
 
 
 

AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI 
Piazza  Manin 8 – 57016 Livorno 

apertura sede: dal 1 settembre martedi mattina dalle ore 10.00 alle 12.30 
www.amicideimuseilivornesi.org – info@amicideimuseilivornesi.org 

 
A tutti 
I Sig.ri Soci     Circolare No.3/17 
Loro indirizzi     Livorno 10 Agosto 2017 
       
Cari amici, 
l’estate sta finendo e noi torniamo a proporvi incontri conferenze, viaggi, ecc.- ecco cosa 
faremo a SETTEMBRE e OTTOBRE. 
Subito il 3 settembre RICEVERE CON LA MUSICA a Palazzo Ganucci Cancellieri che, 
purtroppo,  può ospitare solo 25/30 persone. Vi preghiamo quindi di telefonare al 
335/6928273 la mattina  di venerdi 1 settembre – dalle 9.30 alle 12.30 – per prenotare. Ci 
sarà un controllo all’ingresso. Ancora per RICEVERE CON LA MUSICA ci ritroveremo  il 
9 settembre nella Chiesa di San Ferdinando, dove potremo, tra l’altro, ammirare 
l’importante altare recentemente fatto restaurare dalla Soprintendenza.  
In programma anche due appuntamenti del Corso sulla scultura dell’800, con Maria 
Salvini. Vi ricordiamo che era necessaria una iscrizione al Corso ma che sarà consentito, 
anche ai non iscritti, di partecipare alle conferenze lasciando un contributo di € 5 all’ingresso. 
Non mancate sono conferenze molto interessanti.  E visto che l’800 è il secolo che trattiamo 
quest’anno, abbiamo messo in programma una giornata a Carrara per la Mostra Dopo 
Canova con capolavori provenienti dell’Ermitage e da collezioni italiane e la possibilità, per 
chi lo vorrà, di visitare alcuni luoghi espositivi della XIV Biennale di Scultura. 

La prima domenica di ottobre: Giornata Nazionale degli Amici dei Musei, titolo “un 
museo una città”, sarà l’occasione, insieme all’Assessore Belais ed altri curatori di parlare 
del Museo della Città. Stiamo organizzando l’incontro e ve ne daremo notizia al più presto 
via email (chi non avesse dato la propria mail in segreteria è pregato di farlo appena possibile 
o di telefonarci per sapere dove e chi parlerà).   
Come d’abitudine andremo a vedere la mostra di Serravezza che, dopo il Convegno da noi 
organizzato a Dicembre 2016 con l’Università di Pisa, propone una grande retrospettiva su 
Plinio Nomellini a cura di Nadia Marchioni.  

Per il nostro programma TAVAOLE ROTONDE  per la presentazione discussione di testi di 
laurea su Livorno e Provincia: ecco la tesi di Anna Ventimiglia su la storia della villa 
Trossi Uberti, evento che stiamo organizzando in collaborazione con la Fondazione Trossi 
Uberti. Il Presidente Magonzi, sarà presente all’incontro.  

Subito dopo, i primi di ottobre, viaggio in Sardegna, sulla falsariga di quello organizzato 
dall’Associazione Shardan a cui eravamo stati invitati a partecipare ma che non potemmo 
mettere in programma  per precedenti impegni. Infine ma ormai sarà Novembre, una giornata 
a Pistoia (capitale quest’anno della cultura).  

Il Consiglio Direttivo è in scadenza e  martedi 26 settembre, nel pomeriggio, la sede sarà 
aperta per le votazioni.  Abbiamo bisogno di nuovi ingressi  anche perché  alcuni degli 
attuali membri del Consiglio Direttivo non si ricandideranno.  Coloro che desiderano  
proporsi, per questa bella e interessante avventura, è pregato di farcelo sapere per tempo. Ne 
saremo felici, i nominativi saranno promossi e inseriti nell’elenco dei candidati. 
Partecipate, partecipate, partecipate e fateci arrivare il vostri consigli e suggerimenti 

 
       IL CONSIGLIO DIRETTIVO 



 
 
 
 
 

             SETTEMBRE 2017 
 
3 Domenica  -  RICEVERE CON LA MUSICA  a Palazzo Ganucci Cancellieri 
Ore 18.00     Piazza San Jacopo 5 – prenotazione obbligatoria con controllo 
                                      all’ingresso, solo 25 posti disponibili – telefonare al 335/6928273 
                                      venerdi mattina dalle 09.30 alle 12.30 . Descrizione storica: Riccardo 
                                      Ciorli.  Musica a cura del’Isti. Superiore di Musica P. Mascagni 
 
9 Sabato  -  RICEVERE CON LA MUSICA: Chiesa di San Ferdinando 
Ore 21    .00     Piazza Anita Garibaldi 1 – Descrizione storico/architettonica: 
                                      Dr.ssa Loredana Brancaccio (Soprintendenza Pisa e Livorno), musica 
                                      A cura dell’Istituto Superiore Musicale P. Mascagni. 
 
