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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

Domenica 6 gennaio 2019 ore 16
Caccia al tesoro della Befana
Iscrizione consigliata

Gestione dei rifiuti

Sabato 12 gennaio ore 9.30-13.30, presso la nostra Sala del
Mare, incontro dedicato alla gestione dei rifuti e
rivolto a tutta la cittadinanza.

Corsi

Date: 19 e 26 gennaio, 2-16 febbraio ore 15-17.30
9 e 23 febbraio ore 10-13 e 15-17.30

L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale
del Mediterraneo organizza, a cura della Dott.ssa Valeria
Torregrossa, un corso dal titolo

Requisiti di accesso:
Possedere una macchina fotografica manuale digitale.
Strumenti didattici: lezioni frontali, workshop, dispense
didattiche in formato digitale, esercizi pratici da svolgere a casa,
gruppo di discussione sulla pagina Facebook dedicata al corso.
Iscrizioni Per le iscrizioni rivolgersi alla Reception del Museo,
Via Roma 234 Tel. 0586 266711-34
Iscrizioni soci Associazione: euro 89
Iscrizioni non soci: euro 99
(per chi desidera iscriversi all’Associazione del Museo e
sostenere così le attività da questo svolte, la quota è di 5
euro).
Iscrizioni aperte
Le iscrizioni al corso si riceveranno con le seguenti modalità:
-presso la sede del Museo (Via Roma 234): mercoledì, venerdì
e domenica ore 9-13; martedì, giovedì e sabato ore 9-19;
-al momento dell’iscrizione deve essere effettuato il saldo
dell’intera quota in contanti;
-Il corso avrà luogo con un numero minimo di 12 iscritti alla
data del 17/01/2019.
-Numero massimo partecipanti: 20

Donne in cielo e in terra
nel Mediterraneo
dalla Preistoria al
II millennio avanti Cristo
che si terrà presso l’Auditorium del Museo di Storia
Naturale (via Roma, 234) e che si svolgerà secondo il
seguente calendario:
Venerdì 11 Gennaio 2019 ore 16,30
Donne, madri, dee: metafore maternali nella Preistoria
Relatore: Prof. Fabio Martini. Ordinario di Paletnologia presso
L’Università di Firenze. Direttore del Museo e dell’Istituto
Fiorentino di Preistoria
Venerdì 18 Gennaio 2019 ore 16,30
Da Regina a Re con l’aiuto divino: intrecci fra religione e
politica nell’Egitto della XVIII dinastia
Relatrice: Prof.ssa Gloria Rosati. Professore Associato di
Egittologia presso l’Università di Firenze
Venerdì 25 Gennaio 2019 ore 16,30
Dee e donne dell’Egeo nell’Età del Bronzo
Relatrice: Dr.ssa Maria Emanuela Alberti. Ricercatrice e
docente di Civiltà Egee presso l’Università di Firenze
Venerdì 1 Febbraio 2019 ore 16,30
Dee, guaritrici, guerriere e conquistatrici nella religione
della Mesopotamia
Relatrice: Dr.ssa Marina Pucci. Docente di Archeologia del
Vicino Oriente Antico presso l’Università di Firenze
Venerdì 8 Febbraio 2019 ore 16,30
La donna nell’India antica tra seduzione e procreazione
Relatore: Prof. Saverio Sani già Ordinario di Indiologia e di
Lingua e Letteratura Sanscrita presso L’Università di Pisa
Iscrizioni
Rivolgersi alla Reception del Museo, Via Roma 234
Tel. 0586 266711 - 34
Costo:
euro 35 (non soci*)
euro 25 (soci)
euro 15 (docenti)
ingresso libero per gli studenti
*Per chi desidera iscriversi all’Associazione Amici del Museo
e partecipare alle attività con un tariffario agevolato, la tessera
annuale è di 5 euro.
Le iscrizioni al corso sono aperte e si reicevono con le seguenti
modalità:
- presso la sede del Museo dalle ore 9 alle ore 12,30 dal martedì
al sabato e anche dalle ore 15 alle ore 18 nei giorni di martedì,
giovedì e sabato;
- al momento dell’iscrizione deve essere effettuato il saldo
dell’intera quota;
- Il corso avrà luogo con un numero minimo di 35 iscritti alla
data del 9 Gennaio 2019.
INFO
Segreterie del Museo tel. 0586 266711 e 0586 266734
Associazione Amici del Museo cell. 3358185892 (Roberto
Lauro)
musmed@provincia.livorno.it amici.musmed@gmail.com

