
 AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI 
www.amicideimuseilivornesi.org  -  info@amicideimuseilivornesi.org 

Piazza Manin 8 57126 Livorno 
Sede aperta per iscrizioni, informazioni ecc.:  il  martedi mattina dalle 10.00 alle 12.30 

 
 A tutti  
  gli iscritti                                                                                        Livorno, 9 Gennaio 2020                                                                                                                                                        
  Loro indirizzi                                                                                 Circolare No. 5/2019 
                                                      
Cari amici, 
sta per iniziare un nuovo anno e molte sono le iniziative che stiamo mettendo in campo.  Innanzitutto 
continuiamo con gli eventi collaterali alla mostra di Modigliani: “Amedeo, la sua storia, la sua Livorno, la 
sua arte” il ciclo di 5 conferenze alle quali abbiamo aggiunto la sesta  il 14 febbraio:  Bruno Manfellotto, 
editorialista del gruppo l’Espresso (ricorderete che è stato diversi anni direttore de Il Tirreno), ci parlerà di 
“Aldo Santini e Modigliani: quando due livornesi speciali si incontrano”. Poi il “Breve itinerario alla 
scoperta di 5 opere d’arte del centro di Livorno” accompagnati dagli Amici dei Musei. Infine 
l’interessante proposta della nostra Sezione Giovani “Amedeo Modigliani: una serie di racconti labronici. 
Pièces teatrali tratte dalla vita e dalle lettere dell’artista. Saranno delle interpretazioni che  giovani attori 
metteranno in scena, davanti alle opere di Modigliani e dei suoi compagni di formazione,  episodi tratti dalla 
storia della sua vita e dalle lettere giunte fino a noi. Troverete orari, date e luoghi in circolare. Il 15 Gennaio 
al Cisternino la conferenza dello storico dell’arte, restauratore di importanti opere su incarico delle 
Soprintendenze di Siena, Pisa, Firenze, Giovanni Cabras, livornese 
Il 3 Gennaio per chi non l’ha ancora vista, visita guidata alla mostra di Modigliani.   
Nel programma troverete anche tre di giornate diciamo….fuori porta: per la visita di altre due ville medicee, 
tutte e due molto belle, la Villa Medicea di Poggio a Caiano e  la villa Medicea “La Magia” di  Quarrata 
(Pistoia).  Poi Firenze, il programma con Giovanni Guidetti, visita del Museo del Bargello  e, nei 
prossimi mesi, Opificio delle Pietre Dure e Museo di Scienze Naturali. 
E un appuntamento a Pisa per la visita del Museo dell’Opera del Duomo nella sua splendida risistemazione 
e questo è davvero un appuntamento da non perdere. A fine visita ci fermeremo,  per un aperitivo, nella 
caffetteria che affaccia, con una loggia,  su la piazza dei Miracoli.  
Dulcis in fundo, l’Amm. Donolo ci racconterà la storia di  una donna livornese, Anna Franchi, e questo 
sarà forse il primo passo verso una mostra che ci piacerebbe organizzare con il Centro Donna e il 
Soroptimist su donne livornesi che hanno scritto, dipinto, si sono distinte nello sport, nella politica, ecc. e 
delle quali oggi si sa poco o nulla. Ci stiamo lavorando. Nel programma anche la gita a Roma del 7 e 8 
Marzo  le iscrizioni andranno fatte entro e non oltre il 10 Febbraio in particolare per coloro che sceglieranno 
di andare al Quirinale. Ricordate di stampare subito la circolare (altrimenti passa sul computer ed è difficile 
ricordarsi degli appuntamenti, (anche se è sempre possibile ripescarli sul sito 
www.amicideimuseilivornesi.org) e,   se non lo avete ancora fatto, di rinnovare la vostra iscrizione agli 
Amici dei Musei. Buon Natale e buon 2020. 

  
        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Programma di visite a Firenze con Giovanni Guidetti:  
- 1 Febbraio, sabato, ore 11.00 –  Museo del Bargello  
- 14 Marzo, sabato, ore 11.00    - Opificio delle Pietro Dure 
- 18 Aprile, sabato, ore 11.00   -  Museo Naz. di Storia Naturale 
Euro 40 quota ind. di partecipazione alle tre visite. (€ 20 iscrizione ad una sola visita).  
Gli iscritti raggiungeranno Firenze con mezzi propri.  
Iscrizioni in sede entro il 20 Gennaio. 
 



GENNAIO 2020 
 

 3 venerdi  - visita guidata della Mostra  “Modigliani e l’avventura di  
Ore 10.00                   Montparnasse” Capolavori delle Collezioni Netter e Alexandre 
                                   Telefonare al 335/6928273 il 23 dicembre mattina (dalle 09.00 alle 12.00 
                                    (oppure nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00) per prenotarsi 

                                      Si accettano solo 25 prenotazioni.  
                                    Costo individuale della visita € 15 (prenotazione, biglietto, guida) 

da versare direttamente alla Capo Gruppo (raccomandiamo di arrivare con la   
somma precisa), prima dell’ingresso alla mostra. 

