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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

Campus di pasqua
18-24-23-24 aprile
iscrizioni aperte

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

Festival

Musica in villa
Unesco JAM
Jazz Appreciation Month
Orchestra Jazz
condotta da Beppe Scardino
(Laboratorio della Banda Città di Livorno)
Sala del Mare - Sabato 13 aprile ore 21.30

Sapiens Sapiens
Max Fantolini pianoforte - Giulio Boschi
contrabbasso - Giorgio Consani batteria
Sala del Mare - Giovedì 18 aprile ore 21.15

Mingus & Friends
Max Fantolini pianoforte - Giulio Boschi
contrabbasso - Giorgio Consani batteria
Sala del Mare - Sabato 27 aprile ore 21.15

Conferenze
L’alba della Magna Grecia.
I greci a Ptthekoussai (Ischia)
Relatore Dr. ssa Nicoletta Manzi
Venerdì 5 aprile ore 17.45

Dal paliotto alla pala d’altare

Relatore Dr. Norberto Baù - Pres. Archeoclub Livorno
Venerdì 12 aprile ore 17.45
Pausa pasquale - Prossimo incontro Venerdì 3 maggio
Conferenze organizzate da Archeoclub Livorno - Presso il nostro
Auditorium - Ingresso libero

.................................................................................................................
Nell’ambito del

Progetto Leonardo

Celebrazioni del cinquecentenario della morte
curato e orgazinnato dal nostro Museo, Comune di Livorno,
Caffè della Scienza Badaloni, La Nuova Limonaia, Shardan e
Concertarti

Leonardo e le arti degli antichi
Conferenza
Relatore Prof. Vincenzo Farinella
Martedì 2 aprile ore 16.30

INFO e prenotazioni Tel. 0586 266711 - 266734

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

Utopic Art Festival Eventi
Villa del Presidente
Prima edizione

Sarca a Livorno Utopic Art Festival, manifestazione
alla sua prima edizione che mira a valorizzare
l’arte in tutte le sue forme e sfaccettature e che si
terrà dal 18 al 21 aprile alla Villa del Presidente.
Un’iniziativa promossa dall’unione di diversi artisti
e artigiani al fine di promuovere e dare visibilità
alle nuove realtà artistiche del territorio. Mostre,
arti visive, musica, danza e live perfomance di ogni
genere per un weekend di full immersion nel mondo
utopico dell’arte. Un evento esente da sovvenzioni
statali o private per il quale è stata organizzata una
raccolta fondi pubblica.

Il Carnevale degli animali
di Camille Saint-Saëns

Il Planetario del museo è aperto questo mese Domenica 7 e
domenica 14.
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

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

L’ABC del livornese

Una visita ad un divertente zoo musicale
con animali e tipi strani
alla scoperta della musica e degli strumenti musicali
Un ascolto guidato dalla Prof.ssa Renata Sfriso
rivolto a bambini e ad adulti curiosi

Alla riscoperta del Vernacolo
Presentazione del libro
con Daniela Lenzi - autrice
Presenta Giorgio Mandalis
Domenica 28 aprile ore 17.15

Auditorium del Museo
Domenica 14 Aprile ore 17

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

A cura di: Ass. Concertarti e Ass. Shardan

Martedì 23 aprile ore 17-19

INFO e prenotazioni
concertarti@gmail.com - Cel. 3339354568
Ingresso ad offerta libera - E’ gradita la prenotazione
Segreteria museo tel. 0586 266711 - 34
musmed@provincia.livorno.it

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

Bella cosa amici cari...

Dedicato a Gaetano Donizzetti

Planetario
Cielo stellato che meraviglia!

