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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

Mese del Jazz

Nel nostro parco
La casa delle galline livornesi
Vieni a visitarla!

Conferenze
L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo organizza, a cura della Dott.ssa Valeria Torregrossa,
le seguenti conferenze, che si terranno presso il nostro Auditorium
e che si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Venerdì 22 Febbraio 2019 ore 17
Filippo Brunelleschi nel Duomo di Firenze e altri ritratti
Relatore: Prof. Marco Collareta. Docente di Storia dell’Arte
Medievale presso l’Università di Pisa

Il Club Italiano Razza Livorno, il nostro Museo e l’Università di
Pisa hanno realizzano un vero e proprio progetto pilota di innovativa
modalità di conservazione e tutela della razza Gallina livornese;
un esempio che ci auguriamo anche altri possano seguire.
La Casa delle galline livornesi è ubicata all’interno del nostro
parco. Residenti nella casa sono 3 galline di razza Livorno (anno
di nascita 2017) provenienti dal “Podere Le Querciole” del
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, e il gallo
Renato (anno di nascita 2017; fuggito ad un allevatore in occasione
del III° Convegno Gallina Livornese, svoltosi a Novembre 2018, e
da allora già felicemente accasato e libero nel parco del museo).

Mostre
RAPACI
Maestosi battiti d’ali
31 gennaio - 15 maggio

La mostra che apre il novantesimo
compleanno del Museo
INFO Tel. 0586 266711 - 34 musmed@provincia.livorno.it
musmed.provincia.livorno.it
ORARIO MOSTRA martedì, giovedì, sabato 9-19
mercoledì e venerdì 9-13; domenica 15-19 Lunedì chiuso
TARIFFE 4 euro intero 2 euro ridotto (studenti e over 65)
Gratuito insegnanti e 0-6 anni
..............................................................................................................

Verdescambio
Venerdì 22 Marzo

Il Garden Club Livorno anche quest’anno ha organizzato la mostra
“Verdescambio” giunta alla sua VIII° edizione.
Si tratta di un’iniziativa molto originale, appassionante ed
entusiasmante, rivolta a tutti gli amanti delle piante.
Chiunque può partecipare portando proprie talee, piante e
semi da scambiare con quelle di altri partecipanti. Lo scambio
avverrà nel Parco Platani di Villa Henderson, la sede del nostro
museo.
Programma
Ore 10 - 12.30 Laboratorio dedicato alle scuole* a cura del “Maestro
giardiniere” Carlo Pagani. Seminiamo insieme! Nasturzi, Ipomee,
Belle di Notte e Pisello odoroso*
*si accettano massimo 5 classi - Le classi interessate dovranno
obbligatoriamente prenotare alla segreteria del museo 0586
266747.
Ore 14 - 15.30 Iscrizioni allo scambio, consegna delle piante
ed assegnazione ai tavoli predisposti all’interno del giardino
della Villa Henderson. Ogni pianta, seme o bulbo dovrà avere il
cartellino identificativo che sarà consegnato, fino ad esaurimento,
al momento dell’iscrizione.
Ore 15.30 - 16.30 Un pomeriggio insieme a Carlo Pagani: “La rosa
regina dei fiori”. Il “Maestro giardiniere” Carlo Pagani ci parlerà
delle malattie, della cura e prevenzione biologica.
Ore 16.30 Inizio Scambio del materiale raccolto e donato dagli
appassionati
Ore 17.30 Merenda a cura delle socie e dei partecipanti
volenterosi!
INFO
Ingresso libero
Segreteria del Museo tel. 0586 266711-34

