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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

Assemblea Soci ANMS e
giornata di lavoro
Tecniche antiche (rinnovate)
e nuove al servizio delle
esposizioni museali
Auditorium del museo
7 Maggio 2019
Interessante giornata di lavoro organizzata dal Museo di Storia
Naturale del Mediterraneo di Livorno che permetterà di confrontarci
con e su alcune tecniche comunicative che potrebbero essere
di interesse dei nostri Musei, ma anche con le innovazioni che
comunque ci portano a rivedere e arricchire le tecniche tradizionali
come la tassidermia. Si tratta di temi cari a tutti che meritano un
dibattito continuo in funzione delle esposizioni, delle nuove forme
di comunicazione e coinvolgimento dei pubblici e dell’audience
development, ma che investono anche questioni di conservazione
delle collezioni.
Vi invitiamo pertanto a partecipare numerosi e ad arricchire il
dibattito con le vostre esperienze e considerazioni.
Questo incontro rappresenterà anche un’occasione di discussione
“sul campo”, durante la visita alla mostra Rapaci: maestosi batti
d’ali, che il Museo di Livorno ha recentemente inaugurato.
Nella stessa giornata si svolgerà l’Assemblea dei Soci.

PROGRAMMA
ore 10 Saluti e introduzione al tema
ore 10.20 Realtà aumentata per una fruizione smart del
patrimonio culturale - Ivana Cerato, CNR-ITABC Roma
ore10.40 Imaging tomografico con risonanza magnetica e
raggi X - Giulio Giovannetti e Daniele Panetta, CNR-IFC
Pisa
ore11 Fotogrammetria digitale 3D e strategie per la
comunicazione del museo - Carlo Baione, Fotografo
Freelance
ore 11.20 Insetti in mostra: potenzialità e criticità di un
approccio moderno - Lorenzo Possenti, Ecofauna Pisa
ore 11.40 Preparati tassidermici naturalizzati e i nuovi
diorami del Museo di Livorno - Gianluca Salvadori,
Naturaliter Capannoli Pisa eAntonio Borzatti de Loewenstern,
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
ore12 Nuove tecnologie per la comunicazione nei musei
- Carolina Megale, Direttrice Museo archeologico di
Populonia
ore 12.20 Dibattito. Conduce Fausto Barbagli
ore 12.45 Visita alla mostra temporanea Rapaci: maestosi
batti d’ali
ore13.30 Buffet (offerto dal Museo)
ore14.30 Assemblea dei Soci e report dei Gruppi di Lavoro
ANMS
ore18 Fine lavori
INFO
tel. 0586 266711-34 musmed@provincia.livorno.it

Conferenze

La poesia italiana dell’Ottocento tra storia e
sentimento recital di poesie
Relatori Dr. ssa Giovanna Signori e Dr. Norberto Baù
Venerdì 3 maggio ore 17.45

Bibbona. La sua storia tra realtà e leggenda
Relatore Prof. Glauco Baldassarri
Venerdì 10 maggio ore 17.45

Otzi. Una mummia umana ed il suo corredo a
conferma dei modi di vita duranete l’Età del
Rame in Europa
Relatore Prof. Francesco Mallegni
Venerdì 17 maggio ore 17.45

Conferenze organizzate da Archeoclub Livorno - Presso il nostro
Auditorium - Ingresso libero
INFO Cell. 320 1164789

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

Il corretto e opportuno utilizzo delle armi in
caso di legittima difesa in ambiente domestico:
aspetti psicologici, tecnici e giuridici

Mostre

Presentazione del libro
Venerdì 24 maggio ore 17

RAPACI
Maestosi battiti d’ali
ultimi giorni per visitare la
mostra

Conferenze organizzate da Caffè della Scienza Nicola Badaloni e La
Nuova Limonaia - Presso il nostro museo - Ingresso libero