Presso il nostro Auditorium - Ingresso libero

Sala del Mare
Venerdì 26 Aprile ore 18

Brani tratti da
Opere di Gaetano Donizzetti
eseguiti da
Corale Pietro Mascagni e i suoi solisti
Accompagna al pianoforte G. Maroni
Dirige P. Freschi
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”

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

Tra politica e scienza

Conferenza organizzata dal Cicolo di Cultura Politica Modigliani Ingresso libero

Corsi
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 che avranno luogo
presso il Museo, questo mese:
Il denaro e la sua storia Mercoledì 10 Aprile ore 17-19
(prossimi appuntamenti: 8 Maggio, 29 Maggio, 5 Giugno e 12
Giugno)
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

Il corso si è concluso. Per ricevere informazioni riguardo al
tesserino Parco MSRM contattare 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

..................................................................................................
Dal 19 al 22 aprile

Cantiere internazionale della
maschera
Iscrizioni aperte
INFO mascherecommediadellarte.it cell. 340 5632687

segue>>>

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

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

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

Corso di lingua araba
dal 2 aprile al 25 giugno

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 16 e 30 alle ore 16.
INFO viaggiatricelibera@gmail.com Cell. 339 7143444

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

Gruppo Botanico Livornese

4 aprile: Ricerche botaniche “tra terra e mare” - Relatore
M. Mannocci
11 aprile: La famiglia delle Brassicaceae - Relatore M.
Camerini
18 aprile: La viticultura a Livorno e suo territorio dal sec.
XVI in poi - Relatore M. Montanelli
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

Bambini
Gite
La galleria del Granduca in Val
Campus di Pasqua
18-19-23-24 aprile 2019
d’Elsa
Domenica 14 aprile
Itinerario di grande interesse storico e religioso che ha inizio
da Fungaia (Val d’Elsa) e, con dislivelli di poco conto,
transita da S. Colomba e S. Leonardo al Lago, importante
eremo medievale. Da qui raggiungeremo l’ingresso della
Galleria del Granduca, importante scolmatore sotterraneo
fatto costruire dal Granduca Leopoldo per la bonifica di Pian
del Lago. L’imponente e grandiosa opera idraulica ha una
lunghezza di m 2.173, strutturarta con la “volta a botte” in
mattoni ed una pavimentazione in pietra serena.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: L. Malevolti cell. 338 9083212

Dal Gabbro al “ponte romano” sul
botro Riardo

Domenica 28 aprile
Utilizzando la nuova segnaletica del Parco dei monti
livornesi, realizzata e messa in opera grazie al lavoro delle
associazioni aderenti al progetto “Occhisullecolline”,
percorreremo un interessante anello che si sviluppa in zone
boschive, agresti ed infine nella valle del botro Riardo, sotto
i rilievi di Monte Carvoli e del Monte Pelato, nel Parco
di Camaiano. Arriveremo al cosiddetto “ponte romano
di Castelnuovo della Misericordia” benchè le sue origini
siano più recenti e verosimilmente tardo settecentesche.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: L. Suggi tel. 0586 406468 (ore serali) cell. 339
8700530
...............................................................................................................

Anello del Monte Pelato

Sabato 6 aprile
Gita organizzata dal Gruppo Botanico Livornese e riservata
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

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

PASQUA 2019
Cuneo, il Castello Reale di Racconigi,
Saluzzo, Mondovì e…
il profumo delle Langhe
19 – 22 Aprile 2019

