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A tutti 
I Sig.ri Soci 
Loro indirizzi   
        Livorno, 12.12.18 
                                                                   Circolare No. 4/2018 
Carissimi amici, 
un nuovo anno sta per iniziare e noi ci prepariamo ad accoglierlo come si deve inviandovi non 
solo i più sentiti auguri ma anche  la Circolare con le iniziative in programma per GENNAIO e 
FEBBRAIO. 
Intanto due parole sul quanto fatto recentemente, come la presentazione a restauro ultimato della 
statua di San Ferdinando (opera di G. Baratta)  nella Chiesa. E’  stato un pomeriggio eccellente 
sia per l’ospitalità del parroco Fra Emil Tadeusch che per gli interventi.  Commoventi i brani di 
musica suonati con antichi strumenti e cantati dal gruppo Aptatur Musica scritta alla fine del 
1200 dal figlio di Re Ferdinando di Castiglia e Leon, Alfonso X il Saggio.. 
Sorprendenti anche i tre giorni nel modenese, dove abbiamo visto palazzi, piazze, castelli e 
musei ricchi di arte e storia. 
Ma veniamo alle proposte di GENNAIO. Inizieremo con un appuntamento di CAPIRE 
LIVORNO :  la chiesa di Santa Giulia, il suo museo e la cappella di San Ranieri.  
Visitammo il tutto anni fa ma  riproponiamo la visita per ammirarne l’attuale sistemazione. Ci 
sarà poi l’appuntamento a Firenze con Giovanni Guidetti alla Galleria Palatina richiestaci da 
molti e infine i due giorni tra Cortona, importante e bellissimo borgo, Città di Castello per 
apprezzare Burri e a San Sepolcro, Piero della Francesca che anche chi l’ha già visto, ne siamo 
assolutamente certi,  rivedrà con grande piacere. 
FEBBRAIO. Sabato 2 alle 17, incontro in sede con Michela Mazzoni che ci racconterà la storia 
e le mille imprese della Comunità di Egidio.  Importante realtà italiana che opera -  anche a 
Livorno con grande impegno - a beneficio dei più deboli e bisognosi.  
Domenica 10 la passeremo a Bagno Vignoni, una sorpresa per molti. Qui sono stati girati molti 
film. Ricordiamo quello del 1982 del grande regista Andrej	 Arsen'evič	 Tarkovskij,	 esule	 da	 alcuni	
anni	 in	Toscana,	“Nostalghia”,	che l'anno successivo vinse il Grand Prix du cinéma de création al 
festival di Cannes, ex æquo con L'Argent del regista francese Robert Bresson.  Chi lo vorrà potrà  
anche immergersi nelle calde acque ternali del Borgo.. In circolare anche l’appuntamento allo 
Chalet della Rotonda di Ardenza, dove periodicamente vengono presentati libri scritti da 
livornesi su livorno,  per ascoltare (per alcuni di noi riascoltare), Giuseppe Donateo che parlerà 
del suo volume su  “la Fonderia Gambaro”  (ricerca che  abbiamo sostenuto e presentato nel 
2018 al Mercato Centrale).  Ancora Firenze con Guidetti: la Chiesa di Sante Felicita (affreschi  
del Pontormo, Rosso Fiorentinom ecc.) e l’ultimo fine di settimana di Febbraio lo passeremo a 
Roma, leggetevi il programma dettagliato, due giorni davvero da non perdere! 
Infine alleghiamo alla circolare il programma del nostro viaggio di quest’anno all’estero: la 
bellissima GEORGIA, che faremo a fine Maggio.   
Cari saluti a tutti e ricordate di rinnovare la vostra iscrizione alla associazione. Come ben sapete 
abbiamo in mente molte altre importanti iniziative per la città e abbiamo bisogno del vostro 
sostegno ed aiuto. 
 
        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
                                                         



 
GENNAIO 2019 

 
13 domenica - CAPIRE LIVORNO 
Ore 10.30                 visita in compagnia di Riccardo Ciorli (Archivio di Stato di Livorno)  
                                 Della chiesa di Santa Giulia, della bella cappella di San Ranieri e del Museo 
                           Ritrovo degli interessanti all’ingresso di Santa Giulia (di lato al Duomo) 
 
19 Sabato  - Firenze: terzo appuntamento con Giovanni Guidetti per la visita a Palazzo 
 Ore 11.00                Pitti della Galleria Palatina. Ritrovo degli inscritti al ciclo - ma anche 
                                 di coloro che desiderano fare solo questa visita - davanti alla Biglietteria. 
                                 A coloro che vorranno partecipare, senza l’iscrizione al ciclo, sarà chiesto 
                                 di versare alla Capo Gruppo, un contributo di €14.  
                                 Prenotazione non necessaria 
 
26 /27 sab. e dom. – Due giorni tra Cortona, Città di Castello e San Sepolcro.  
                                  Richiedere in sede programma dettagliato 

 
 
 
 

   FEBBRAIO 2019 
 

2 sabato  - Livorno: la Comunità di Sant’Egidio 
    Ore 17.00                 incontro con  Michela Mazzoni che ci parlerà della storia di questa importante 
                                     Comunità di nata come un movimento laicale di ispirazione cristiana e 
                                     oggi diffusa in più di 70 paesi in diversi continenti.   In sede. 
 
    10 domenica - un giorno a Bagno Vignoni e a S. Quirico d’Orcia.4 
 
    15 venerdì  -  allo Chalet  della  Rotonda di Ardenza,  presentazione del volume di                                      
    ore 16.30                   Giuseppe Donateo “La Fonderia Gambaro” edito dagli Amici dei Musei 
																														 
    16 Sabato   - Firenze con Giovanni Guidetti: la Chiesa, rinascimentale/barocca, di Santa  
    Ore 11.00                 Felicita. Ritrovo iscritti,  ma anche di coloro che desiderano fare solo questa  

 visita – davanti all’ingresso della Chiesa (Piazza S.Felicita, via Guicciardini)                                               
dopo il Ponte Vecchio)   - Non c’è bisogno di   prenotazione. Ai non iscritti al    
ciclo sarà chiesto un contributo di € 14 da versare alla Capo Gruppo. 

                                  
23 e 24 Sab/Dom. – due giorni a Roma – richiedere, in sede, programma dettagliato 

.    
	