La mostra che apre il novantesimo
compleanno del Museo

Mercoledì 8 maggio ore 17.30

Area costiera toscana

INFO claudio.pucciani@gmail.com

Museo e Alzheimer
NaturalMente

I luoghi della cultura della provincia di Livorno per
l’Alzheimer

E’ giunto al suo secondo anno il progetto NaturalMente. I
luoghi della cultura della provincia di Livorno per l’Alzheimer
organizzato e curato dal nostro Museo, dalla Fondazione Casa
Cardinale Maffi di Cecina e AIMA Costa etrusca Onlus di
Rosignano Marittimo.
Il progetto è nato con la finalità di aprire i luoghi della cultura
anche alle persone con problemi cognitivi che accompagnate,
da un familiare o da un operatore professionale, con la
guida di persone esperte e grazie ad incontri appositamente
progettati, possono inserirsi in dinamiche di relazione e godere
dell’esperienza che i luoghi della cultura possono offrire.
Quest’anno il calendario degli appuntamenti si è arricchito
con la partecipazione della Fondazione d’Arte Trossi Uberti
di Livorno, nel territorio di Rosignano Marittimo con il
Centro Culturale Le Creste e il Museo Archeologico Palazzo
Bombardieri e nel territorio di Cecina con la Biblioteca
Comunale, il Museo Archeologico La Cinquantina e il Parco
Archeologico di San Vincenzino.
Il progetto si inserisce nelle numerose iniziative regionali
promosse ormai da molti anni dalla Regione Toscana con
l’obiettivo di rendere i luoghi della cultura accessibili e fruibili
da ogni tipo di pubblico.
Gli incontri in programma:
Livorno:
16 Aprile 2019 h 15-17 Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo
7 Maggio 2019 h 15-17 Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo 14 Maggio 2019 h 15-17 Fondazione Trossi
Uberti
21 Maggio 2019 Fondazione Trossi Uberti
28 Maggio 2019 h 15-17 Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo
Rosignano Marittimo:
29 Marzo 2019 h 15-17 Centro culturale Le Creste
19 Aprile 2019 h 15-17 Museo Archeologico di Rosignano
31 Maggio 2019 h 15-17 Centro culturale Le Creste
28 Giugno 2019 h 15-17 Museo Archeologico di Rosignano
Cecina:
17 Aprile 2019 h 15-17 Biblioteca Cecina
22 Maggio 2019 h 15-17 Museo Archeologico La Cinquantina
19 Giugno 2019 h 15-17 Biblioteca Cecina
11 Settembre 2019 h 15-17 Parco Archeologico San Vincenzino
- con la partecipazione degli utenti di Livorno, Rosignano
M.mo e Cecina

fino al 15 maggio

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

Settimana dei Beni Culturali e
Ambientali
23-29 maggio 2019
XV Edizione

La Settimana dei Beni Culturali e Ambientali è la più
importante iniziativa promossa da Fondazione Livorno per
tutte le scuole del territorio della provincia.
Anche quest’anno il tema del concorso è l’umorismo e la
premiazione dei lavori si svolgerà nel Parco del Museo nei
giorni 23 e 24 maggio e la mostra degli elaborati, allestita
nella Sala delle mostre Temporanee sarà visitabile dal 23 al
29 maggio e seguirà gli orari del museo
INFO Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

Musica in villa
Il mondo dell’Operetta

Sala del Mare - Venerdì 17 Maggio ore 18
Concerto lirico

Con brani tratti da operette di
MASCAGNI, PUCCINI, PIETRI, LEHAR, OFFENBACH
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”)
Orgazizzato da Circolo Amici dell’Opera “G. Masini” e
Corale “Mascagni”, in collaborazione con Amici del Museo
di Storia Naturale del Mediterraneo

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

La partecipazione agli incontri è gratuita ed è aperta a tutti
previa prenotazione ai seguenti contatti:
Livorno: Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
tel. 0586 266746
archeologia.museo@provincia.livorno.it
Rosignano: AIMA Costa Etrusca tel. 388 6995185
marinella@aimacostaetrusca.it
Cecina: Fondazione Cardinale Maffi tel. 339 3058624 arianna.
cerretti@fondazionemaffi.it

Con brani tratti da N. Paganini, L. Boutros, J. Liderman

MAILING LIST

INFO e prenotazioni
musmed@provincia.livorno.it Tel. 0586 266711 - 34
Ingresso ad offerta libera Si consiglia la prenotazione

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

Violino e corde pizzicate

Sala del Mare - Domenica 19 maggio 2019 ore 17.30
DUO MIRIAM SADUN violino
SILVANO MAZZONI chitarra

