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VIVIVERDELIVORNO concorso per una CITTA' IN FIORE 2018:
per coloro che intendano partecipare al contest fotografico c'è tempo fino al 25 Settembre per pubblicare la foto
della propria realizzazione SULLA PAGINA FACEBOOK DI HARBOREA
Bando di concorso su www.harborea.com e www.musmed.provincia.livorno.it sez. News
Premiazione ad Harborea 2018

Musica
Martedì 18 settembre ore 18

Villa del Presidente - Via Marradi 116

Gioacchino Rossini
Commemorazione per i 150 anni dalla morte

La calunnia è un venticello
Concerto lirico

Barbara Terreni Soprano
Roberto Bucchioni Tenore
Luciano Rizzo Tenore
Giustino Abbate Baritono
Paolo Morelli Basso
Corale Pietro Mascagni accompagnatori al piano
Patrizia Freschi e Giorgio Maroni
Direttore Giorgio Maroni
INFO e prenotazioni
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it
Ingresso a donazione
E’ gradita la prenotazione
............................................................................................

Associazione Lirica Mattia Battistini

in collaborazione con Associazione Amici del
Museo di Storia Naturale del Medirerraneo

Sabato 22 settembre ore 21.15 Sala del Mare

Canzoni e melodie da tutto il mondo
Rosa Perez Soprano
Gabriele Migliaccio Baritono
Pierluigi Chelini Tenore
Massimo Signorini Fisarmonica
Annarosa Carnieri Pianoforte
Italia Piovani La vita è bella M. Signorini
USA Reveaux-Francois My way G. Migliaccio
Austria F. Lehar Tu che m’hai preso il cor R. Perez
Italia C. A. Bixio Parlami d’amore Mariù P. Chelini
Israele A. Z. Azidelsohn Hava nagila G. Migliaccio
Israele Anonimo Canzone ebraica M. Signorini
Italia E. Morricone C’era una volta il West R. Perez
Germania J. Brahms Danza ungherese n.5 A. Carnieri
Italia P. Mascagni Serenata
Italia F. Monti Czarda M. Signorini
Mexico J. La Calle Amapola R. Perez
Argentina A. Piazzolla Libertango M. Signorini
Spagna A. Lara Granada P. Chelini
Carosello napoletano R. Perez, G. Migliaccio, P. Chelini,
M. Signorini, A. Carnieri
INFO e prenotazioni
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it
Ingresso 8 euro
E’ gradita la prenotazione
............................................................................................

Sabato 29 settembre ore 18
Sala del mare

Concerto del Trio Frühling
Vittorio Costa pianoforte
Renata Sfriso violino
Andrea Bellettini voloncello

Venerdì 7 settembre ore 21
Sala del Mare

F. J. Haydn Trio in sol magg. All’ Ongarese Hob. XV: 25
Andante / Poco Adagio, cantabile / Rondò all’Ongarese
(Presto)

LA RITIRATA DI
MADRID

L. van Beethoven Trio in si bem. Magg. Gassenhauer
n. 4 op. 11
Allegro con brio / Adagio / Allegretto e 9 variazioni sul
Tema “Pria ch’io l’impegno”. Allegro

Musiche di
Boccherini, Sor, De Falla,
Castelnuovo-Tedesco,
Hindemith

Andrea Dieci chitarra
Pamela Tempestini e Soa
Morano violini
Anna Gioria viola
Francesca Gaddi violoncello

R. Schumann / T. Kirchner Sei brani in forma di Canone
op. 56 Nicht zu schnell / Mit innigem Ausdruck / Andantino
- Etwas schneller / Innig / Nicht zu schnell / Adagio
Il trio con pianoforte violino e violoncello ben rappresenta il
graduale passaggio dalla sensibilità e dall’estetica del barocco
a quelle del periodo classico: nel barocco la sonata a tre vede
il violino quale solista accompagnato da un basso melodico
(violoncino, violone) e da uno strumento polifonico (liuto,
tiorba, cembalo) capace di riempire e completare l’armonia.
E’ vero che tali strumenti dialogano e imitano la voce solista
con richiami o interventi tematici, ma svolgono un ruolo
prioritario di sostegno ritmico e armonico.
Nel 1700 Bartolomeo Cristofori inventò un nuovo strumento,
il fortepiano, che, probabilmente per motivi economici, si
diffuse molto lentamente. Ma verso metà del secolo, salutato
con entusiasmo da compositori e dilettanti, fu decisamente
preferito al clavicembalo perché offriva maggiori mezzi
espressivi. L’affermazione del fortepiano o pianoforte
rovescia la concezione precedente stimolando i compositori
a dare sempre più importanza alla tastiera e lascia ai due archi
il compito di sostegno melodico con qualche eccezione per
il violino. Nell’arco di circa mezzo secolo, l’esperienza ed il
genio creativo dei grandi compositori, troveranno un equilibrio
mai toccato prima e proprio le differenze quasi inconciliabili
di timbro, di emissione e di risorse tra pianoforte ed archi,
per il tempo a seguire, offriranno una grande ricchezza di
ispirazione, alla ricerca di un dialogo paritario, ognuno con
le sue peculiarità, tanto difficile quanto affascinante.

