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IL NOTIZIARIO DEL MUSEO

Foglio d’informazione mensile del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Via Roma 234 - 57127 Livorno
Tel. 0586 266711

http://musmed.provincia.livorno.it
Provincia di Livorno

CORSO DI FOTOGRAFIA
di secondo livello
ISCRIZIONI APERTE
Sabato 21 Aprile prima lezione

Mostre

FELINI

Eleganza letale

fino al 13 Maggio 2018
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Con il Patrocinio di Unione Zoologica Italiana onlus

Si tratta di una mostra che affronta evoluzione,
vita biologica, ecologia e comportamento dei
carnivori, sottolineando anche l’importanza che
essi hanno avuto, ed hanno tutt’ora, nella storia
culturale di civiltà umane di tutto il mondo.
ORARIO MOSTRA Martedì - giovedì - sabato h 9-19
Mercoledì - venerdì h 9-13 Domenica h 15-19 Lunedì chiuso
TARIFFE 6 euro intero - 4 euro ridotto (over 65 e 7-18 anni)
gratuito 0 - 6 anni
Scuole: 3 euro bambini in visita con le scuole (gratis insegnanti)
Visita guidata 32 euro (durata 60 minuti)

INFO Segreteria Museo Tel. 0586 266711- 34
musmed@provincia.livorno.it
http://musmed.provincia.livorno.it

Planetario

Il Planetario del museo è aperto
Domenica 8 e domenica 22
Primo turno ore 15.30 e secondo turno ore 17
La guida è a cura degli esperti dell’Associazione Livornese
Scienze Astronomiche (A.L.S.A.). Durata della visita: 60
minuti circa, la prenotazione è obbligatoria.
Per gruppi massimo di 30 persone.
INGRESSO
Intero 5 euro - Ridotto 3 euro (sotto i 10 anni)
INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

Conferenze
Seguono i titoli delle conferenze organizzate dall’ Archeoclub di
Livorno e che si terranno presso il nostro Auditorium:
Le ville Medicee tra diletto e profitto
Relatore: Dr. Matteo Massarelli
Venerdì 6 Aprile ore 17.45
Il Castello di Livorno e la Pergamena del 1017
Relatori: Dr. Giorgio Mandalie e Dr. Michele Montanelli
Venerdì 13 Aprile ore 17.45
La ricostruzione postbellica di Livorno
Relatore: Dr.ssa Denise Ulivieri
Venerdì 20 Aprile ore 17.45
La “Casa dei semi” di Populonia
Relatore: Dr. Flavio Bacci
Venerdì 27 Aprile ore 17.45
....................................................................................................
Segue la conferenza organizzata dal Gruppo Diacinto
Cestoni e che si terrà presso il nostro Auditorium:
Quanto ci possiamo fidare dei nostri processi mentali
Sabato 14 aprile ore 17
....................................................................................................
Segue la conferenza organizzata dal Gruppo Modigliani e
che si terrà presso la Villa del Presidente:
Titolo da comunicare
Sabato 28 aprile ore 16.30
....................................................................................................

Segue la conferenza organizzata dalla S.A. It Livorno e che
si terrà presso il nostro Auditorium:
La nuova visione del Mondo
Relatore: Dr. Fabrizio Mazzucconi
Mercoledì 21 ore 17
....................................................................................................
Seguono le conferenze organizzate dall’ Associazione di
cultura mediterranea Shardan e che si terranno presso la
Sala degli Affreschi, Villa del Presidente, Via Marradi 116:
Una scoperta nel Parco di San Rossore:
il monastero di San Lussorio
Giovedì 12 aprile dalle ora 16.30
interverranno
Lilli Catte: Saluti della Presidente dell’Associazione di
Cultura Mediterranea Shardan
Dott. Antonio Perfetti: Saluti del Rappresentante Ente Parco
Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
Prof.ssa Marinella Pasquinucci: Introduzione sulle ricerche
nel territorio di San Rossore
Dott.ssa Francesca Lemmi: Primi risultati delle due campagne
di scavo in località San Rossore - Arnaccio
Dott. Marco Piccardi: Il monastero di San Lussorio e il
Podere di Stoldo
Ingresso libero
INFO Ass. Shardan 0586 810797

Gruppo musicale dipendenti della
Provincia di Livorno
Sabato 21 aprile ore 21-23
Sala del Mare
Serata musicale dedicata a Mina e Celentano
Ingresso a donazione
E’ gradita la prenotazione

.............................................................
Orchestra da Camera Fiorentina
Sabato 28 Aprile ore 21
Sala del Mare

