
AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI 
                           Piazza Manin, 8 – 57126 Livorno  
         www.amicideimuseilivornesi.org – info@amicideimuseilivornesi.org  
                          apertura sede: martedì mattina 10.00 – 12.30 
         
         A tutti  
          I Sig.ri Soci 
          Loro indirizzi                                                             Livorno, 7 aprile 2017   
                                                                                             Circolare No.2/17 
 
 

Cari amici, 
ecco a Voi il programma con gli appuntamenti di MAGGIO e GIUGNO, due mesi intensi, prima 
della consueta chiusura estiva. 
Ci ha fatto piacere constatare la presenza di molti alla presentazione del bilancio consuntivo e 
preventivo, segno dell’interesse per quello che facciamo. 
Vi ricordo che l’associazione ha  personalità giuridica e che quindi  potrete indicare gli Amici dei 
Musei Livornesi, il codice fiscale 92066250496 da inserire nell’apposita casella del 5x1000 
della vostra dichiarazione delle tasse. Sarà un aiuto prezioso per le tante iniziative che 
prendiamo per conoscere e far meglio conoscere a tutti  la nostra città.  
Intanto segnaliamo di aver concluso due importanti lavori: la pubblicazione del volume su Pietro 
Nardini (1722/17..   ) da Livorno all’Europa che sarà presentato il 31 Maggio, venite numerosi, 
e la pubblicazione del lavoro di ricerca di Giuseppe Donateo: La Fonderia Gambaro, i maestri  
livornesi del ferro, che sarà presentato nei locali del Mercato Centrale il 28 aprile alle ore 16.30.  
Continuiamo a seguire le vicende del gruppo di delfini in ghisa di Reischammer che dovrebbe 
essere sistemati nella hall del Comune e la stampa degli Atti del Convegno su Plinio Nonellini, a 
150 anni dalla nascita. 
Nel perdetevi i prossimi appuntamenti di RICEVERE CON LA MUSICA, tutti gli anni ci 
diamo; questo sarà l’ultimo, ma continuiamo a scoprire altri interessanti edifici da presentarvi e di 
cui raccontare la storia.  
Iniziamo, con un po’ di ritardo rispetto agli altri anni il ciclo su “La storia dell’uomo occidentale 
nell’Arte: la Scultura” siamo orami arrivati all’ Ottocento, secolo di grandi cambiamenti. Sarà 
necessaria un iscrizione al corso di € 25 corso che si terrà in sede. 
Ancora un appuntamento agli Uffizi a Maggio, poi interrompiamo a Giugno fa troppo caldo a 
Firenze. Sempre a Maggio: visita della mostra di Bill Viola a Palazzo Strozzi. .  
Dato che abbiamo nuovi soci che ce lo chiedono, abbiamo deciso di riproporre in autunno anche 
lo spettacolare ciclo sulle ultime cene e quindi delle principali chiese fiorentine. Non perdetevi il 
viaggio a Pompei che prevede soste a Caserta, Alatri e all’Abbazia di Casamari. 
A Maggio molto importante: il Congresso Mondiale degli Amici dei Musei, decidete 
singolarmente se e come volete partecipare e approfittare delle interessanti offerte culturali.  Poi ci 
consulteremo, capiremo chi va e coordineremo di conseguenza le visite per stare insieme. 
Ed infine il viaggio in ALBANIA, terra che si è aperta recentemente al turismo e che ci riserverà 
non poche sorprese. Dulcis In fundo la nostra cena conviviale prima della chiusura estiva in un 
bellissimo posto. Non mancatela. Potrete invitare anche parenti ed amici 
Cordiali saluti a tutti 
 
 
       IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
     
 



 

      MAGGIO           
5/6/7 – Ven.Sab.Dom.          - viaggio a Pompei, ma anche Caserta, l’Abbazia Casamari, 
                                                 Alatri (vedi programma dettagliato) 
 
13 sabato   - per il ciclo di visite agli Uffizi:, con Giovanni Guidetti 
Ore 10.30                                 “La pittura straniera dal Rinascimento al Barocco: Fiandre, 
      Olanda, Germaia e oltre”   -    Riservato iscritti 1° turno  -  
 
dal 18 al 21 Maggio           - XVI Congresso della WFFM    - www.wffm2017.eu	-  
     (Federazione Mondiale degli Amici dei Musei) in collaborazione  
    con la FIDAM (Federazione Italiana degli Amici dei Musei e dalle 
    Ass. Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, Amici dei Civici 
    Musei d'Arte di Verona nelle magnifiche sedi di Mantova e Verona 
    -  aperto a tutti gli iscritti agli Amici dei Musei -  

Questi i temi del convegno: Comunicazione e Media a favore dei 
Beni Culturali; Leggi e imposizioni fiscali per i Beni Culturali; 
Gli Amici dei Musei visti dai musei, Mecenatismo. Troverete tutto 
il programma del Congresso Mondiale e un secondo programma 
pensato per gli Accompagnatori sul sito ufficiale. Di seguito le 
quote di iscrizione al Congresso previste per i Soci delle 
associazioni iscritte alla FIDAM, (non comprensive dei 
pernottamenti e delle spese di viaggio a/r.nelle città  di Mantova e 
Verona.) - Partecipante al Congresso dal 18 al 21 Maggio: € 550 -  
Partecipante accompagnatore: € 500    - Singola giornata Congresso: 
€ 150 (19/5) e singola giornata al Congresso (20/5): € 150 - 
Informazioni: contattare la Segreteria: eventi@fidam.net o in sede. 

