pecchioli Tomassi 
                                                                                  Presidente in carica 
Livorno, 20 Ottobre 2017 
 
 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………. 
con la presente delego ………………………………………………………. 
a rappresentarmi martedi 22 Novembre  per la nomina del nuovo Consiglio 
Direttivo. 
 
                                                                    …………………………………… 
 
 
 



Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi 
 
 

NOVEMBRE 2017 
 

1 mercoledi - un giorno a Pistoia, capitale della Cultura Italiana 2017.  
 
2 Giovedì  - per il ciclo “la storia dell’uomo occidentale nell’Arte: la Scultura” 
Ore 17.00    ultima conferenza di Maria Salvini: L’Arte al servizio del potere: la   
     scultura dei totalitarismi. 
                               In sede 
 
12 Domenica - CAPIRE LIVORNO – appuntamento alla chiesa di San Giovanni 
Ore 10.00               Gualberto, Valle Benedetta, dove ci aspetteranno  Clara ed Enrico  
    Montanelli  per raccontarci la storia dell’antico monastero. 
 
16 Giovedì - Conferenza dell’Amm. Giovanni Balestra:  Quando poesia e cultura si  
 Ore 17.00    incontrano.    In sede 
 
18 e 19 Sab/Dom - due giorni in giro per castelli a Saluzzo e dintorni: castello della Manta 
                               (di proprietà del FAI), Castello di Racconigi e altro ancora   
                                Richiedi in sede programma dettagliato 
 
21 martedi - si elegge il nuovo Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori 
dalle 15.00 alle ore 18.00 : sede aperta per le votazioni. Ogni iscritto potrà avere due deleghe. 
 
22 mercoledi - La Galleria degli Uffizi con Giovanni Guidetti:  il Manierismo,  
Ore 11.00                Caravaggio e seguaci.  
                                ritrovo degli interessati davanti all’ingresso gruppi 
                                          
25 sabato  - La Galleria degli Uffizi - Idem come sopra 
Ore 11.00 
                                Iscrizione alle ultime due conferenze del ciclo iniziato lo scorso inverno 

– con l’opzione del giorno infrasettimanale o del sabato – 
     Si raggiunge Firenze con mezzi propri 
                    Prenotazioni in sede  non oltre il 7 Novembre.  
                           
 
 
 
 
 
 
     



 
 
                        

 
 

DICEMBRE 2017 
 
 

1 e 2 Ven/Sab. - due giorni tra Monza e Pavia per capire di più chi erano e cosa ci hanno 
      lasciato i Longobardi – visita della mostra “Longobardi, un popolo che 
     cambia la storia” e a Monza la Cappella di Teodolinda. 
                                Richiedi in sede programma dettagliato. 
 
6 mercoledi - La Galleria degli Uffizi con Giovanni Guidetti:  
Ore 11.00     “La pittura stranieria,  400-700” 
                                ritrovo degli interessati davanti all’ingresso gruppi 
 
9 Sabato  - La Galleria degli Uffizi, idem come sopra 
 
12 Martedi - Conferenza del prof. Luca Bensi: Vermeer, il primato della Pittura  
 
14 giovedi  - un pranzo a Laiatico per lo scambio degli auguri di Natale e Anno Nuovo 
                                  
                                 Ore 09.30 – partenza in pullman da Livorno, piazzale antistante la coop  
                                                     La Rosa di Ardenza Terra. 
                                 Ore 11.30 – visita in compagnia dell’Amministratore della Villa Medicea, 
                ora proprietà Corsini,  “Spedaletto” 
                                Al termine della  visita: colazione all’Agriturismo “La Vallata”,( dove è solito 
                                fermarsi e mangiare il cantante Andrea Bocelli)  
                                Prima di ripartire visita del famoso Teatro del Silenzio dove ogni anno d’estate 
                                Bocelli ospita grandi artisti.  
                                Rientro a Livorno per le ore 18.00 
                                 iscrizioni e pagamento quote entro il 5 Dicembre in sede 
                                  
                                      
 
 
                                            
                                           


