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CONCORSO PER UNA CITTÀ IN FIORE 2018
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2 - 3 Giugno

Planetario
Questo mese il Planetario del museo è aperto:

Associazioni

Incontriamoci in giardino

Domenica 6 e domenica 20
Primo turno ore 15.30 e secondo turno ore 17

Il nostro museo quest’anno partecipa all’iniziativa
“Incontriamoci in giardino” promossa da APGI Associazione
Parchi e Giardini d’Italia. Queste due giornate saranno una
preziosa occasione per avvicinare il pubblico al mondo dei
giardini e sottolineare l’impegno di privati, istituzioni e
professionisti del settore nella cura di questo straordinario
e fragile patrimonio. “Incontriamoci in Giardino” è l’unico
evento nazionale dedicato al verde e ai giardini ad aver
ricevuto il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale, per l’occasione il museo organizza:

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
Sabato 2 giugno dalle 9 alle 19 visite guidate all’area del
Parco storico della Villa Henderson, all’Orto Botanico,
musmed@provincia.livorno.it

Banca del Germoplasma ed Erbari, Caccia al tesoro botanica
e attività di ludoscienza per bambini e famiglie.

Conferenze
Seguono i titoli delle conferenze organizzate dall’ Archeoclub di
Livorno e che si terranno presso il nostro Auditorium:
In
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Il surreale mondo di Dalì
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Relatore: Prof. Simon Guidugli
Venerdì 4 Maggio ore 17.45 RINVIATA

La passione di Cristo: una storia vera?
Relatori: Dr. Pietro Rizzi
Venerdì 11 Maggio ore 17.45
Nerone Claudio Druso Germanico.
Generale vittorioso, imperatore mancato.
Relatore: Dr. Norberto Baù
Venerdì 18 Maggio ore 17.45
....................................................................................................
Segue la conferenza organizzata dal Gruppo Diacinto
Cestoni e che si terrà presso il nostro Auditorium:
Colori ed emozioni
Relatore: Prof. Giorgio Galletta
Sabato 5 Maggio alle ore 17
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Riﬂessioni sul bene, il male, la speranza
(dal libro “Gorgona” di Giorgio Galletta)
Relatore: Prof. Mario Baglini
Mercoledi 16 Maggio alle ore 17
I riﬁuti: nulla si distrugge, tutto si trasforma
Relatore: Ing. Amedeo Todaro
Sabato 26 Maggio alle ore 17
....................................................................................................
Seguono le conferenze organizzate dall’Associazione
Livornese Scienze Astronomiche A.L.S.A. e che si terranno
In
presso il nostro Auditorium:
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Simmetrie.
Lo stato dell’arte dello studio dell’Universo
Relatore: socio Forti
Martedì 8 maggio ore 21-23

Intermezzo matematico
“Togli i numeri dalle cose e tutte periranno”
cit. Agostino di Ippona V sec)
Relatore: socio Forti
Martedì 15 maggio ore 21-23
Un approccio diverso
Le basi ﬁlosoﬁche del pensiero scientiﬁco oggi e non solo.
Un viaggio ai limiti della scienza
Relatore: socio Forti
Martedì 29 maggio ore 21-23
....................................................................................................
David Foster Wallace
Giornata Straordinaria sulla Letteratura Americana
Sabato 26 maggio ore 15.30-19
Villa del Presidente - via Marradi 116
Ogni anno Scuola Carver dedica una giornata di studi ad un autore
americano. Quest’anno sarà la volta del compianto David Foster
Wallace, e per l’occasione la Scuola ha invitato a parlare di lui la famosa
traduttrice ed editor Martina Testa e lo scrittore Giorgio Specioso,
veri e propri esperti della viva materia letteraria di questo talentuoso
scrittore. L’evento prevede approfondimenti, letture, analisi della vita
e delle opere.
COSTO 25 euro (il costo prevede il rilascio della tessera della Scuola).
INFO e ISCRIZIONE info@scuolacarver.it Cell. 338 2678770

Domenica 3 giugno dalle 15 alle 23 visite guidate all’area
del Parco storico della Villa Henderson, all’Orto Botanico,
Banca del Germoplasma ed Erbari, osservazioni del cielo con
i telescopi in collaborazione con l’Associazione Livornese
Scienze Astronomiche.
INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

Corsi
CONOSCERE E RACCONTARE
LA STORIA DI UN TERRITORIO Ingr
Due Corsi di aggiornamento per la comunità

lib ess
er o
o

Presentazione dei corsi Domenica 13 Maggio - Auditorium del Museo

CONOSCERE E RACCONTARE LIVORNO
Il corso ha la durata complessivadi 20 ore, suddivise in tre moduli
tematici di 4 e 8 ore ciascuno. Il primo modulo è dedicato alla storia
di alcuni importanti monumenti livornesi, il secondo si concentra
sulla storia della Comunità ebraica di Livorno, il terzo modulo,
introdotto da una lezione sulla cartolina pubblicitaria d’autore
tra ‘800 e ‘900, è dedicato alla storia dell’urbanistica di Livorno
attraverso le immagini tratte da fotograﬁe e cartoline.
PERIODO E SEDE Dal 15 maggio al 14 giugno. Ogni martedì e
giovedì dalle 17 alle 19, presso il nostro museo.