Corso di fotografia
19 gennaio - 23 febbraio

L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo organizza un corso di Fotografia di base.
Per frequentare il corso non è necessaria nessuna conoscenza
pregressa. Il corso si svolgerà in quattro lezioni teoriche + due
uscite fotografiche + due appuntamenti di revisione delle foto
scattate durante l’uscita.

INFO
Segreterie del Museo tel. 0586 266711 e 0586 266734
Associazione Amici del Museo cell. 335 8185892 (Roberto
Lauro) Matteo Oltrabella docente cell. 333 6801879
musmed@provincia.livorno.it
archeologia.museo@provincia.livorno.it
Si segnala che dal 2 al 23 Marzo si svolgerà il corso di
fotografia di secondo livello organizzato in tre lezioni teoriche,
un’uscita fotografica e un appuntamento per revisionare le foto
scattate in esterno. I partecipanti al corso di fotografia di base
avranno diritto ad uno sconto sulla quota d’iscrizione.
...........................................................................................................

Corso di Micologia

Russulaceae Relatore Alessio Pierotti - 8 gennaio
Cortinariaceae Relatore Alessio Pierotti - 15 gennaio
Aphyllophorales Relatore Massimo Tabone - 22 gennaio
Gasteromycetes Relatore Roberto Taddei - 29 gennaio
Corso organizzato dal Gruppo Micologico Livornese.

Corso di
arte della narrazione orale

“Narrare a voce un romanzo”
Il corso, organizzato dalla Scuola Carver, si svolgerà in otto
incontri, il sabato con orario 18-20
Sabato 19 gennaio ore 18 lezione introduttiva
Villa del Presidente - via Marradi 116
INFO Francesco Mencacci Cell. 338 2678770
info@scuolacarver.it www.scuolacarver.it
....................................................................................................

Astronomia al museo 2018-2019
Prosegue il ciclo di conferenze dal tema “Astronomia
tra Umanità e Scienza” organizzato da S.A.It. Società
Astronomica Italiana sez. Toscana-Livorno e che si svolge
presso il nostro Auditorium.

Astronomia e Navigazione

Relatore Prof. S. Raffone - Università di Napoli Federico II
19 gennaio ore 16.30

Il cielo stellato sopra di me.
Rivoluzione Galileo
Prof. G. F. Villa - Università di Bergamo
26 gennaio ore 16.30

INFO sait.sezlivorno@gmail.com

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

Corso di scrittura

Due appuntamenti al mese dalle ore 17 alle ore 19.15
Presso in Museo
Organiazzato da Associazione Orto degli ananassi
INFO Cell. 327 8844341 – info@teatrodellabrigata.it

Mostre

Il Corso è aperto a tutti e a ingresso gratuito. Presso il nostro
Auditorium il martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.
Per chi desidera iscriversi al Gruppo Micologico Livornese
e partecipare alle attività da questo organizzate, è necessario
effettuare l’iscrizione annuale di 12 euro.
INFO fabriziopucc@alice.it
..............................................................................................................

Accademia della commedia

Corsi di teatro, fotografia, videomaking e maschere
Orario pomeridiano e serale
Organizzato da Accademia della Commedia
Villa del Presidente - Via Marradi 116
INFO infoaccademiadellacommedia@gmail.com
Cell. 340 9607548

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

Laboratorio di Jazz

condotto da Andrea Pellegrini
Ogni martedì ore 21-23
Villa del Presidente - Via Marradi 116

INFO andreapellegriniconstantini@gmail.com
fb: Associazione Banda della Città di Livorno

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

Ear training

Corso di educazione all’ascolto
Villa del Presidente - Via Marradi 116
INFO Cell. 340 8382954
bandacittadilivorno@gmail.com
fb: Associazione Banda della Città di Livorno
....................................................................................................