Venerdì 1 Marzo 2019 ore 17
Feticci etruschi: il mistero della lingua
Relatore: Prof. Stefano Bruni. Docente di Etruscologia presso
l’Università di Ferrara
Venerdì 8 Marzo 2019 ore 17
Benozzo Gozzoli “terribilissimo” pittore
Relatore: Prof. Lorenzo Carletti. Docente di Storia dell’Arte presso
I.I.S. Vespucci – Colombo Livorno
Martedì 19 Marzo 2019 ore 17
Botticelli a Villa La Quiete
Relatore: Prof. Cristiano Giometti. Docente di Storia dell’Arte
Moderna Sezione di Storia delle Arti e dello Spettacolo presso
l’Università di Firenze
Venerdì 22 Marzo 2019 ore 17
La battaglia di Anghiari di Leonardo, tra propaganda e pacifismo
Relatore: Prof. Vincenzo Farinella. Docente di Storia dell’Arte
Moderna presso l’Università di Pisa
Venerdì 29 Marzo 2019 ore 17
Pascoli, Dante e una visione a Livorno
Relatore: Prof. Alberto Casadei. Docente di Letteratura Italiana
presso l’Università di Pisa
Venerdì 5 Aprile 2019 ore 17
Costumi e Moda nelle feste rinascimentali: epifania e
spettacolarità dell’abito
Relatrice: Prof.ssa Bruna Niccoli. Docente di Storia del Costume e
della Moda presso l’Università di Pisa
Iscrizioni
Reception del Museo, Via Roma 234 Tel. 0586 266711 - 266734
Pacchetto sette conferenze: euro 30 (soci associazione)
euro 35 (non soci) euro 20 (docenti) gratuito (studenti)
Singola conferenza: euro 10
Le iscrizioni si ricevono 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;
- Nel caso si acquisti il pacchetto conferenze, al momento
dell’iscrizione deve essere effettuato il saldo dell’intera quota.
INFO
Segreterie del Museo tel. 0586 266711 e 0586 266734
Associazione Amici del Museo cell. 335 8185892 (R.Lauro)
musmed@provincia.livorno.it amici.musmed@gmail.com
............................................................................................................................
L’assedio di Livorno del 1496.
Il Villano nella storia, nella letteratura, nell’arte
Relatore Dr.Giorgio Mandalis - Presidente Archeoclub Livorno
Venerdì 1 marzo ore 17.45
Il “Giudizio Universale” racconta come nasce un capolavoro
Relatore Prof. Giovanni Balestra
Venerdì 8 marzo ore 17.45
Canaletto, Turner e gli altri artisti tra Italia ed Inghilterra
Relatore Arch. Matteo Massarelli
Venerdì 15 marzo ore 17.45
Capraia è donna. La bellezza di un’isola, la forza delle sue donne
Relatori Prof. Giorgio Galletta, Prof.ssa Maila Villano,
Dr. Antonio Fulvi
Venerdì 22 marzo ore 17.45
La Fortezza Vecchia di Livorno. Un cantiere moderno di arte
fortificatoria
Relatore Prof.ssa Denise Ulivieri
Venerdì 29 marzo ore 17.45
Conferenze organizzate da Archeoclub Livorno - Presso il nostro
Auditorium - Ingresso libero

.................................................................................................................
Il caffè a Livorno nei secoli XVII e XVIII
Relatore Michele Montanelli
Domenica 31 marzo ore 17

Conferenza organizzata da Associazione Livorno com’era - Presso il
nostro Auditorium - Ingresso libero