CONOSCERE E RACCONTARE IL MEDIOEVO
IN VAL DI CORNIA

Iniziativa organizzata nell’ambito di:

Musica
Spigolature mascagnane
Ricordi e musiche del Maestro livornese
Domenica 13 maggio ore 17 - Sala del Mare

Relatore Paolo Morelli - Presidente Corale Pietro Mascagni
“O pubblico salute” da Le Maschere
“Preghiera” da Pinotta
“ O Vergine conﬁdo...” da Il Piccolo Marat
“Kyrie” - “ Gloria” - “ Benedictus” - “ Agnus Dei” da Messa
di Gloria in Fa Maggiore
“Gli aranci olezzano” da Cavalleria Rusticana
“ Ave Maria” su intermezzo di Cavalleria Rusticana
Giorgi Maroni Direttore, pianoforte
Barbara Terreni Soprano
Roberto Bucchioni Tenore
Luciano Rizzo Tenore
Luigi Luisi Baritono
Paolo Morelli Basso
Corale “Pietro Mascagni”

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

Il corso ha la durata complessiva di 24 ore, suddivise in due moduli
tematici di 12 ore ciascuno. Il primo modulo, di carattere generale,
permette di conoscere le grandi tematiche di studio sul Medioevo
ed acquisire gli strumenti di base per affrontare il secondo modulo
dedicato al territorio della diocesi di Populonia.
PERIODO E SEDE Dal 16 maggio all’8 giugno. Ogni mercoledì
e venerdì (esclusi 30/05 e 01/06) dalle 15 alle 19, presso il Museo
etrusco di Populonia Collezione Gasparri, Castello di Populonia.
PARTECIPANTI
I corsi sono rivolti agli operatori dei musei aderenti al Sistema dei
Musei e Parchi della provincia di Livorno, alle guide turistiche e
ambientali, agli addetti alle informazioni, ai programmatori ed operatori turistici, agli insegnanti e a tutti coloro che intendono conoscere la storia della città di Livorno e del suo territorio.
COSTI
La partecipazione ai corsi è gratuita. È richiesta la frequenza al
corso completo e non a singoli moduli.
INFO e iscrizioni info@archeodig.net
Iniziativa organizzata nell’ambito di:

Livorno come era

A cura di Sistema dei Musei e Parchi della provincia di
Livorno
..................................................................................................
Corale Pietro Mascagni

Ingresso a PAGAMENTO - E’ gradita la prenotazione
INFO 0586 266711-34

.............................................................
Laboratorio della Banda Città di Livorno
Orchestra Jazz - condotta da Beppe Scardino
sabato 26 maggio ore 21.30
INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

Unicef
Insieme per UNICEF Ingre
Una giornata ... al Museo liberosso
Lunedì 7 Maggio dalle ore 9 alle ore 14
Anche quest’anno si terrà la manifestazione Insieme per
UNICEF, nell’ambito del progetto “Scuola Città” del Comune
di Livorno. Si tratta di una giornata che vedrà la partecipazione
di alcune scuole dell’infanzia cittadine che si esibiranno in uno
spettacolo che si terrà nella nostra Sala del Mare. L’iniziativa
mira ad aiutare i bambini e le bambine abbandonati in zone di
guerra, in quelle colpite da catastroﬁ naturali, nelle strade di
città o nei villaggi.

Si conclude il corso
“L’Italia e l’Europa: capolavori a confronto”
organizzato dall’Associazione Amici del Museo di Storia
Naturale del Mediterraneo, a cura della Dott.ssa Valeria
Torregrossa. L’ultimo incontro sarà:

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
Sabato 12 Maggio 2018 ore 16.30 (Sala del Mare)
Costo 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 >>>

Yoga
Il corso di yoga è organizzato dall’Associazione
Samadhana e dall’Unione Induista Italiana Sanatana Dharma - Samgha.
Orario: martedì, mercoledì e venerdì ore 18.20 19.20