                                    Ritrovo degli  interessati all’ingresso del Museo della Città, Livorno 
 
10 Venerdi  - per il ciclo di conferenze “Amedeo, la sua famiglia, la sua Livorno, la sua  
Ore 17.30                   arte” Conferenza di  Andrea Addobbati,  Prof. di Storia Moderna, UNIPI 
                                   Pisa “Prima di Amedeo: i Modigliani tra Roma, Livorno e la Sardegna” 
                                   Sala delle conferenze, Bottini dell’Olio, Livorno 
 
11 Sabato  - breve itinerario alla scoperta di 5 opere d’arte del centro di Livorno 
Ore 10.30                   accompagnati dagli Amici dei Musei Livornesi 

 * Il Cristo Coronato di Spine (Beato Angelico) in Duomo 
                                  * L’iconostasi della Chiesa della SS. Annunziata (già chiesa dei Greci Uniti,      

                                    *L’incoronazione della Vergine (G. Vasari), Chiesa di S. Trinita 
* Gli schiavi liberati da un angelo (G: Baratta), chiesa di S. Ferdinando 

                                     * Monumento detto dei 4 Mori (P: Tacca) e le due fontane (copia del Tacca) 
Il giro sarà effettuato in bicicletta, ritrovo degli interessati in piazza Cavour  
vicino al parcheggio delle biciclette comunali. 
 

19 domenica  - PISA: visita guidata al Museo dell’Opera del Duomo (nuovo spettacolare ! 
Ore 10.00                   allestimento) e aperitivo alla Caffetteria del Museo con vista sulla Piazza         
                                   dei Miracoli. Ritrovo degli interessati nell’ingresso del Museo. 
                                   € 22 quota ind. di partecipazione – Iscrizioni in sede entro il 14 Gennaio 
                                  Saranno accettati solo un  massimo di 30 partecipanti  
 
24 venerdi  - Amedeo Modigliani: una serie di racconti labronici 
Ore 15.00                   una interpretazione teatrale tratta dalla vita e dalle lettere dell’artista  
                                   organizzata dalla Sezione Giovani degli Amici dei Musei Livornesi. 
                                   Davanti alle opere di Modigliani e dei suoi compagni di formazione i nostri 
                                   Giovani attori metteranno in scena alcuni episodi della sua vita che raccontino 
                                  il suo carattere, la sua personalità e il rapporto con la sua città. 
                                  Ritrovo degli interessati al Museo Civico Giovanni Fattori 
 
25 Sabato  - breve itinerario alla scoperta di 5 opere d’arte del centro di Livorno 
Ore 10.30                   idem come sopra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



             FEBBRAIO 2020 
1 Sabato  -  Firenze: visita guidata da Giovanni Guidetti del Museo del Bargello 

Ore 11.00                     Riservata agli iscritti (vedi fondo pagina). Ritrovo all’ingresso del Museo 
 
2 Domenica   -   Amedeo Modigliani: una serie di racconti labronici 
Ore 15.00                     idem come per il 24 gennaio -  Ritrovo degli interessati al Museo Fattori. 
 
7 Venerdi  - per il ciclo di conferenze:“Amedeo, la sua famiglia, la sua Livorno, la sua arte” 
Ore 17.30                   conferenza di Michele Pierleoni, Storico dell’Arte, “Aspetti culturali a  
                                   Livorno tra la fine Ottocento e i primi Novecento tra pittura, musica,  
                                   letteratura”. Sala Conferenze, Bottini dell’Olio. 
 
8 Sabato  - breve itinerario alla scoperta di 5 opere d’arte del centro di Livorno 
Ore 10.30                   accompagnati dagli Amici dei Musei Livornesi 
                                   Idem come sopra 
 
14 Venerdi  - per il ciclo di conferenze:“Amedeo, la sua famiglia, la sua Livorno, la sua arte” 
Ore 17.30                   conferenza di Bruno Manfellotto, editorialista del gruppo l’Espresso 
                                   già Direttore de Il Tirreno.“Santini e  Modigliani, quando si incontrano   
                                  due livornesi speciali” -  Sala conferenze, Bottini dell’Olio 
 
19 Mercoledi - un giorno tra  Poggio a Caiano e Quarrata (Pistoia) per la visita di due 
                                   Ville Medicee –  

                                   ore 07,45 -  partenza in pullman dal piazzale antistante la Coop di Ardenza Terra (v.  
                    Settembrini), ore 08.15 sosta ingresso IKEA per prendere iscritti pisani. 
ore 09.45 – arrivo previsto alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, e visita guidata 
                   la Villa e  del Museo della natura morta 
Una delle ville medicee più  famose, forse il migliore esempio di architettura  
commissionata da Lorenzo il Magnifico, in questo caso a Giuliano da Sangallo, verso il 1480.  
Oggi è di proprietà  statale e ospita due nuclei museali: al primo piano, gli appartamenti storici 
e al secondo piano il Museo della natura morta.  
Al termine della visita trasferimento al ristorante “da Roberta” per il pranzo.  
Al termine del pranzo trasferimento a Quarrata (Pistoia). 