Omaggio ad Astor Piazzolla
Fisarmonica solista: Mario Stefano Pietrodarchi
LA STORIA DEL TANGO

Direttore GIUSEPPE LANZETTA
Bandoneon STEFANO PIETRODARCHI
L. Maiani
E. Morricone
A. Piazzolla

........................................................................................................
L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche A.L.S.A.,
in collaborazione con il Museo, presenta una serie di incontri
di interesse astronomico e non solo a partire da Martedì 10
Aprile fino a Martedì 26 Giugno.
L’Universo in lungo e in largo a cura del socio Lera
Martedì 10 aprile ore 21-23
Argomenti: l’Universo e gli oggetti celesti: distanze,
dimensioni e suoni
La Luna a cura del socio Giorgi
Martedì 17 aprile ore 21-23
Argomenti: percorso conoscitivo sul nostro satellite naturale
Ingresso libero
....................................................................................................
L’Azienda Ambientale di Pubblico Servizio A.AM.P.S.,
in collaborazione con il Museo, presenta tre incontri,
riguardanti la raccolta differenziata, che si svolgeranno in
Sala del Mare dalle ore 17 alle ore 19, mercoledì 11, giovedì
12 e venerdì 13. Ingresso libero
.................................................................................................................
Segue la conferenza organizzata dall’ Associazione Livorno
com’era e che si terrà presso il nostro Auditorium:
Il Canale dei Navicelli a cura del Dr. Ing. Aldo Tripodi
Domenica 29 aprile ore 17
Si invitano i vari soggetti che organizzano le
conferenze a comunicare titolo, orario d'inizio e nome
del relatore almeno entro l'ultima settimana del mese
precedente all'iniziativa altrimenti non sarà possibile
diffondere darne comunicazione nel Notiziario.
Il Notiziario esce i primi giorni del mese.

Associazioni
Si ricorda che l'Associazione Culturale Giorgio Caproni si
incontra ogni martedì alle ore 16 presso il nostro museo.

Musica
Coro Rodolfo Del Corona
Sabato 14 aprile ore 21-23
Villa del Presidente, Via Marradi 116

Ingresso a donazione.
E’ gradita la prenotazione

............................................................

R. Molinelli
A.Rissotto

Mirada
Medley
Oblivion
Adios Nonino
Milonga del Angel
Muerte del Angel
Poi qualcuno
Violentango
Sonfit Adios
Libertango

Orchestra formata da sei violini primi e cinque secondi, quattro
viole, tre celli e un contrabbasso.

INFO E PRENOTAZIONI
E’ gradita la prenotazione. Evento a pagamento.
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

Corsi

L’Italia e l’Europa:
capolavori a confronto

Prosegue il corso organizzato dall’Associazione Amici del Museo
di Storia Naturale del Mediterraneo, a cura della Dott.ssa Valeria
Torregrossa. E’ possibile assistere anche alle singole conferenze
senza partecipare all’intero corso.

Venerdì 13 Aprile 2018 ore 16,30
Gli scultori francesi a Roma alla fine del Seicento:
un trionfo di marmo
Relatore: Prof. Cristiano Giometti. Docente di Storia
dell’Arte Moderna Sezione di Storia delle Arti e dello
Spettacolo presso l’Università di Firenze
Venerdì 20 Aprile 2018 ore 16,30
Chi li rimira entra negli affetti stessi:
le figure del dolore in Canova e David
Relatrice: Prof.ssa Lucia Capitani. Docente di Storia
dell’Arte presso il Liceo Scientifico Cecioni di Livorno
Sabato 12 Maggio 2018 ore 16,30 (Sala del Mare)
Il concerto italiano e la suite francese:
due stili musicali nell’Europa barocca Lezione-concerto
Relatore: M.° Stefano Agostini. Docente Istituto Superiore
“Pietro Mascagni” di Livorno
Costo Singola lezione: euro 7
INFO
Segreterie del Museo tel. 0586 266711 e 0586 266734
Associazione Amici del Museo cell. 335 8185892 (Roberto Lauro)
musmed@provincia.livorno.it amici.musmed@gmail.com
..................................................................................................
segue >>>