19 Aprile Partenza da Livorno in direzione Cuneo. Sosta
lungo il percorso. Arrivo in Hotel, assegnazione delle camere
e pranzo. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita del
centro storico della città con i suoi maggiori punti d’interesse:
Casa Basso, Piazza Virginio, Contrada Mondovì, il Duomo e
Santa Maria del Bosco. Al termine della visita guidata, tempo
libero a disposizione e possibilità di acquistare i rinomati
cioccolatini al Rhum, specialità della zona: i Cuneesi”.
Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
20 Aprile Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e
partenza per visitare il Castello Reale di Racconigi, residenza
ufficiale del ramo dei Savoia-Carignano e successivamente
eletto sede delle “Reali Villeggiature” della famiglia reale dei
re di Sardegna (e poi d’Italia) nei mesi estivi ed autunnali.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Saluzzo, uno tra
i borghi medievali meglio conservati del Piemonte e capitale
per oltre quattro secoli (dal 1142 al 1548) del marchesato da
cui prende il nome. Rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
21 Aprile Prima colazione in Hotel. Possibilità di assistere
alla Santa Messa di Pasqua presso il Duomo di Cuneo.
Al termine tempo libero e pranzo di Pasqua in Hotel. Nel
pomeriggio, incontro con la guida e partenza per la visita di
Mondovì, bella cittadina posta tra la pianura intagliata dal
fiume Po e il colle che segna il limitare delle Langhe, terra del
tartufo e dei vini. Questa cittadina ha la peculiarità di essere
distribuita su più livelli: il rione Piazza posto sulla collina
(è il nucleo originario) e i rioni di Breo, Pian della Valle,
Carassone, Borgato e Rinchiuso sono collocati in basso e
uniti al primo dalla funicolare.
Proseguimento per Vicoforte. e visita del Santuario-Basilica
della Natività di Maria che vanta la cupola ellittica più
grande al mondo. Al termine, rientro in Hotel per cena e
pernottamento.
22 Aprile Prima colazione in Hotel. Partenza per Alba. Breve
visita guidata della cittadina posta nel cuore delle Langhe,
dove sarà possibile acquistare i prodotti tipici locali. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro
a Livorno. Arrivo in serata.
Quota di partecipazione € 480 Supplemento Singola: € 95
Assicurazione facoltativa contro annullamento: € 26
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

Il Museo in collaborazione con la coop. Itinera organizza il
campus multidisciplinare per bambini dai 6 ai 10 anni
Piano giornaliero
*9.00-10.30 attività di laboratorio
10.30-11.00 merenda al sacco
11.00-12.30 attività di laboratorio
12.30-13.00 uscita

*si ricorda che l’entrata è possibile dalle 8.00 alle 9.00

Giovedì 18 aprile
LA PITTURA DELL’EGITTO: Facciamo un appassionante
viaggio nel tempo degli antichi egiziani e scopriamo
insieme i segreti della loro pittura. Realizzeremo in fine un dipinto
a tema.
DOVE OSANO LE AQUILE: visita guidata alla mostra Rapaci
e laboratorio di zoologia.
Venerdì 19 aprile
LETTURA ANIMATA NELL’ORTO ALLA SCOPERTA DEI
COLORI NATURALI: in piena atmosfera primaverile,
scopriamo che colori può donarci la natura.
CACCIAALLE UOVA: cerchiamo insieme le uova di cioccolato
nascoste nel Museo! Prove di abilità ed
indovinelli non mancheranno.
Martedì 23 aprile
GALLINE E PULCINI MOLTO LIVORNESI: Al Museo sono
arrivate le galline livornesi. Scopriamo alcune
curiosità suquesti simpatici animali. E costruiamo insieme un
pulcino pon-pon!
GIOCO DELL’OCA ARCHEOLOGICO GIGANTE:
scopriamo tante curiosità sul mondo dell’archeologia
attraverso uno dei giochi più famosi di sempre.
Mercoledì 24 aprile
PLANETARIO: un’interessante visita al planetario del Museo
alla scoperta dei pianeti e delle stelle.
COSTRUIAMO UN MODELLO: visitando il Museo quante
fedeli riproduzioni di animali avete visto? Costruiamo
un modello insieme con la stessa tecnica dei modellatori
professionisti.
BIGLIETTO Costo giornaliero 22 euro
2 giornate 40 euro, 3 giornate 54 euro, 4 giornate 64 euro.
SCONTO 10% sul totale complessivo per soci Coop
10% sconto fratelli
Prenotazione obbligatoria. Pagamento al momento dell’iscrizione
in contanti o per bonifico.
Il Campus sarà attivato con la presenza giornaliera di almeno 8
bambini.
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