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

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
PROPOSTE DA INSERIRE NEL CALENDARIO
DELLARASSEGNA“UNESCO JAZZDAYLIVORNO”
E LA CONSEGUENTE INDICAZIONE DELLE
IPOTESI DI SUPPORTO CONCESSO DAL MUSEO
DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO
PER LA LORO REALIZZAZIONE.
In occasione del Novantesimo anniversario della fondazione del Museo
di Storia Naturale del Mediterraneo, la Provincia di Livorno, attraverso
il Servizio “Cultura e Reti Scolastiche”, intende aderire con tre eventi
alla rassegna “Unesco Jazz Day Livorno” promossa dall’UNESCO,
curata dal Comitato UNESCO Jazz Day Livorno e in collaborazione
con il Comune di Livorno e il Club per L’UNESCO di Livorno.
A tale proposito, si invitano i soggetti interessati a presentare richiesta
di partecipazione attraverso proposte di concerti.
Tutte le proposte selezionate otterranno dalla Provincia di Livorno:
· Il patrocinio non oneroso della Provincia di Livorno con i conseguenti
effetti favorevoli che ne derivano;
· La promozione: verranno pubblicizzati sul sito istituzionale della
Provincia e su quello del Museo di Storia naturale del Mediterraneo,
nonché sui social network collegati, ed inviati ai contatti presenti nella
newsletter del Museo stesso;
· Un contributo economico: da intendersi come forma di contributo
indiretto, quale: la concessione a titolo gratuito di sale per i
concerti, la concessione gratuita di materiali e attrezzature nella
disponibilità dell’Amministrazione e/o la fornitura di servizi offerti
dall’Amministrazione da valutare di volta in volta.
REQUISITI DEI SOGGETTI PROMOTORI
Le proposte di evento possono essere presentate dai seguenti soggetti:
- Scuole di musica aventi sede sul territorio provinciale;
- Associazioni musicali, Fondazioni, Comitati, Istituzioni a carattere
musicale.
Tutti i soggetti dovranno essere in grado di dimostrare esperienza
nel settore, attraverso l’esibizione, relativamente alle persone ad esse
collegate, di titoli di studio musicali, riconoscimenti, partecipazione
a concorsi, collaborazioni artistiche e/o produzione di materiale
discografico edito. Non saranno ammessi alle selezioni soggetti
mancanti di idoneo curriculum. La partecipazione è gratuita, senza
limite di età.
Sono ammessi a partecipare alla rassegna i minori, purché abbiano
compiuto il quindicesimo anno di età e siano provvisti di autorizzazione
a partecipare di un genitore o tutore.
MATERIALE DA INVIARE
- Titolo del concerto;
- Contatti per info;
- Scheda necessità strumentazione;
-Curriculum comprensivo di Statuto/Atto Costitutivo delleAssociazioni
musicali, Fondazioni, Comitati, Istituzioni a carattere musicale oltre
che curriculum dei musicisti coinvolti;
- File audio dimostrativo formato mp3.
- Foto (.jpg intorno a 2 Mb).
SELEZIONE
Tutto il materiale inviato in possesso dei requisiti richiesti sarà
esaminato, a proprio insindacabile giudizio, dal Servizio Cultura e
Reti Scolastiche. Il materiale non ritenuto idoneo per la rassegna ma
ritenuto meritevole potrà essere tenuto presente per eventuali altre
serate musicali che si svolgeranno durante l’anno.
GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI
La Provincia di Livorno dichiara che, in esecuzione degli obblighi
imposti dal Regolamento
UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente
al presente bando,potrà trattare i dati personali del contraente sia in
formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale econtrattuale e per
i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione
dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Livorno; e.mail:
privacygdpr@provincia.livorno.it
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali,
il contraente potrà visitare il sito, http://www.provincia.livorno.
it”, accedendo alla sezione “Privacy” home sinistra/infoe-servizi/
privacy/.
CONTATTI
Tutto il materiale dovrà essere inviato, tassativamente entro il 11
marzo p.v., al seguente indirizzo di posta elettronica:
a.andreini@provincia.livorno.it.
Non saranno prese in considerazione proposte spedite oltre la suddetta
data.
Disposizione dirigenziale n° 478/2019 del 6/3/2019

Musica in villa
La poesia d’amore e la Musica
Villa del Presidente Via Marradi 116
Venerdì 8 Marzo ore 18

Circolo Culturale Amici dell’Opera Galliano Masini e
Corale “P. Mascagni”
INFO e prenotazioni
musmed@provincia.livorno.it Tel. 0586 266711 - 266734
E’ gradita la prenotazione
Posto unico € 10 Ridotto € 7*
(*under 25 anni, over 65 anni, soci Amici del Museo di Storia
Naturale del Mediterraneo, soci Circolo Amici dell’Opera “G.
Masini”, soci Corale “Mascagni”

Corsi
Corso di fotografia digitale
Secondo livello

a cura dell’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo
Sabato 23 Marzo - sabato 4 Maggio
Programma corso
Lezione I - sabato 23 marzo ore 15-17.30 - 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 - sabato 6 aprile ore 15-17.30 - 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 - sabato 13 aprile ore 15-17.30 - 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 - sabato 4 maggio ore 10-12.30 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 - sabato 4 maggio ore 15-17.30 - Revisione delle
fotografie scattate durante l’uscita fotografica di gruppo. Analisi
dei punti di forza e debolezza delle immagini riprese.
REQUISITI DI ACCESSO
Possedere una macchina fotografica manuale digitale. Non è
necessario aver frequentato il corso di primo livello.
ISCRIZIONI Le iscrizioni sono aperte.
Per le iscrizioni rivolgersi alla Reception del Museo di Storia
Naturale in Via Roma 234 Tel. 0586-266711/34
mer,ven: h 9-13 dom: h 15-19 mar, gio,sab: h 9-19
Iscrizione non soci Ass. Amici Museo: euro 119
Iscrizione soci Ass. Amici Museo: euro 109
Ogni gruppo: numero minimo partecipanti 12 e
numero massimo partecipanti 20
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
archeologia@provincia.livorno.it
..............................................................................................................