Promosso dall’Associazione Culturale Concertarti
in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo
di Storia Naturale del Mediterraneo

Corsi
Lightroom. Produzione digitale e
archiviazione fotografica
20 Ottobre – 24 Novembre 2018

L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale
del Mediterraneo organizza un corso di Lightroom.
Lightroom è un software che si comporta come un
database visuale permettendovi di catalogare tutte
le vostre foto presenti in differenti cartelle, hard disk
o quant’altro, facendovi accedere direttamente alle
possibilità di sviluppo e ritocco dei file senza dover usare
Photoshop. Lightroom presenta delle caratteristiche
uniche, come la possibilità di confrontare più immagini
contemporaneamente, creare copie virtuali delle foto
con le quali sviluppare differenti varianti della stessa
immagine senza però aggiungere spazio sull’hard disk,
ridimensionare grandi quantità di foto per poterle
inviare facilmente via email o caricarle sui social
networks. Dalle ultime versioni di Lightroom è stata
inoltre introdotta la possibilità di creare facilmente libri
fotografici o creare un proprio portfolio di lavori da
poter esportare in un comodo file .pdf.

INFO e prenotazioni
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it
Ingresso 8 euro
E’ gradita la prenotazione
............................................................................................

Non sono richieste conoscenze pregresse di Lightroom. E’
richiesta una competenza informatica di base per creare e
gestire i file prodotti. Il corso sarà tenuto sull’ultima versione
di Lightroom, la numero 6 (o versione Creative Cloud CC),
analizzando così tutte le ultime novità introdotte.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attesto di frequenza e le
dispense del corso in formato .pdf

Orchestra da Camera Fiorentina

Programma del corso:

Martedì 25 settembre ore 21

Lezione I - Sabato 20 Ottobre Capire il funzionamento
del catalogo di Adobe Lightroom: il file di database delle
informazioni e le preview dei file - Scorciatoie da tastiera
per velocizzare il flusso di lavoro - Impostazioni importanti
da effettuare sul programma e sulla libreria - Importare
immagini dalla fotocamera e fare il back up su hard disk
esterno - Archiviazione delle immagini digitali per poterle
ricercare facilmente.

I solisti dell’Orchestra da Camera
Fiorentina
Damiano Tognetti Direttore
Daria Nechaeva Violino
Angela Camerini Flauto
Annalisa De Santis Arpa
D. Madelline Noche prima esecuzione assoluta
W. A. Mozart Concerto per flauto, arpa e orchestra in
Do maggiore KV299
W. A. Mozart Concerto per violino e orchestra in La
maggiore KV219
F. J. Haydn Sinfonia n°26 in Re minore “Lamentazione”
Ingresso a PAGAMENTO
E’ gradita la prenotazione
INFO 0586 266711-34

Lezione II - Sabato 27 Ottobre Analisi del modulo libreria
di Lightroom - Modalità di visualizzazione delle immagini:
vista lentino, vista confronto, vista d’insieme - Come
Lightroom gestisce le immagini e le cartelle su hard disk
interni ed esterni - Associare alle fotografie metadati, parole
chiave, titoli e nomi - Ricerche e archiviazione digitale delle
fotografie attraverso i metadati, parole chiave, titoli e nomi
- Ricerche avanzate unendo i campi di metadati automatici
con quelli personali - Come selezionare le fotografie migliori
attraverso stelle, bandiere, etichette - Creare una raccolta
dinamica in Lightroom.
Lezione III - Sabato 10 Novembre Il modulo Sviluppo