                                    Ore 15.30  - Visita guidata della Villa Medicea La Magia, del giardino, della 
                    Collezione di arte ambientale contemporanea “Lo spirito del luogo” 
 Importante villa medicea, ristrutturata da Bernardo Buontalenti  nel 1584.  In posizione    
particolarmente favorevole perché la tenuta di caccia confinava con quelle di Poggio a Caiano, 
di Artimino, dell'Ambrogiana e di Montevettolini, in un sistema di ville satellite attorno al 
Montalbano, dove esisteva la riserva di caccia reale, il "Barco Mediceo".  Luogo di importanza 
strategica, qui si svolse uno storico incontro, in occasione di una battuta di caccia, tra il duca 
Alessandro de' Medici e l'imperatore Carlo V nel 1536.   
Una particolarità della villa era il lago quadrato con le sponde murate (oggi colmato) con un       
capanno, destinato alla pesca ed alla caccia di uccelli acquatici 
Quota ind. di partecipazione € 60 (minimo 20 partecipanti)  
(La quota comprende: autobus a/r, ingressi, guide e pranzo) 
Iscrizioni in sede entro e non oltre il 4 Febbraio. 

 
25 martedi             - Conferenza dell’Amm. Luigi Donolo: “Anna Franchi, scrittrice e  
Ore 17.00                    giornalista: il Risorgimento nei  suoi ricordi” 
                                    In sede, Piazza Manin 8, Livorno 
____________________________________________________________________________________ 
7 e 8  Marzo: Roma - due giorni insieme agli amici della Associazione di Cultura Sarda “ 
Shardan”.   Iscrizioni alla Agenzia “Austral Viaggi” entro e non oltre il 10 Febbraio.  
Vedi programma allegato 

  



 

                          

 
ROMA  - 7 e 8  Marzo 

 
Sabato 7 marzo 
Ore 07.30 –  Ritrovo presso il parcheggio della Coop della Rosa e partenza con bus gt, secondo punto 
carico passeggeri a Pisa all’ ingresso parcheggio IKEA. 
Ore 11 .00  - circa sosta  per la visita del Giardino dei Tarocchi, l’esoterico giardino delle sculture di Niki de 
Saint Phalle ispirato al gioco dei tarocchi.  
Al termine della visita partenza per Roma e pranzo libero lungo il percorso.  
ore 16.00 -  visita guidata della mostra di Raffello alle Scuderie del Quirinale che ospiterà importanti 
opere come il suo autoritratto del 1504, la coppia dei dipinti di Angolo e Maddalena Doni e la superba 
Madonna del Cardellino.  
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 8 marzo 
Prima colazione in hotel e trasferimento al Palazzo del Quirinale  
Ore 09.50 -  inizio visita guidata del Palazzo del Quirinale che terminerà davanti alla Cappella Paolina 
Ore 11.50 -  ingresso nella Cappella per assistere al concerto (trasmesso sempre su RAI Radio 3) 

In alternativa, da segnalare al momento dell’iscrizione, in Agenzia: 
Prima colazione in hotel e trasferimento al Museo di Roma, Palazzo Braschi  
ore 09.50  - visita guidata della mostra di “Canova”  un allestimento di grande impatto visivo, oltre 170 opere 
di Canova e di alcuni artisti a lui coevi.  L’esposizione racconta in 13 sezioni l’arte canoviana e il contesto che lo 
scultore trovò giungendo nell’Urbe nel 1779. Attraverso ricercate soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso 
espositivo è rievocata la calda atmosfera a lume di torcia con cui l’artista, a fine Settecento, mostrava di notte,  agli 
ospiti,  le proprie opere. 
 
Pranzo libero  
Ore 15.30  - per tutti . Visita guidata della Domus Aurea. La più grande residenza imperiale del mondo, 
progettata dall'imperatore Nerone. L’edificio più interessante e complesso mai costruito. Ammireremo gli splendidi 
affreschi e le pareti decorate a visita, i laghi sotterranei, sarà un'esperienza di realtà immersiva, con  installazioni 
multimediali e commenti video 
Ore 17.30 circa - partenza per il rientro a Livorno e Pisa  

. 
ISCRIZIONI: da subito -  e non oltre il 5 Febbraio - presso l’Agenzia AUSTRAL VIAGGI  Via Del 
Forte San Pietro, 10 Livorno, Tel 0586/889285, e-mail debora@australviaggi.it  con il versamento 
dell’acconto pari a € 100. Si prega di segnalare eventuali intolleranze alimentari.  
Per eventuali bonifici: Cod. IBAN IT19F0200813909000102432520 
 

 
 