Corso di fotografia digitale

Per le iscrizioni rivolgersi alla Reception del Museo
di Storia Naturale in Via Roma 234 Tel. 0586Secondo livello
266711/34
L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale in Iscrizione non soci Ass. Amici Museo: euro 129
collaborazione con il fotografo Matteo Oltrabella ha Iscrizione soci Ass. Amici Museo: euro 119
organizzato il corso di fotografia digitale di secondo livello Iscrizione under 25: euro 109
Ogni gruppo: numero minimo partecipanti 12 e
che inizierà sabato 21 Aprile.
numero massimo partecipanti 20
Introduzione al corso:
In questo corso verranno affrontate tutte le tematiche relative
alla composizione dell’immagine soffermandoci sui punti di
forza, la regola dei terzi, la composizione simmetrica, l’uso
delle diagonali e le quinte sceniche.
Parleremo di autofocus e come usarlo al meglio capendo
come andare ad intervenire e risolvere i problemi che si
verificano in situazioni critiche.
Analizzeremo come cambia la prospettiva in base all’uso
delle diverse lenti, come esaltare il senso di profondità dello
spazio e come restringerlo a seconda di quello che vogliamo
raccontare.
Affronteremo l’argomento del flash spiegando in maniera
semplice il suo utilizzo, consigliando quando e come usarlo
al meglio.
Svolgeremo inoltre un’uscita fotografica di gruppo dove
ripetere tutti i concetti tecnici affrontanti durante il corso.
L’ultima lezione sarà incentrata sulla revisione in studio delle
fotografie riprese durante l’uscita: capiremo così i punti di
forza e debolezza delle immagini scattate.
Tutte le lezioni teoriche saranno introdotte da una parte
legata alla lettura dell’immagine: analizzeremo degli autori
fotografi che grazie ai loro lavori hanno legato il loro nome
alla storia della fotografia.

Programma dettagliato
Lezione I - Studio e analisi di due maestri della fotografia:
David La Chapelle e Steve McCurry. La fotografia e
l’importanza del messaggio da comunicare. Le tecniche
di composizione per migliorare l’equilibrio formale delle
fotografie: la regola dei terzi, la composizione mediante
diagonale, simmetrie, piramide. Quinte sceniche per dare
profondità all’immagine. La composizione per ritratti e
figura intera. Esempi e analisi dei metodi di composizione
visti osservando diversi tipi di fotografie.
Lezione II - Studio e analisi di due maestri della fotografia:
Robert Doisneau e Davide Monteleone. Il funzionamento
dell’autofocus, i diversi tipi di autofocus: autofocus attivo e
passivo. Capire il funzionamento dell’autofocus e aggirare
i suoi problemi e limiti. I punti di messa a fuoco, scegliere
quelli giusti per il lavoro da svolgere. Metodo di messa a
fuoco continuo per soggetti in movimento; messa a fuoco
manuale tramite Live View e sui sistemi mirrorless. Uso
dell’iperfocale per massimizzare la profondità di campo
e mettere a fuoco manualmente in maniera veloce. Lenti e
variazioni prospettiche. Sfruttare punti di ripresa ravvicinati
assieme alle lenti grandangolari per ottenere effetti fotografici
originali e divertenti; schiacciamento e dilatazione dei piani
grazie a differenti tipi di focale e diversi punti di ripresa.
Lezione III - Studio e analisi di due maestri della fotografia:
Herb Ritts e Elliot Erwitt. Flash e numero guida: capire la
potenza del lampo prodotto. Flash on camera: vantaggi e
limiti operativi di questa soluzione. Flash dedicato sulla
macchina: capire come funziona. Metodi di esposizione con
il flash: Manuale, TTL. Sincro Flash su prima e su seconda
tendina: cosa cambia tra queste due modalità operative.
Accessori per il flash; espandere l’intervento del flash unendo
altri lampeggiatori. Guida e consigli all’acquisto di flash per
le fotocamere. Costruirsi uno studio fotografico utilizzando
solo flash dedicati alle reflex. Esercitazione in studio.
Lezione IV - Uscita fotografica di gruppo nella quale attuare
tutti i concetti fotografici di composizione e prospettiva.
Durante la mattinata faremo pratica con i sistemi di ausilio
all’illuminazione, come i pannelli riflettenti e i flash.
Lezione V - Revisione delle fotografie scattate durante
l’uscita fotografica di gruppo. Analisi dei punti di forza e
debolezza delle immagini riprese.