.14 giovedi  - un giorno a Carrara per la mostra Dopo Canova, percorsi della 
     scultura a Firenze e a Roma, importanti prestiti dall’Ermitage e da 
                                     Collezioni pubbliche e private italiane. Sempre a Carrara: ….           
       Biennale di Scultura chi lo desidera potrà visitarne alcuni luoghi 
                                     acquistando individualmente in loco il biglietto di ingresso. 
                                     Ore 09.00 – partenza dal parcheggio antistante la Coop La Rosa di  
                                                         Ardenza terra.  
                                     Ore 10.30 – circa.Visita a Palazzo Cucchiari (centro di Carrara) della 
                                                         Mostra Dopo Canova. Al termine visita del Duomo,    
                                                         teatro degli Animosi e della Casa di Michelangelo. 
    Tempo libero per attività individuali e pranzo libero. 
                                    Nel pomeriggio – trasferimento nella vicina frazione di Gragnana 
                                                (circondata da boschi di castani, alcuni studiosi gli  
                                                               attribuiscono l’appellativo di Capitale mondiale dei 
                                                               Tavolieri (antichi giochi da taolo incisi su pietra tra i suoi  
                                                               vicoli se ne contano più di 50).  Di grande pregio architettonico 
                                                               la chiesa di San Michele. 
                                       € 50 quota ind. di partecipazione (minimo 25 partecipanti) 
                                       La quota comprende: pullman a/r, ingresso e visita guidata alla mostra. 
                                      Trasferimento a Gragna, visita guidata di Gragnana. 
                                       Prenotazioni in sede il martedi mattina o alla New Taurus Viaggi, via  
                                       Crispi 25 Pisa – tel. 050/502090. Prenotazioni entro il 5 settembre. 
                                                           
20 Mercoledì  -  per il Ciclo La storia dell’uomo occidentale nell’arte: la Scultura 
Ore 17.30      Conferenza della Dr.ssa Maria Salvini: “nel marmo emotivo di 
      August Rodin” (ai non iscritti sarà chiesto un contributo alle spese  
                                      all’ingresso di €5) – in sede –  
 
22/23/24  Ven.Sab.Dom – FESTIVAL SULL’UMORISMO: il senso del ridicolo 
                                         Vi ricordiamo di prenotare per tempo gli ingressi (Scali  
                                         Finocchietti oppure on line) data la grande affluenza di pubblico e  
                                         di  promuovere l’evento tra i vostri amici vicini e lontani! 
 
26 Martedì  -  ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO, sarà possibile 
      votare In sede dalle ore 16 alle ore 19.00.  
                                      Ogni iscritto potrà essere portatore di una delega 
                                       
 
 



 
 
 
 
 
                                 OTTOBRE 2017 
 
 
1 Domenica  -  Giornata Nazionale degli Amici dei Musei “un museo, una città” 
Ore 10.00     Incontro con alcuni dei curatori del costruendo Museo della città 
                                      di Livorno per conoscerne architetture, arredamenti, contenuti ,  
      problematiche. Preghiamo gli interessati di telefonarci per i dettagli 
                                      della mattinata che gli iscritti con mail,  riceveranno on line.   
 
      . 
2/3/4/5/6/7  - Viaggio in Sardegna (richiedere programma dettagliato in sede)  
 
 
11 Mercoledì   - per la“Storia dell’uomo occidentale nell’arte: la Scultura” conferenza 
Ore 17.30    di Maria Salvini: “La scultura impressionista, Degas, Remoir e 
                                     l’italiano Medardo Rosso”  In sede - (€ 5 per i non iscritti al Corso). 
 
 
 
20 Venerdi  - Serravezza:  visita guidata alla mostra di Plinio Nomellini 
                                      dal Divisionismo al simbolismo verso la libertà del colore. 
     curata dalla Dr.ssa Nadia Marchioni, a seguire sosta per un gelato. 
 
                                      Ore 15.00 – partenza dal piazzale antistante Coop. Ardenza terra. 
                                      Ore 19.30 – circa rientro previsto a Livorno. 
                                      € 35,00   quota ind. di partecipazione.  La quota comprende 
      pullman, visita guidata alla mostra, sosta per un gelato (o altro) 
                                      Prenotazioni – entro a fine di settembre - in sede il martedì mattina o 
     alla New Taurus Viagi, via Crispi, 25 -  Pisa 059/502090 
 
 
 
27 Venerdì  - TAVOLE ROTONDE per la presentazione  e discussione di tesi di 
Ore 17.30    laurea su Livorno e Provincia: Villa Trossi Uberti, già Santasilia-Coventry                        
     di Anna Vemtimiglia.  Evento organizzato in collaborazione con la  
                                     Fondazione d'Arte Trossi-Uberti di cui saremo ospiti (via G. Ravizza 76). 
                                     Saranno presnti il Presidente Gianfranco Magoni, la Prof. D. Ulivieri  
                                    e l’Arch Idà,  
 
                                               
 
1 Novembre, Mercoledì - una giornata a Pistoia, capitale della cultura  
                                     (richiedere progr. in sede) – prenotarsi entro il 10 Ottobre. 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
              



                                          