 
23 Martedi   - per il ciclo“La storia dell’uomo occidentale nell’arte: la                 
Ore 17.00                            Scultura” secondo appuntamento dei 6 incontri programmati  
                sull’800 : Il rinnovo del gusto accademico in Italia dopo 
                                                 Antonio Canova: Lorenzo Bartolini e Pietro Tenerami.   
                                                 Conferenza di Maria Salvini, laureata in storia dell’arte  
                                                 Università di Pisa. Cantante lirica. Insegna all’Università  
                                                 della Terza Età  - € 20 a persona – iscrizioni in sede anche lo  
                 stesso giorno  della conferenza - 
 
24 Mercoledi   - Firenze, visita della mostra: Bill Viola. Rinascimento elettronico 
Ore 10.30                                 incontro con Giovanni Guidetti ingresso mostre, Palazzo  
                                                 Strozzi. Si raggiunge Firenze con mezzi propri. 
                                                 € 22 a persona – Iscrizioni in sede entro martedi 9 Maggio 
                                                 La quota comprende: guida, ingresso,prenotaz., audio guida, ass.  
 

           25 giovedi         -    RICEVERE CON LA MUSICA nelle dimore storiche di Livorno                    
 ore 18.00              appuntamento a Villa Musetti-Montano (via dell’Ambrogiana 13) 
                                     

27 sabato          -   Firenze: gli Uffizi con G.Guidetti “La pittura straniera dal  
Ore 10.30                                Rinascimento al Barocco: Fiandre, Olanda, Germania e oltre 
      Riservato iscritti 2° turno 

 
31 Mercoledi          - Il Prof. Federico Marri presenta nell’auditorium dell’Istituto  
Ore 17.00                               Superiore di Musica P. Mascagni, presenti autorità ed amici, 
                                               l’importante suo lavoro di ricerca, condotto con la violista  
                                               Maria Roquiè, sull’opera del musicista livornese Pietro Nardini 
                                               “Pietro Nardini (1722-1793) da Livorno all’Europa (Diastema ed 
                                               Ricerca e stampa del volume si sono compiuti con il  
                                               contributo degli Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi. 
                                                



                                                         

 
     GIUGNO 
 
6 Martedì   -   Secondo incontro con Maria Salvini per il Ciclo sulla Scultura 
Ore 17.00                       “Fra Tradizione accademica e naturalismo: l’opera scultorea del 
                                        Toscano Giovanno Duprè     
                                        Riservato iscritti intero ciclo di conferenze. 
                                         Iscrzioni in sede ma, anche prima dell’ingresso in sala conferenze 
 
Dal 9 Ven.al 14 Marc.  -  Viaggio in Albania (vedi programma dettagliato). 
 
 16 Venerdì               - per RICEVERE CON LA MUSICA nelle dimore storiche di Livorno: 
 ore 18.00                        appuntamento a Villa Picchi (via dei Salici, 213 Montenero)  
                                        nel bellissimo giardino. 
  
26 lunedi   - per RICEVERE CON LA MUSICA nelle dimore storiche di Livorno  
Ore 18.00                appuntamento a Palazzo Ganucci Cancelieri (Piazza S.Jacopo ,5). 
                                      Dato che l’androne del Palazzo, dove si terrà l’incontro, è molto piccolo 
                                      sarà necessaria la prenotazione telefonica al 335/6928273, con nome e 
                                      cognome.  il giorno 24 dalle ore 9 alle 12.30– massimo 25 persone –  
                                      controllo all’ingresso.  
 
27 Martedi     - conviviale di fine attività prima della pausa estiva a Villa Margherita  
Ore 20.30                       Quercianella (via Mario Puccini 44). La villa ha una splendida 
                                       posizione sul mare con un’ampia terrazza da cui si gode una 
                                       con spettacolare vista al tramonto.  
                                       € 42.00 costo individuale di partecipazione. Sarà possibile invitare 
                                       parenti, amici ed eventuali futuri soci. 
                                       Iscrizioni in sede entro e non oltre martedi 21. 
                                       Chi avrà bisogno di un passaggio in macchina lo potrà far  presente  
                                       all’atto della iscrizione. Parcheggio all’interno della villa o nelle  
                                       immediate vicinanze.- 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  La storia dell’uomo occidentale nell’arte: la Scultura 
                                    l’Ottocento 
  
6  Aprile - L’età della borghesia 
                      Conferenza di Mirella Scardozzi, Università di Pisa,  
                       Dipart. di Storia 
 
23 Maggio - Il rinnovo del gusto accademico in Italia dopo Antonio Canova: 
                     Lorenzo Bartolini e Pietro Tenerami      
                    Conferenza di Maria Salvini, Università di Pisa, Storia dell’Arte 
 



 6 Giugno - Fra Tradizione accademica e naturalismo: l’opera scultorea del  
            toscano Giovanno Duprè  - Conferenza di Maria Salvini     
  
 
Conferenze di Maria Salvini,, in data da definire: 
Settembre  - Nel marmo emotivo di Auguste Rodin –   
Ottobre   -  La scultura impressionista: Dega, Renoir e l’italiano Medardo Rosso 
Novembre – l’arte al servizio del potere: la scultura dei totalitarismi. 
 
 
€ 25 quota ind. di partecipazione – iscrizioni in sede 
                                                                           
 