Concorso
viviVERDElivorno

Concorso per una città in ﬁore
Bando - edizione 2018

Obiettivi - Il miglioramento del decoro urbano e della
vivibilità della città di Livorno; la diffusione della
cultura botanica e dell’amore per il bene privato come
fonte di benessere collettivo e per il bene comune come
proprio; l’estensione nello spazio e nel tempo delle
ﬁnalità di Harborea, annuale manifestazione organizzata
Incontri di Botanica
dal Garden Club Livorno nel Parco storico di Villa
Si conclude questo mese il corso organizzato dal Mimbelli; la conoscenza reciproca dei cittadini attorno
Gruppo Botanico Livornese. Gli incontri si svolgono all’interesse comune del fare verde insieme. L’edizione
presso il nostro Auditorium alle ore 17.30
2018 è dedicata alla promozione del compostaggio
domestico, che attiva un superpunteggio per le
Aspetti botanici della cultura contadina in Toscana
realizzazioni degli iscritti che lo effettuano.
Relatore: Giuliano Ginanneschi - Giovedì 3 maggio
Partecipanti - Privati cittadini, scuole, condomini,
L’intelligenza delle piante
associazioni, negozianti del comune di Livorno
Relatore: Bruno Quochi - Giovedì 10 maggio
sono invitati dal Garden Club Livorno, associazione
promotrice del concorso, con il patrocinio e la
Le forme vegetali di Raunkiaer
collaborazione degli Enti che hanno concesso il loro
Relatore: Marco Baldanzi - Giovedì 17 maggio
logo, ad allestire con piante e ﬁoriture uno spazio presso
le loro sedi nel rispetto dei regolamenti comunali e delle
Biodiversità di Tre Colli e dintorni
norme di sicurezza vigenti e ad iscriversi al presente
Relatore: Paolo Pasquinelli - Giovedì 24 maggio
concorso.
INFO e ISCRIZIONI albe.somadeva@gmail.com
Tel. 0586 266711-34 musmed@provincia.livorno.it
COSTO 30 euro mensili
...................................................................................................

Uno sguardo alle nostre attività
Relatore: Giuliano Ginanneschi e Mairo Mannocci
Giovedì 31 maggio

Modalità di Partecipazione - Iscrizione nominativa
(in caso di gruppo/scuola indicare un referente per il
concorso) entro il 10 GIUGNO, compilando la scheda
di iscrizione, in formato cartaceo presso il Museo
COSTO 15 euro (quota di iscrizione al gruppo)
di Storia Naturale del Mediterraneo Via Roma 234
INFO Tel. 0586 509636
Livorno dove riconsegnarla, o scaricabile dalla pagina
.................................................................................................................... “viviVERDELivorno” dai siti web di Harborea www.
harborea.it e Museo di Storia Naturale www.musmed.
Corso propedeutico di Micologia provincia.livorno.it
sez.News, o da inviare per e-mail
Il Gruppo Micologico Livornese organizza il corso di a gardenclublivorno@tiscali.it indicando nell’oggetto
micologia che si svolge, presso il nostro Auditorium, il “ViviVERDELivorno”, o anche compilando il form
on line pubblicato sull’evento viviVERDELivorno sul
martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.
sito web di Harborea. Le iscrizioni saranno confermate
via mail con ricevuta. Entro il 10 GIUGNO consegna
I Lepidotteri - Relatore: Riccardo Marziani
da parte degli iscritti al concorso di 3 FOTO della
Martedì 8 maggio
realizzazione, con indicato in STAMPATELLO il nome
del referente e il numero di iscrizione, in formato leggero
Parliamo di vipere - Relatore: Fabrizio Puccini
.jpg da inviare a gardenclublivorno@tiscali.it indicando
Martedì 15 maggio
nell’oggetto “ViviVERDELivorno”, o cartacee da
recapitare al Museo di Storia Naturale.
Preparazione esame tesserino Parco MSRM
L’adesione al concorso è gratuita
Relatore: Fabrizio Puccini
Martedì 29 maggio e 5 giugno
INFO gardenclublivorno@tiscali.it
cell. 339 85.60.212
COSTO 12 euro (quota di iscrizione al gruppo)
Facebook Harborea
INFO fabriziopucc@alice.it
www.gruppomicologicolivornese.it

Mostre
Settimana dei Beni Culturali e
Ambientali
24-30 maggio 2018 - XIV Edizione
promossa dalla Fondazione Livorno
La più importante manifestazione delle scuole del
territorio della provincia, promossa dalla Fondazione
Livorno, in questa quattordicesima edizione, si
apre con un’importante novità: il tema su cui gli
studenti delle scuole elementari, medie e superiori
della provincia di Livorno sono stati invitati a
realizzare ricerche, analisi e proposte da tradursi
in elaborazioni scritte, graﬁche, informatiche
e quant’altro scaturisca dalla loro inventiva
e creatività, è “L’Umorismo”, nelle sue varie
declinazioni e sfaccettature.
La premiazione si svolgerà nel Parco del Museo nei
giorni 24 e 25 maggio e la mostra degli elaborati,
allestita nella Sala delle mostre Temporanee sarà
aperta dal 24 al 30 maggio e seguirà gl orari del
museo.
INFO Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