31 gennaio - 15 maggio

prossimamente al museo la mostra

RAPACI
Maestosi battiti d’ali
Stupefacenti esemplari di rapaci da tutto il mondo
Giovedì 31 gennaio ore 9 inaugurazione

Gite
Anello di Camaiore

Domenica 13 gennaio
Il camaiorese si estende dalle Alpi Apuane al Mar Ligure ed è un
territorio ricco di ambienti variegati: boschi e pascoli, pianura,
costa, colline e aree paludose.
Il percorso sarà definito in seguito.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Laura Malevolti cell. 338 9083212

Le dune tra Donoratico e San Vincenzo

Domenica 26 gennaio
Il trekking che vi proponiamo, tra Donoratico e San Vincenzo, si
sviluppa lungo un tracciato che attraversa l’estesissimo arenile,
caratterizzato dalla presenza dall’antica Torre di San Vincenzo
e dalle torrette di avvistamento edificate per la difesa della costa
dagli assalti dei pirati.
Il percorso ci porterà all’Oasi floro-faunistica di Rimigliano, dove
fiorisce il giglio di mare, alle dune sabbiose ricoperte da ginepro,
mirto e lentisco, e attreverseremo leccete, sughere e pinete.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Laura Malevolti cell. 338 9083212

Conferenze
Organizzato da 50&Più Università di Livorno, in collaborazione con Edizioni
Erasmo, Centro Studi Commedia all’italiana, Circolo Kinoglaz e Museo di
Storia Naturale, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Livorno

Lezioni di cinema

Sette lezioni e due proiezioni di film
Le lezioni si terranno presso il nostro Auditorium
mentre le proiezioni del 20 gennaio e del 17 febbraio
al Centro Artistico Il Grattacielo
Sabato 12 gennaio ore 17 con Oreste De Fornari che racconta “Il
Sessantotto al cinema“
Domenica 20 gennaio ore 17.30 proiezione del film “Ora e sempre
riprendiamoci la vita” di Silvano Agosti (documentario, 93 minuti)
Sabato 26 gennaio ore 17 lezione sulla “Shoah al cinema” raccontata
da Leonardo Moggi
Sabato 9 febbraio ore 17 si parlerà della differenza tra erotismo e
pornografia nel cinema con Marco Vanelli
Domenica 17 febbraio ore 18 proiezione del film “La ragazza con la
pistola” di Mario Monicelli con Monica Vitti e Carlo Giuffré.
Sabato 23 febbraio ore 17 lezione su “Il cinema di oggi e la famiglia”
con Pier Dario Marzi
Sabato 9 marzo ore 17 Massimo Ghirlanda racconta “La scuola nel
cinema”
Sabato 16 marzo ore 17 Alessandro Tovani parlerà della donna nel
cinema e nel tempo;
Sabato 30 marzo ore 17 Fabio Canessa e “La Toscana al cinema“.
Costi: singola lezione € 7 intero; € 5 ridotto per associati 50&Più, Centro
Studi Commedia all’Italiana, Circolo Kinoglaz, giovani fino a 25 anni
(ai giovani frequentanti l’intero ciclo di Lezioni che ne faranno richiesta
verrà rilasciato una attestato di frequenza che può essere presentato ai
fini del riconoscimento del credito formativo).
È possibile abbonarsi alle sette lezioni di cinema (una in omaggio): 42
€ intero; 30 € ridotto.
INFO
50&Più tel. 0586881128 Cell. 328 4121780
livornouniversita@gmail.com

....................................................................................................
Presentazione libro

Siti medievali del territorio
livornese

Un’appassionante indagine alla ricerca dei luoghi
legati alla storia del nostro territorio
a cura di R. Branchetti, L. Cauli, A. Ciampalini, R.
Galoppini, F. Sammartino, R. Tessari, L. Viresini
Giovedì 10 gennaio ore 17.30
Conferenza organizzata dal Gruppo Archeologico
Paleontologico Livornese
Presso il nostro Auditorium - Ingresso libero
....................................................................................................

