
  AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI 
    Piazza Manin, 8 – Livorno -   www.amicideimuseilivornesi – infor@amicideimuseilivornesi 

         la sede è aperta per iscrizioni e informazioni il martedi mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

                                                          
                                                              Livorno,  15 Febbraio 2022 

                                                                                   Circolare No. 1/22 

Cari amici, 

prima di tutto vi  informiamo che ha preso il via la nuova edizione di “La mia città, 

particolare” un progetto fotografico rivolto ai  giovani (massimo 35 anni)  che dovrà 

essere accompagnato anche da un breve testo che insegnerà come guardare con più 

attenzione ciò che ci circonda. In allegato la locandina. 

Che faremo d’altro  a MARZO ? Ecco le nostre proposte: prima di tutto 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e 

preventivo 2022.  Poi una giornata a Castel Fiorentino e Certaldo (Benozzo 

Gozzoli e non solo).  Infine la conferenza che ha un  titolo “foscoliano” della 

Prof.ssa Silvia Panichi, Storica dell’arte, lettere classiche all’Università di  Pisa,  ha 

scritto numerosi saggi, è stata Assessore alla Cultura del Comune di Pisa. 

E ad APRILE? Passeremo una giornata nel cuore del Golfo del Tigullio, da Santa 

Margherita Ligure alle prime pendici del Promontorio di Portofino.  Poi 

festeggeremo  i 300 anni dalla nascita del grande violinista e compositore livornese 

Pietro Nardini insieme all’Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni e 

all’Associazione Amici del Mascagni. Vi ricordiamo l’importante volume su Nardini 

di Federico Marri e Maria Roquie e da noi finanziato e fatto stampare. 

Subito dopo Pasqua andremo a Firenze per visitare la Mostra di Donatello, come 

sempre con l’aiuto di Giovanni Guidetti. Si potranno ammirare circa 130 opere, tra 

bassorilievi realizzati da Donatello per il Battistero di Siena e per la Basilica di 

Sant’Antonio a Padova, statuine devozionali più piccole, crocifissi lignei dipinti e 

reliquiari. Opere in prestito da alcune sedi italiane, da musei statunitensi, dal Louvre 

di Parigi e dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Infine, visto che il Covid 

sembra aver mollato la presa – anche se noi staremo ancora molto attenti e guardinghi 

vi ri-proponiamo il giro della Marche che non potemmo effettuare. Rinnovate la 

vostra iscrizione e partecipate a tutte le iniziative, cordiali saluti a tutti 

                                                       

                                                          PRESIDENTE  e CONSIGLIO DIRETTIVO 

_________________________________________________________________ 

                          

                           ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
Presso la sede dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi (Piazza 

Manin 8 Livorno), per il giorno  2 marzo alle ore 16.30 in prima convocazione e per il 

giorno 9 Marzo in seconda convocazione sempre alle ore 16.30 si terrà l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno: 

- Discussione e approvazione del bilancio consuntivo del 2021 e preventivo del 2022 

- Lettura e approvazione della relazione del Consiglio Direttivo 

- Varie ed eventuali                           

                                                                          IL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                                                                                                                                                                    

http://www.amicideimuseilivornesi/


MARZO 2022 

9 Martedì    - Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione del bilancio 

Ore 16.30        Consuntivo 2021 e preventivo 2022-02-14  

                        In sede (Piazza Manin 8, Livorno) 

 

19 Sabato     - una giornata a Castel Fiorentino e Certaldo. 

                        Vedi programma allegato. 

 

30 Mercoledi  - in sede: Conferenza della Prof.ssa Silvia Panichi:   

Ore 17.00          “e l’armonia vince di mille secoli il silenzio” – l’arte al servizio  

                          della memoria -  Si prega gli interessati di venire un po’ in anticipo  

                          per il controllo Green Pass e mascherine. 

 

 

APRILE 2022 

 
2 Sabato   - una giornata nel cuore del Golfo del Tigullio, da Santa Margherita  

                        Ligure alle prime pendici del Promontorio di Portofino. Visiteremo 

                        una bellissima villa e una bellissima Abbazia,  in un territorio  

                        mozza fiato!!! Vedi programma allegato. 

 

11/12 e 13 Lun.Mart.Merc. – Festival per i 300 anni di Pietro Nardini, violinista e 

compositore livornese.  Il programma (del Prof. F. Marri) - che ci vede    

in collaborazione con Il Conservatorio Mascagni e l’Ass. Amici del 

Mascagni – e per la cui realizzazione abbiamo chiesto un aiuto 

finanziario al Comune – Il programma non è stato ancora ben definito.  

Vi informeremo non appena pronto. 

 

22 Venerdì   - Firenze: abbiamo fissato un appuntamento  con Giovanni Guidetti  

Ore 10.30       per la visita della Mostra di Donatello che inaugura il 19 marzo a  

                       Palazzo Strozzi e al Bargello.  Vi sarà inviata una email con tute le   

                       informazioni necessarie per partecipare. 

 

20 Apriele - Scade il termine per la consegna dei lavori fotografici “La mia  

                      Città,  particolare” programma allegato.  La giuria (Sezione Giovani)  

                      esaminerà quanto ricevuto e fisserà giorno ed ora della premiazione con  

                      proiezione dei m migliori. Promuovetelo tra i vostri figli e nipoti. 

 

30 Aprile, 1 e 2 Maggio – “I gioielli delle Marche” un viaggio pieno di gioielli, da  

                      quelli più famosi che sarà un piacere rivedere e molti da scoprire.   

                      Vedi programma allegato. Prenotatevi telefonando alla Agenzia la  

                      Berlina – appena il viaggio sarà confermato invierete il bonifico,  



 

 

 

  
 

 

 

 