Gite
Trenotrekking al Castello dell’Aquila di
Gragnola

Domenica 13 maggio
Il borgo di Gragnola è rimasto immutato nei tempi e
visitarlo sarà come fare un salto nel tempo. Attraverseremo
il borgo e visiteremo il Castello dell’Aquila, castrum dei
Malaspina e via di transumanza per Fosdinovo, Luni ed il
mare. Attraverseremo castagneti e pinete, arriveremo a Equi
Terme. L’escursione sarà fatta in treno e questo ci permetterà
di godere in tranquillità il panorama dei monti apuani.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Giovanna Massidda cell. 333 9055927

Abbazia di San Fruttuoso - Parco naturale
di Portoﬁno

Domenica 27 maggio
Tra Camogli e Portoﬁno si apre una deliziosa baia sulla quale
si affaccia l’Abbazia di San Fruttuoso (sec.XIII), abbazia
benedettina e covo di pirati, proprietà per secoli dei principi
Doria. La passeggiata si svilupperà lungo un percorso che
da Ruta, frazione di Camogli, arriverà alla baia per sentieri
immersi in ﬁtti boschi di castagni, lecci e pini marittimi,
svelandoci panorami marini di rara ed incontaminata bellezza.
Il trekking è semplice, di circa 2 ore e mezza e terminerà con
sosta e visita all’Abbazia. Al ritorno, uno dei tanti traghetti
locali ci riporterà a Camogli. Note di viaggio: andremo in
pullman e quindi è obbligatoria la prenotazione entro il 15
maggio - max 34 presenze.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Rossano Poggi tel. 0586 375131 (ore serali) o
cell. 331 1131900
....................................................................................................

Parco ﬂuviale dell’Elsa

Sabato 12 maggio
Area naturale con un interessante itinerario ﬂuviale su
sentiero e comode passerelle in legno, detto Santierelsa, che
inizia a Gracciano a sud dell’abitato di Colle Val d’Elsa, per
2 km ﬁno alla località San Giorgio.
Gita organizzata dal Gruppo Botanico Livornese
Info: Segreteria Gruppo 0586 509636
....................................................................................................

Gita sociale di tre giorni: Delta del Po

18 - 20 maggio
Venerdì è prevista la visita della città di Ferrara, sabato il tour
in battello dell’ambiente ﬂuviale del Delta e domenica visita
di Ravenna e dell’Abbazia Pomposa.
Gita organizzata dal Gruppo Botanico Livornese
Info: Segreteria Gruppo 0586 509636
....................................................................................................

Le cascate del Ghiaccione
Sabato 26 maggio

Il sentiero si snoda lungo il Torrente Carbonaia, le cascate
sono tre, anche se la terza non è agevolmente raggiungibile. Il
nome delle cascate deriva dalla fredda temperatura dell’acqua
sia in estate sia in inverno.
Gita organizzata dal Gruppo Botanico Livornese
Info: Segreteria Gruppo 0586 509636
....................................................................................................

Ufﬁzi e Sale Magliabechiane

Giovedì 10 maggio ore 10
Spagna e Italia in dialogo nell’Europa del Cinquecento
A cura della Dott.ssa Valeria Torregrossa è stata organizzata
una visita alle Sale Magliabechiane degli Ufﬁzi. Ci guiderà la
Dottoressa Marzia Faietti Curatrice della mostra e Direttrice
del Gabinetto Disegni e Stampe.
La mostra che presenta opere di artisti italiani e spagnoli,
evidenzia i rapporti e l’afﬁnità storica, politica e artistica
fra le due nazioni, dal pontiﬁcato di Alessandro VI Borgia
all’affermazione dell’inﬂuenza spagnola in Italia.
Gita organizzata dall’Associazione Amici del Museo di
Storia Naturale del Mediterraneo
Info e prenotazioni:

Bambini
Scuola di scacchi
Presso il nostro museo, i bambini dai 6 ai13 anni, possono
frequentare le lezioni di scacchi curate della Federazione
Scacchistica Italiana .
Attività a pagamento
Scacchi: tutti i sabato
INFO andrearaiano@yahoo.it

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

Centro estivo multidisciplinare
11 giugno - 10 agosto 2018
Sono apete le iscrizioni al Centro estivo che il museo ha organizzato
in collaborazione con la Coop. Itinera. Le attività ludico-didattiche
riguardano le scienze naturali, il teatro, l’arte, la lingua inglese e i
giochi.
INFO e prenotazioni
Segreteria museo dal lunedì al sabato h 9-13 Tel. 0586 266711 - 34
Coop. Itinera Tel. 0586 894563 int. 3 didattica@itinera.info