Astro 2019

da sabato 16 febbraio fino a sabato 6 aprile appuntamenti di
astronomia con gli esperti dell’Associazione Livornese Scienze
Astronomiche - ALSA
Il corso è strutturato in conferenze, lezioni al planetario, osservazioni al
telescopio in esterno.
Sabato 2 marzo ore 17 - Destinazione Marte - Relatore E. Giorgi
Sabato 9 marzo ore 16 - Il cielo in una stanza - Visita al Planetario del
museo e lezione all’elioplanetografo
Sabato 23 marzo ore 17 - Gli esopianeti - Relatore A. Forti
Sabato 6 aprile ore 17 - Per aspera ad astra - Relatore C. Lera
INFO info@alsaweb.it - Aperto a tutti - Ingresso libero
....................................................................................................................

Economia e Finanza 4.0

Corso organizzato dal Circolo di Cultura Politica “G. E. Modigliani
Il Corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad un percorso
educativo alla finanza, è articolato in sette incontri (6 Marzo, 20
Marzo, 10 Aprile, 8 Maggio, 29 Maggio, 5 Giugno e 12 Giugno) che
avranno luogo presso il Museo.
Il Corso è completamente gratuito e aperto a tutti, pertanto, in
considerazione della limitata ricettività dei locali, si consiglia di
prenotarsi in tempo utile.
INFO circolomodigliani@gmail.com
...............................................................................................................

Corso di Micologia

5 marzo: Le essenze arboree - Relatore M. Tabone
12 marzo: Miti e leggende del bosco - Relatore R. Taddei
19 marzo: Le erbe spontanee commestibili - Relatore M. Tabone
26 marzo: Le orchidee spontanee - Relatore M. Tabone
Corso organizzato dal Gruppo Micologico Livornese.
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

Banda Città di Livorno

Le prove della Banda
Il lunedì dalle 21 alle 23 - Villa del Presidente via Marradi 116.
INFO Cell. 340 8382954 bandacittadilivorno@gmail.com

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

Teatro agricolo

Corsi di teatro, fotografia, videomaking e maschere
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

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

Orchestra Jazz

Il laboratorio di orchestra Jazz ogni mercoledì presso la Villa del
Presidente in via Marradi 116, dalle 21 alle 23.
INFO Cell. 340 8382954 bandacittadilivorno@gmail.com

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

Ear training

Corso di educazione all’ascolto
Villa del Presidente - Via Marradi 116
INFO Cell. 340 8382954 bandacittadilivorno@gmail.com

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

Scuola Carver

Palestra di lettura e scrittura
Villa del Presidente - Via Marradi 116
INFO info@scuolacarver.it Cell. 39 338 2678770
..............................................................................................................

Lezioni di cinema

Le lezioni si terranno presso il nostro Auditorium
Segue il calendario delle lezioni di marzo:
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“
INFO Tel. 0586 881128 Cell. 328 4121780
livornouniversita@gmail.com
Costi: singola lezione € 7 intero; € 5 ridotto
Organizzato da 50&Più Università di Livorno

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 5 e 19 alle ore 16.
INFO viaggiatricelibera@gmail.com Cell. 339 7143444

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

Gruppo Botanico Livornese

7 marzo: L’imbalsamazione nell’Egitto Antico: il ruolo di
essenze vegetali e sali minerali - Relatore G. Giannessi
14 marzo: Lo strano mondo delle pozze di acqua dolce - Relatore
D. Martolini
21 marzo: La carnivorìa nelle piante: aspetti filogenetici,
tassonomici ed ecologici - Relatore V. Lazzeri
28 marzo: Diario di viaggio: Madeira - Relatore P. Panicucci
Le conferenze si svolgono presso il nostro Auditorium.Conferenze
e gite rivolte ai soci. Per chi desidera partecipare alle attività
del Gruppo è necessario pagare una quota associativa annuale
di 15 euro.
INFO tel. 0586 509636 - 0586 401976
www.gruppobotanicolivornese.it
INFO tel. 0586 509636 - 0586 401976
www.gruppobotanicolivornese.it
...............................................................................................................