Orgazizzato da Associazione Concertarti in collaborazione
con Amici del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Corsi
I seguenti corsi si svolgono presso la Villa del Presidente Via Marradi 116

Banda Città di
Livorno

Le prove della Banda
Il lunedì dalle 21 alle 23
INFO Cell. 340 8382954
bandacittadilivorno@gmail.
com

Teatro agricolo

Corsi di teatro, fotografia,
videomaking e maschere
Organizzato da Accademia della Commedia
INFO
Cell. 340 9607548

Laboratorio di
Jazz

Orchestra Jazz

Il laboratorio di orchestra
Jazz ogni mercoledì dalle
21 alle 23.
INFO Cell. 340 8382954

Ear training

Corso di educazione
all’ascolto
INFO Cell. 340 8382954

Scuola Carver

Palestra di lettura e
scrittura
INFO
Cell. 39 338 2678770

Condotto da Andrea
Pellegrini
Ogni martedì ore 21-23
INFO
andreapellegriniconstantini@gmail.com

Corso di lingua araba

dal 2 aprile al 25 giugno presso il Museo
L’Osservatorio per gli Studi Internazionali sul
Mediterraneo organizza un corso di arabo, un percorso
di avvicinamento alla lingua e alla cultura araba.
Gli incontri si tengono ogni martedì della ore 17 alle ore 19
26 ore totali
INFO Osservatorio per gli Studi Internazionali sul
Mediterraneo
V. E. Manasse, 13 – 57125 Livorno
cell. 333 3023550 osimlivorno@gmail.com

Associazioni
Gruppo Esperantista Livornese
“Ni semas”

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 14 e 28 alle ore 16.
INFO viaggiatricelibera@gmail.com Cell. 339 7143444

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

Gruppo Botanico Livornese

2 maggio: Biodiversità su serpentiniti e diaspri delle
colline livornesi - Relatore P. Pasquinelli
9 maggio: Principali specie vegetali visitate dalle api e i
mieli prodotti - Relatore M. Sbragi
16 maggio: Le spiagge bianche di Rosignano Marittimo
Relatore B. Quochi
23 maggio: I meristemi - Relatore M. Baldanzi
30 maggio: Livorno in fiore - Relatori L. Bussotti e I.
Legitimo
6 giugno: Uno sguardo sulle nostre attività - Relatori G.
Ginanneschi e M. Mannocci
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

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

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

Gite
Camaiore antiqua itinerari trekking

Domenica 12 Maggio
Si propone il percorso circolare Greppolungo (m 340), La
Culla (m 450), le case di Soppenna (m 670) e nuovamente
Greppolungo. Il percorso presenta alcune difficoltà,
consultarsi col referente prima di partecipare.
Per i dettagli dell’itinerario: www.agireverde.it/programma%20
2019.htm
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Laura Malevolti cell. 338 9083212

Vinci: la città di Leonardo

Domenica 26 maggio
L’escursione che vi proponiamo ci porterà a conoscere
i luoghi che hanno dato i natali a Leonardo. Visiteremo
Vinci, il Museo Leonardiano Palazzina Uzielli, la terrazza
panoramica sulla torre del Castello dei Conti Guidi e la
Casa natale di Leonardo. Al ritorno vedremo, presso la Villa
Ferrale, la “mostra impossibile” (esposizione delle opere
pittoriche di Leonardo a grandezza naturale e ad altissima
risoluzione) e il Borgo di Faltognano con il suo maestoso
leccio monumentale dall’ età di circa 300 anni.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: L. Suggi tel. 0586 406468 (ore serali) cell. 339
8700530

Planetario
Cielo stellato che meraviglia!
Il Planetario del museo è aperto questo mese Domenica 5 e
domenica 19.
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

Bambini
Due interessanti attività organizzate in occasione del Kid
Pass day e della Giornata Internazionale dei Musei che
cade nell’ambito dell’ iniziativa regionale Amico Museo

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

Le seguenti gite sono organizzate dal Gruppo Botanico
Livornese e sono riservate ai soli soci. Per chi desidera
partecipare è necessario pagare la quota associativa annuale
di 15 euro.
INFO tel. 0586 509636 - 0586 401976
www.gruppobotanicolivornese.it

Punta Falcone - La Torraccia

Sabato 4 maggio
Punta Falcone, a nord di Piombino, è caratterizzata da
una scogliera di origine lavica sottomarina ricca di una
vegetazione tipicamente mediterranea arbustiva sempreverde
e di fioriture abbondanti e rare. La Torraccia, a sud di San
Vincenzo è ricca di piante tipiche delle dune e della fascia
retrodunale umida.