Il sogno d’immortalità di Qin Shi Huang.
L’esercito di terracotta
Relatore Dr.ssa Ada Amadei - Presidente Gruppo di
Antropologia e Archeozoologia
Martedì 15 gennaio ore 17.30

Storie di mammut:
dalle leggende ai laboratori di genetica
Relatore Dr. Marco Leone - Zoologo del museo
Martedì 22 gennaio ore 17.30

Gli insetti: amici o nemici

Relatore Dr.ssa Emanuela Silvi - Entomologa del museo
Martedì 29 gennaio ore 17.30
Ciclo di otto conferenze che si svolgeranno da martedì 15
gennaio a martedì 5 marzo. Attività organizzate dal Gruppo di
Antropologia e Archeozoologia. Presso il nostro Auditorium
- Ingresso libero
....................................................................................................

L’assedio di Livorno del 1496:
il “Villano” nella storia,
letteratura e arti figurative
Relatore Prof. G. Mandalis
Domenica 27 gennaio ore 17
Conferenza organizzata da Livorno com’era
Presso il nostro Auditorium - Ingresso libero
....................................................................................................
Il Gruppo Archeologico e Paleontologico Livornese
nell’ambito delle proprie attività didattico-scientifiche
propone un ciclo di conferenze dal tema:

Siti medievali del territorio
livornese: testimonianze materiali
Evidenze medievali nel Comune di Collesalvetti (1° parte)
Relatore: R. Branchetti - Giovedì 17 Gennaio ore 17.30
Evidenze medievali nel Comune di Collesalvetti (2° parte)
Relatore: R. Branchetti - Giovedì 24 Gennaio ore 17.30
Evidenze medievali nel Comune di Livorno (1° parte)
Relatore: R. Branchetti - Giovedì 31 Gennaio ore 17.30
Presso il nostro Auditorium - Ingresso libero
....................................................................................................

Antisemitismo e antisionismo

Mercoledì 16 gennaio ore 17
presso Villa del Presidente, Via Marradi 116 - Ingresso libero

Associazioni
GruppoEsperantistaLivornese“Nisemas”

Il Gruppo si ritrova presso i nostri spazi ogni martedì alle ore 16
INFO esperantolivorno@gmail.com Cell. 331 1510053

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

Associazione Culturale Giorgio Caproni
L’Ass. questo mese si ritroverà martedì 8 e 22 alle ore 16.
INFO viaggiatricelibera@gmail.com Cell. 339 7143444

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

Gruppo Botanico Livornese

PAUSA INVERNALE Le attività riprenderanno nel mese di marzo.
INFO tel. 0586 509636 - 0586 401976
www.gruppobotanicolivornese.it

Convegno
Si parla di cuore

Medicina generale e patologie cardivascolari nelle donne
Sabato 26 gennaio ore 9-13
Conferenza organizzata da Soroptimist Club presso il nostro Auditorium - Ingresso libero

INFO www.soroptimist.it

Integrazione africana, tra sfere di Bambini
influenza e poteri forti:
Giocando s’impara!
quale sfida?
Attività domenicali per bambini e famiglie

con l’intervento del Prof. Melchior Nsavyimana Coordinator, Institute For Regional Integration and
Development - The Catholic University of Eastern Africa Langata Campus - Nairobi, Kenya
Giovedì 24 gennaio ore 16.30
presso il nostro Museo - Ingresso libero

Conferenze organizzate da
Circolo di Cultura Politica Modigliani
....................................................................................................