di Adobe Lightroom - L’istogramma e la lettura analitica
dell’immagine per avere una guida durante la postproduzione
- Capire come funziona l’istogramma e come aiuta a
correggere professionalmente un’immagine digitale Funzionamento e analisi del nuovo pannello di sviluppo di
base in Lightroom: Esposizione, Contrasto, Luci, Ombre,
Bianchi,Neri, Chiarezza, Vividezza e Saturazione. Esempi
con file .raw sviluppati - Postproduzione digitale: convertire
in bianco e nero una fotografia .raw e ricreare le dominanti
calde e fredde attraverso il pannello “Divisione Toni“ Pannello Dettagli di Lightroom: migliorare la sensazione di
nitidezza del file - Pannello Dettagli di Lightroom: rimuovere
accuratamente il rumore digitale presente nelle foto scattate
ad ISO alti.
Lezione IV - Sabato 17 Novembre Effetti artistici in
Lightroom: vignettatura ed effetto grana - Correzione
della distorsione nelle fotografie e delle linee cadenti nelle
immagini - Creare il proprio preset di sviluppo da applicare
automaticamente a tutte le fotografie - Sincronizzare
automaticamente la regolazione di una fotografia su tutte
le altre presenti nella libreria di Lightroom - Timbro clone
e timbro correttivo per rimuovere oggetti non voluti senza
dover passare a Photoshop - Il filtro graduato in Adobe
Lightroom.
Lezione V - Sabato 24 Novembre Pennelli correttivi: come
si può intervenire solo in alcune porzioni dell’immagine
da correggere - Esportazione delle fotografie editate in
Lightroom. Uscire dall’archivio digitale creato - Come
ridimensionare automaticamente centinaia di immagini
con diversi formati in uscita (psd,tif,jpg) - Aggiungere
automaticamente il proprio nome o logo sotto ogni immagine
esportata - Creare un libro fotografico o un portoflio di lavori
direttamente in Adobe Lightroom.
Le ISCRIZIONI sono aperte. Rivolgersi alla Reception del
Museo, Via Roma 234 Tel. 0586-266711
Quote: soci Amici del MusMed: euro 119 Non soci: euro 129
Chi ha frequentato il corso di fotografia livello I o livello II:
euro 119
Numero minimo partecipanti: 12 Numero massimo partecipanti: 20
INFORMAZIONI Segreterie del Museo tel. 0586-266711
Associazione Amici del Museo cell. 335 8185892
musmed@provincia.livorno.it amici.musmed@gmail.com
............................................................................................................

Villa del Presidente - Via Marradi 116
Sabato 29 settembre ore 17.30

Presentazione corsi Scuola Carver
La Scuola Carver, palestra di lettura e scrittura che offre corsi
stabili e workshop intensivi dedicati alle forme romanzo,
racconto e poesia, alla traduzione, al cinema e all’arte
della narrazione orale in tutta la Toscana e in particolare
a Livorno vi invita a partecipare alla presentazione delle
attività didattiche per l’anno 2018/2019.
Sarà presente tutto lo staff docenti della scuola che illustrerà
corsi, workshop, presentazioni autori e seminari speciali,
dedicati in particolare alla condivisione del piacere delle
buone letture, in programma a partire da ottobre 2018.
INFO info@scuolacarver.it cell 338 2678770
www.scuolacarver.it

Gite
Una passeggiata lungo il fiume Elsa
Domenica 16 settembre
Da Gracciano, a sud di Colle Val d’Elsa, percorreremo
il corso del fiume Elsa: a partire dal ponte di San
Marziale, seguiremo le anse del fiume passando da
sponda a sponda grazie a ponticelli in legno e passerelle
tibetane.
Il tragitto prevede moltissimi punti di sosta panoramici
su cascate e rapide. L’acqua è turchese e la corrente del
fiume è spesso vorticosa fra le rocce affioranti.
Nel pomeriggio è prevista la visita al borgo antico di
Colle Val d’Elsa, tappa della via Francigena.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Luciano Suggi Tel. 0586 406468 (ore serali) o
cell. 339 8700530.