ORARIO E’ possibile scegliere fra il corso della
mattina e il corso del pomeriggio
Calendario corso mattina:
Lezione I sabato 21 Aprile ore 10-12.30
Lezione II sabato 28 Aprile ore 10-12.30
Lezione III sabato 12 Maggio ore 10-12.30
Lezione IV sabato 19 Maggio ore 10-12.30
Lezione V sabato 19 maggio ore 15-17.30
Calendario corso pomeriggio:
Lezione I sabato 21 Aprile ore 15-17.30
Lezione II sabato 28 Aprile ore 15-17.30
Lezione III sabato 12 Maggio ore 15-17.30
Lezione IV domenica 20 Maggio ore 10-12.30
Lezione V domenica 20 maggio ore 15-17.30
REQUISITI DI ACCESSO
Possedere una macchina fotografica manuale
digitale. Non è necessario aver frequentato il corso
di primo livello.
ISCRIZIONI Le iscrizioni sono aperte.

INFO
Segreterie del Museo tel. 0586-266711/34
Cell. 335 8185892 (Roberto Lauro - Ass. Amici
Museo)
Cell. 333 6801879 (Matteo Oltrabella - Docente)
musmed@provincia.livorno.it
amici.musmed@gmail.com
..................................................................................

Yoga

Gite
La vecchia ferrovia a cremagliera tra Saline
e Volterra

Domenica 15 aprile
L’escursione ci porterà nei pressi delle Colline Metallifere
sul tracciato della vecchia ferrovia a cremagliera che da
Saline di Volterra arriva fino a Volterra. Lungo il percorso
vedremo caselli e case coloniche circondati da un panorama
straordinario solcato dalle mulattiere dell’antica viabilità
poderale. Dopo la sosta per il pranzo, sarà possibile un
prolungamento della nostra camminata con un trekking
urbano nella città di Volterra.
Il ritorno a Saline lo faremo nel pomeriggio, ripercorrendo a
ritroso il tragitto dell’andata.
Gita organizzata dall’Associazione Agire Verde
Info e prenotazioni: Rossano Poggi tel. 0586 375131 (ore
serali) o cell. 331 1131900

La Via Francigena da Abbadia a Isola a
Il corso di yoga organizzato dall’Associazione Monteriggioni
Samadhana e dall’Unione Induista Italiana Sanatana Dharma - Samgha, prosegue.
Orario: martedì, mercoledì e venerdì ore 18.20 19.20
INFO e ISCRIZIONI albe.somadeva@gmail.com
Tel. 0586 266711-34 musmed@provincia.livorno.it
COSTO 30 euro mensili
...................................................................................................

Incontri di Botanica

Domenica 29 aprile
Riproposta poiché non effettuata lo scorso anno, questa gita
toccherà due tappe della Via Francigena: Monteriggioni e
l’Abbazia di Badia a Isola.
La nostra proposta prevede, fra le altre cose, la visita alla
bellissima Abbazia cistercense del sec. XI, al chiostro e al
castello di Monteriggioni.
L’escursione e di circa 3 ore complessive più il tempo
occorrente per le soste, non presenta particolari difficoltà.
Gita organizzata dall’Associazione Agire Verde
Info e prenotazioni: Luciano Suggi tel. 0586 406468 (ore
serali) o cell. 339 8700530
....................................................................................................

Il Gruppo Botanico Livornese organizza un ciclo di lezioni,
che si tengono alle ore 17.30 presso il nostro auditorium e
che si concluderà a maggio. La partecipazione agli incontri La Badia di San Pietro a Palazzuolo
è riservata agli iscritti al Gruppo (quota iscrizione euro 15). Sabato 7 aprile
In Val di Cornia nel comune di Monteverdi, proponiamo una
INFO Tel. 0586 509636
Giovedì 5 aprile: Le piante aromatiche “Gli Ocymum” a
cura di R. Massari
Giovedì 12 aprile: Le vie della seta a cura di M. Camerini
Giovedì 19 aprile: L’arte dei carbonai: tecniche e
metodologie nei secoli a cura di M. Montanelli
Giovedì 26 aprile: Appunti di viaggio: la Azzorre a cura
P. Panicucci
....................................................................................................................

Corso propedeutico di Micologia

Il Gruppo Micologico Livornese organizza il corso di
micologia che si svolge, presso il nostro Auditorium, il
martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.
Il corso è riservato agli iscritti (quota iscrizione euro 12).
INFO fabriziopucc@alice.it
www.gruppomicologicolivornese.it
Martedì 3 aprile: Miti e leggende del bosco a cura R.
Taddei
Martedì 10 aprile: Le erbe spontanee commestibili a cura
M. Tabone
Martedì 17 aprile: I sentieri delle Colline Livornesi a cura
G. Ginanneschi
Martedì 24 aprile: Le orchidee spontanee a cura M.
Tabone
.................................................................................................................