Le undici tesi riformiste
di Libertà Eguale

Lunedì 14 gennaio ore 17-19.30
Villa del Presidente - Via Marradi 116
Un contributo dell’associazione di cultura politica “ Libertà
eguale sez. Livorno” al dibattito generale in corso nel Partito
Democratico e nell’area dei Riformisti.
INFO www.libertaeguale.it

Yoga
L’Associazione Samadhana e l’Unione Induista
Italiana Sanatana - Dharma - Samgha organizza il

Corso di yoga

Martedì, mercoledì e venerdì ore 18.15 - 19.15
INFO
albe.somadeva@gmail.com
Tel. 0586 266711-34
COSTO 30 euro mensili

A.S.D. SAMADHANA

Planetario
Cielo stellato che meraviglia!
Il Planetario del museo è aperto ogni prima e terza domenica del
mese, questo mese Domenica 6 e domenica 20.
Orario: primo turno ore 15.30 e secondo turno ore 17
La guida è a cura degli esperti dell’Associazione Livornese
Scienze Astronomiche (ALSA).
Durata della visita: 60 minuti circa.
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
La prenotazione è obbligatoria

MAILING LIST

I lettori che desiderano essere inseriti nella nostra mailing
list per ricevere il Notiziario e le notizie riguardanti le nostre
attività in formato digitale, POSSONO INVIARE IL PROPRIO
INDIRIZZO MAIL a: archeologia.museo@provincia.livorno.it

Domenica 6 Gennaio ore 16
CACCIA AL TESORO DELLA BEFANA
I partecipanti si trasformeranno in abili detective in giro per il
Museo alla ricerca degli indizi che porteranno al tesoro della
Befana! Quali segreti dovranno scoprire per aggiudicarsi la
calza? Quale sarà la squadra più abile?
Per famiglie: adulti e bambini dai 7 ai 10 anni
Domenica 20 Gennaio ore 16
LABORATORIO DI TESSITURA
Ritorna un laboratorio di grande successo che appassiona maschi
e femmine: il laboratorio di tessitura!
I bambini utilizzeranno dei telai con i quali realizzeranno delle
stoffe da portare a casa come ricordo dell’attività svolta.
Per bambini dai 7 ai 10 anni
Domenica 27 Gennaio ore 16
IL VASAIO MATTO
C’era una volta in questo museo un vasaio matto e molto
talentuoso, talmente geloso dei segreti del mestiere da volerli
rivelare solo a chi li meritasse. Risolviamo gli indovinelli del
nostro vasaio e andiamo alla ricerca dei suoi ingredienti e
strumenti per realizzare un bell’oggetto in argilla.
Per bambini dai 4 ai 6 anni
INFO e prenotazioni
E’ obbligatoria la prenotazione anticipata fino al sabato ore
19 Segreteria del museo (dal lunedì al sabato ore 9-13, martedì,
giovedì e sabato ore 15-19).
Tel. 0586 266711 - 34 musmed@provincia.livorno.it
Ogni laboratorio prevede la presenza di max. 30 partecipanti.
La biglietteria apre alle 15.30
COSTO Biglietto individuale: 8 euro (6 euro soci Coop)
Un adulto + un bambino: 14 euro (10 euro soci Coop)
Famiglia oltre 5 componenti: costo individuale 4 euro
.................................................................................................................

Scuola di scacchi
Presso il nostro museo, il sabato alle ore 16, i bambini dai 6
ai13 anni, possono frequentare le lezioni di scacchi curate della
Federazione Scacchistica Italiana.
Dopo la pausa natalizia le lezioni riprenderanno sabato 12
gennaio.
Attività a pagamento
INFO andrearaiano@yahoo.it
............................................................................................................

Compleanno al museo
I bambini di età compresa fra i 3 e i 12 anni possono
festeggiare il compleanno al Museo e svolgere con gli
operatori scientifici un divertente laboratorio didattico.
INFO Segreteria del Museo, dal lunedi al venerdì ore 9-13
Tel. 0586/266711-34
Coop. Itinera Tel. 0586/894563 interno 3