Monte Sagro

Yoga

L’Associazione Samadhana e dall’Unione
Induista Italiana Sanatana - Dharma - Samgha
Il monte Sagro è una delle vette più panoramiche delle
Alpi Apuane, divide la valle del Lucido di Vinca (Nord- organizza tre seminari di YOGA aperti a tutti.
Domenica 30 settembre

Est) dalle valli del Frigido a Massa (Sud-Est) e del
Carrione a Carrara (Sud-Ovest).
Il Monte assume profili molto diversi a seconda del
punto di osservazione: pareti verticali e spigoli acuti
se lo si osserva da nord e un profilo più dolce se lo
si osserva da est grazie all’antecima Monte Spallone
(1560 metri).
L’escursione completa è adatta a buoni camminatori ma
è prevista la formazione di un ulteriore gruppo che dal
Rifugio Carrara si porterà al Monte Borla da cui godere
una vista spettacolare sia sul Sagro sia sulle cave di
marmo.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Rossano Poggi Tel. 0586 375131 (ore serali) o
cell. 331 1131900

Sabato 15, 22 e 29 settembre
ore 17-19
INFO
Ingresso a donazione liberale
albe.somadeva@gmail.com
Tel. 0586 266711-34

Conferenze
Livorno superstar
90 anni di film girati in città
e nel territorio
a cura di Marco Sisi

Proiezioni
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Livorno 1888 - 2018
130° anno dalla fondazione
Sabato 15 settembre
Auditorium

A.S.D. SAMADHANA

Auditorium del museo
Domenica 30 Settembre ore 17
Conferenza organizzata dall’Associazione Livorno
com’era
INFO

Segreterie del Museo tel. 0586-266711
musmed@provincia.livorno.it
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Incontro con l’alpinista e scrittore
Bambini
Michele Fanni
Scuola di scacchi
Apericena ore 20 al costo di € 10.

ATTENZIONE: è necessario prenotarsi entro mercoledì Presso il nostro museo, il sabato pomeriggio, i bambini
12 settembre presso Segreteria CAI, Piazza Dante 77 - dai 6 ai13 anni, possono frequentare le lezioni di scacchi
57124 Livorno Tel. 0586 897785
livorno@cai.it
curate della Federazione Scacchistica Italiana.
Attività a pagamento INFO andrearaiano@yahoo.it
Proiezione anteprima del trailer Finale 68 ore 21.15
Nel maggio 2018 Finale Ligure festeggerà 50 anni Sabato15 settembre ore 17 presentazione delle attività
dall’apertura della prima via sulle sue pareti: da questa
Sabato 22 settembre ore 16 prima lezione
ricorrenza nasce l’idea del Progetto Finale 68.
............................................................................................................
In anteprima un breve trailer.

Planetario
Cielo stellato che meraviglia!
Visita al Planetario del Museo
Nel mese di Settembre il Planetario è visitabile solo su
prenotazione da gruppi di minimo 12 persone.
La guida è a cura degli esperti dell’Associazione Livornese
Scienze Astronomiche (Alsa). Durata della visita: 60 minuti
circa
BIGLIETTO
Intero 5 euro - Ridotto 3 euro (bambini sotto 10 anni)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria del Museo
Tel. 0586/266711-47 musmed@provincia.livorno.it
La prenotazione è obbligatoria

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.
Il programma delle attività si è rinnovato ed è possibile
scegliere fra 13 laboratori divertenti e appassionanti.
I titoli dei laboratori sono: Gioca l’onda - Le avventure
di Arcobalena - Capitan Acciuga e Baccalà: pirati
allo sbaraglio - Fantasie del bosco - La famiglia
Dino Dino - Il magico cappello di Mago Merlino - In
fondo agli abissi - Tartarughe in corsa - La capanna
del vasaio - I minerali e Re Mida - Manino uccellino
- Caccia al tesoro - Quizzone scientifico.

Per conoscere nel dettaglio i contenuti delle attività e
modalità di prenotazione, consultare il sito internet del
Si invitano le associazioni a comunicare il titolo della museo. Per maggiori informazioni sui contenuti dei
conferenza, l'orario d'inizio e il relatore almeno entro laboratori consultare il sito del museo http://musmed.
l'ultima settimana del mese precedente all'iniziativa
provincia.livorno.it
altrimenti non sarà possibile diffondere la notizia.
Il Notiziario esce i primi giorni del mese.
Iniziativa organizzata dal Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo in collaborazione con la Coop. Itinera.

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

Attività a pagamento, 180 euro feriali 190 euro festivi
(il prezzo comprende l’affitto della sala addobbata, il
laboratorio didattico, gli inviti stampati, un regalo per il
festeggiato e l’ingresso libero per tutti i partecipanti ai
settori espositivi).
INFO Segretria del Museo Tel. 0586/266711-34
dalle ore 9 alle ore 13 (dal lun. al ven.)
Coop. Itinera Tel. 0586/894563 interno 3

