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A tutti gli iscritti                                                                       Circolare No.1/20    
Loro indirizzi                                                                Livorno, 20 Febbraio 2020            

                                                                                             
Cari amici, 
come avrete letto sui giornali la mostra di Amedeo Modigliani si è chiusa con un successo strepitoso. 
Ne siamo felici. Anche tutte le iniziative collaterali da noi proposte:  6 conferenze su “Amedeo, la 
sua famiglia, la sua Livorno, la sua arte” – gli “ itinerari alla scoperta di cinque opere d’arte del 
centro città” e le applaudite “pieces teatrali”  messe in scena al Museo Fattori dalla nostra Sezione 
Giovani - sono state seguite con grande interesse ed hanno registrato una importante affluenza di 
pubblico.  Avrete poi saputo di tutte le “peripezie” che abbiamo passato per mettere a punto la gita a 
Roma del 7 e 8 Marzo che ha finalmente un ottimo e definitivo programma. Tutti questi impegni,  a 
cui potremmo aggiungere varie bronchiti/influenze che ci hanno colpito, ci hanno fatto ritardare 
l’invio della solita circolare. Ma eccoci ora pronti con i suggerimenti per i prossimi due mesi. 
 
 A MARZO – Conferenza in sede di Michela Mazzoni “un’idea di città”; subito dopo Roma; poi  
l’appuntamento a Firenze con Giovanni Guidetti  per la visita dell’Opificio delle Pietre Dure; 
l’annuale Assemblea per il bilancio, venite, ci faranno piacere  i vostri commenti e  i vostri 
suggerimenti; e infine  Bologna per la mostra su gli Etruschi .  
 
Ad APRILE inizieremo con  la conferenza di Luca Benzi su Piero della Francesca, (qualcuno 
ricorderà la visita “fulmine” ad Arezzo, con la guida che guardava l’orologio e tutto diceva tranne 
che parlarci della pittura di questo straordinario artista).  Per Pasqua  un breve viaggio all’estero, 
andremo in Alsazia:  Strasburgo, Colmar e molto altro; poi  ancora Firenze con Guidetti per la 
visita del Museo di Storia Naturale uno dei più grandi e importanti musei scientifici italiani e poi 
ancora un giro tra le ville medicee  (La Quiete e La Ferdinanda) che raccomandia a chi non le 
conoscesse già, di non perdere.  
Abbiamo poi inserito, il primo fine settimana di Maggio, il 2 maggio,  la visita della zona 
archeologica, tutta risistemata negli ultimi anni, di Luni e del Castello e  paese di Fosdinovo.  
Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto di rinnovare l’iscrizione all’Associazione e di contribuire 
fattivamente,  nella dichiarazione dei redditi,  devolvendo il  5x1000 alla nostra attività, sarà un aiuto 
concreto alla realizzazione di tutti quegli obbiettivi che, insieme, ci siamo posti e per i quali 
lavoriamo.      Un cordiale saluto a tutti    
                              
                                                                             IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
                                  
                                  ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 

 
Presso la sede dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi (Piazza Manin 8 
Livorno),  il  31 Marzo alle ore 15, in prima convocazione, e alle ore 16.30 in seconda 
convocazione,  si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno: 
- Discussione e approvazione del bilancio consuntivo del 2019 e preventivo del 2020 
- Lettura e approvazione della relazione del Consiglio Direttivo 
- Varie ed eventuali    

      IL CONSIGLIO DIRETTIVO     



             

                          Marzo 2020    
     4 mercoledi   - conferenza di Michela Mazzoni della Comunità di S. Egidio su 
 Ore 17.00    “un’idea di città” un tema che sarà affrontato dalla Comunità di Livorno  
                               che nel loro prossimo annuale Convegno sul Mediterraneo  -  In sede  - 
 
7 e 8 Sab./Dom. - due giorni a Roma (mostra di Raffaello, di Canova, Palazzo Doria Pamphili, 
                               villa della Farnesina, ecc. ecc. (programma già inviato a tutti)  
 
14 Sabato - Firenze con Giovanni Guidetti, visita dell’Opificio delle Pietre Dure 
Ore 11.00              Visita riservata degli iscritti al programma di visite a Firenze, con  Guidetti        
                               Ritrovo all’ingresso dell’Opificio in via Alfani (sede storica).        

 
28 Sabato - un giorno a Bologna per la visita della Mostra “Etruschi. Viaggio nelle terre 
                              dei Rasna” che ci dicono molto interessante e nel pomeriggio visita della 
                              Città.   -    richiedi programma dettagliato – 
 

      31 martedi - Assemblea ordinaria dei Soci per approvazione bilancio ‘19 e preventivo ‘20 
      Ore 16.30                in sede                   - 
 

                          APRILE         
 
3 Venerdi -  Conferenza del Prof. Luca Benzi . nostro Vice Presidente: “Il mondo di Piero”   
Ore 17.00                in sede 
 
11/12/13/14 - viaggio in Alsazia (il progr. definitivo sarà inviato a coloro che ci hanno dato 
                              una mail di riferimento – gli altri potranno richiederlo in sede o all’Austral Viaggi)  
                                 11.Partenza da Livorno l’11 Aprile e sosta a Vulhouse, capitale dell’Alsazia 
                                 per seconda colazione e breve  passeggiata nel pittoresco centro storico 
                                 Arrivo a Strasburgo cena e pernottamento 
                                 12. Visita di Strasburgo 
                                 Cena e pernottamento  a  Strasburgo  
                                 13. Visita di Friburgo e Colmar (L'Altare di Isenheim, l'opera più importante  
                                 Cena e pernottamento a Strasburgo                                             di M. Grünewald). 
                                 14. Partenza per il rientro in Italia con una sosta e visita dell’incantevole 
                                 borgo di Riquevir  
 
18 sabato   - Firenze con Giovanni Guidetti: visita del Museo di Storia Naturale. 
Ore 11.00              che  possiede una straordinaria collezione di oltre dieci milioni di reperti! 
                              Visita riservata degli iscritti al programma di visite con  Guidetti   
                              Ritrovo degli iscritti all’ingresso del Museo, via Giorgio la Pira. 
 
22 mercoledi - un giorno per ville Medicee : La Quiete e La Ferdinanda (richiedere programma  
                              dettagliato). 
 
2 Maggio, sabato – un giorno tra Luni e Fosdinovo. (richiedere programma dettagliato). 
 

 