Corso di cinema

con Federico Frusciante
Villa del Presidente, Via Marradi 116
Continuano, per tutto aprile, le lezioni del Corso Cinema con
Federico Frusciante, organizzate dalla Scuola Carver, palestra
di lettura e scrittura che organizza corsi stabili e workshop
intensivi dedicati alle forme romanzo, racconto e poesia, al
cinema e alla narrazione orale in tutta la Toscana.
Quattro giovedì consecutivi, con orario 21-23, a partire
dal 5 aprile. La scuola rende noto che è possibile prenotare
una lezione di prova gratuita del corso, scrivendo a info@
scuolacarver.it oppure telefonando a 3382678770.

Premio letterario
Premio Letterario Erboristerie Benetti

Edizione 2017/2018
Domenica 8 aprile dalle ore 17.30
Sala degli Affreschi, Villa del Presidente, Via Marradi 116
A cura della scuola Carver si terrà la premiazione ufficiale dei
racconti vincitori del Premio Letterario Erboristerie Benetti
(edizione 2017-2018). Si tratterà di una vera e propria festa
letteraria collettiva, indetta dalla Scuola Carver che organizza
la segreteria e la giuria del Premio, e si darà lettura del racconto
1° classificato. La professoressa Nadia Gambis inoltre, in
previsione di una giornata straordinaria dedicata alle figure
retoriche che Scuola Carver ha indetto per domenica 13
maggio, analizzerà per la platea le più riuscite figure estratte
sempre dal racconto vincitore.
Ingresso libero
INFO
info@scuolacarver.it www.scuolacarver.it cell.338 2678770

breve escursione di tre chilometri a piedi nel bosco che giunge
agli scenografici resti della Badia di San Pietro a Palazzuolo.
La Badia è un raro esempio di monastero fortificato, sorge in
posizione panoramica nei pressi di Monteverdi sulla strada
del Lodano.
Gita organizzata dal Gruppo Botanico Livornese
Info: Segreteria Gruppo 0586 509636
Gita riservata ai soci (iscrizione al Gruppo euro 15)
....................................................................................................

Il fascino discreto della Capitale della Cultura
2017: Pistoia e i suoi tesori

Domenica 27 maggio
Partenza da Livorno, arrivo a Pistoia, città che stupirà gli
amanti dell’arte e delle tradizioni. Poeti e scrittori hanno
esaltato il fascino di quella che hanno ribattezzato “città
di pietra incantata” e “città dalle larghe strade e dalle belle
chiese”, e infatti dal suo centro ci si addentra in un percorso
ricco di chiese, chiostri, palazzi e monumenti che ruotano
intorno a una piazza del Duomo tra le più affascinanti d’Italia.
Visiteremo la Chiesa romanica di S. Andrea, con il pulpito di
Giovanni Pisano, la Cattedrale e la sua cripta, Piazza della
Sala, caratteristico luogo del mercato alimentare della città
e la facciata dell’Ospedale del Ceppo. Pranzo al ristorante.
Nel pomeriggio scopriremo la Pistoia sotterranea...
Quota individuale 69 euro
Gita organizzata dal Circolo “Quattro Mori” di Livorno
Info: Sig.ra Anna Acciaro cell. 339 1725866

Bambini
Scuola di scacchi e dama

Presso il nostro museo, i bambini dai 6 ai13 anni, possono
frequentare le lezioni di scacchi e dama curate della Federazione
Scacchistica Italiana e dal Circolo Damistico Livornese.
Attività a pagamento
Scacchi: tutti i sabato
INFO andrearaiano@yahoo.it
Dama: giovedì e venerdì
INFO micheleborghetti@fid.it

..................................................................................................

Cantabestiario e Lettura Bestiario
Per grandi e piccini
Domenica 15 aprile dalle ore 18
Villa del Presidente, Via Marradi 116

Scuola Carver ha il piacere di annunciare l’evento
“Cantabestiario”, di e con la straordinaria cantattrice Alessia
Arena (e Francesco Catalucci alla chitarra) omaggio teatralmusicale ai testi e alle musiche di Sergio Endrigo, Gianni
Rodari e Vinicius De Moraes .
L’evento, un’ora di spensierato e intelligente divertimento,
adattissimo a grandi e piccini, sarà introdotto dalla lettura
teatrale di alcune stupite definizioni di animali comuni e
fantastici degli allievi e delle allieve della Scuola, estratte dal
progetto letterario Bestiario Scuola Carver 2018.
Attività a pagamento
INFO e prenotazioni
info@scuolacarver.it www.scuolacarver.it