Orto Botanico di Pisa

Sabato 11 maggio
Fondato nel 1543 e trasferito nell’attuale sede nel 1591 è il
primo Orto Botanico universitario del mondo. Oltre a piante
rappresentative della nostra flora ospita piante provenienti
dai 5 continenti e alberi secolari.
La visita del Museo Botanico offre vari motivi di interesse.

Alla scoperta dei rapaci

Sabato 4 maggio ore 16 - KID PASS DAYS
Visita guidata interattiva per famiglie alla mostra Rapaci:
maestosi battiti d’ali
Un’occasione per osservare da vicino esemplari storici e
ricostruzioni a grandezza naturale di aquile, falchi, gufi
ed avvoltoi, e scoprirne i segreti. 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 esploratori
ornitologici!
La mostra sarà visitabile solo fino al 15 maggio!
Per famiglie (bambini 6-10 anni)
Attività gratuita
INFO da lunedì a venerdì 9-13
Segreteria Museo tel. 0586 266711

Lago Maggiore – Gita Sociale di
tre giorni

17-19 maggio
Interessante itinerario nei pressi del lago, alla ricerca di
castelli, ville e giardini (Villa Taranto, Rocca di Angera);
suggestivo viaggio in battello per visitare le Isole Borromee(
Isola Madre, Bella, dei Pescatori)con i loro edifici gentilizi,
i giardini all’inglese, ma anche un’affascinante natura
selvaggia.

lo Scienziato
Passeggiata lungo il corso del fiume Leonardo
Sabato 18 maggio ore 17
Elsa
Ripercorrere in prima persona, nei laboratori e nelle sale del
Sabato 25 maggio
Area naturale con interessante itinerario fluviale su sentiero
e comode passerelle di legno. Il percorso, denominato
Sentierelsa, inizia a Gracciano, a sud dell’abitato di Colle val
d’Elsa, e prosegue per due km fino alla località San Giorgio.

Tombolo e Dune di Calambrone

Sabato 1 giugno
Facile escursione dagli ambienti boschivi alla vegetazione
pioniera delle dune costiere. Caratteristica la vegetazione
della macchia pineta dove si insinuano depressioni umide
con vegetazione igrofila.
....................................................................................................

Il cuore del Casentino...Poppi e
Camaldoli
19 maggio 2019

Partenza da Livorno e arrivo a Poppi, uno tra i borghi più belli
d’Italia. Qui visiteremo il castello dei Conti Guidi (seconda
metà del XIII secolo), il centro storico e l’antica Badia di San
Fedele che custodisce le reliquie del Beato Torello patrono di
Poppi. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio raggiungeremo
l’Eremo di Camaldoli, visiteremo la chiesa e la cella di San
Romoaldo, proseguiremo per il Monastero, decorato con
alcune pitture di Giorgio Vasari e l’Antica Farmacia. Sarà
possibile visitare l’antico laboratorio galenico ed acquistare i
prodotti della farmacia.
Quota di partecipazione € 75
Il presente programma potrà subire qualche piccola
variazione.
Gita curata dal Circolo Quattro Mori di Livorno e
organizzata da Larbronica Viaggi
Info: A. Acciaro cell. 339 1725866 anna.acciaro@libero.it

Museo, gli studi naturalistici e le straordinarie scoperte di
Leonardo da Vinci.
Inoltre, essendo la Giornata Internazionale dei Musei, gli
spazi espositivi saranno visitabili gratuitamente per tutto
l’orario di apertura del Museo (ore 9-19).
Per famiglie (bambini 6-10 anni)
Costo: 5 € a persona
INFO da lunedì a venerdì 9-13
Segreteria Itinera tel. 0586 894563
didatticamusmed@itinera.info
Segreteria Museo tel. 0586 266711
.................................................................................................................

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