Associazione Samadhana e
Unione Induista Italiana Sanatana
- Dharma - Samgha

Ogni martedì, mercoledì e venerdì ore 18.15-19.15 è possibile
frequentare le lezioni di Yoga.
INFO albe.somadeva@gmail.com Tel. 0586 266711-34
COSTO 30 euro mensili

Planetario
Cielo stellato che meraviglia!
Il Planetario del museo è aperto ogni prima e terza domenica del
mese, questo mese Domenica 3 e domenica 17.
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

Gite
Ciaspolando all’Abetone

Sabato 2 e domenica 3 marzo
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Rossano Poggi tel.0586 375131 (ore serali) o 331 1131900

Da Poggio Gagliardo a Casale Marittimo

Domenica 31 marzo
Andremo da Poggio Gagliardo a Casale Marittimo, in Val di Cecina,
seguendo quel percorso tra vigneti, colline e storia che abbiamo
dovuto rimandare, per maltempo, lo scorso novembre.
L’escursione inizierà dalla Fattoria di Poggio Gagliardo e ci
condurrà alle grotte utilizzate come rifugio nella Seconda Guerra
Mondiale. Infine arriveremo a Casale Marittimo, borgo medievale
tra i più belli d’Italia e assegnatario della Bandiera Arancione del
Touring Club.
Non ci sono difficoltà particolari da superare e quindi è un’iniziativa
a tutti.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Laura Malevolti cell. 338 9083212

Bambini
Giocando s’impara!

Attività domenicali per bambini e famiglie

Sabato 2 e Domenica 10 Marzo ore 16.30
ALLA SCOPERTA DEI RAPACI!
Visita guidata interattiva per famiglie alla Mostra “Rapaci:
maestosi battiti d’ali”
Un’occasione da non perdere per osservare da vicino esemplari
storici e ricostruzioni a grandezza naturale di Aquile, Falchi,
Gufi ed avvoltoi, e scoprirne i segreti: lo sapevate che esiste un
avvoltoio vegetariano? E un’aquila che mangia solo serpenti?
Ed un Falco talmente piccolo da stare nel pugno di una mano?
Questa ed altre curiosità saranno raccontate dagli operatori del
museo che accompagneranno genitori e bambini in una speciale
visita guidata all’interno della mostra. A seguire l’esplorazione
continuerà con un divertente quiz interattivo che metterà alla
prova “l’occhio d’aquila” e l’immaginazione di grandi e piccini,
per dimostrare di essere diventati dei veri esperti ornitologi!
Per adulti e bambini dai 6 ai 10 anni
Partecipanti: max 10 gruppi composti da un adulto + un
bambino
Domenica 3 Marzo ore 16
ANIMALI E UOMO. COME SIAMO FATTI DENTRO?
ANATOMIA
Tutti gli esseri viventi hanno il cuore. Ma dove si trova in un
mollusco? E in una rana funziona come il nostro? E chissà poi
come respira un insetto…avrà le branchie come i pesci?
Un incredibile viaggio alla scoperta dei misteri dell’anatomia
degli animali: osserveremo e smonteremo grandi modelli di
insetti, anfibi, molluschi, pesci…e anche dell’uomo!
E torneremo a casa con un simpatico modellino di rana
Per bambini dai 6 ai 10 anni
Domenica 17 Marzo ore 16
IL TRIATHLON DELLO SCIENZIATO
ZOOLOGIA - BOTANICA
Pronti ai posti di partenza? Iniziano le tre sfide al Museo!
Adulti e bambini pronti a cimentarsi nel superare tre prove che
dimostreranno la propria abilità nella conoscenza della natura:
Caccia fotografica, risolvi l’enigma, trova l’intruso.
La squadra più brava si aggiudicherà il premio!
Per adulti e bambini dai 5 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.
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

