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Aggiungi un LIKE
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Mostre
FELINI

Eleganza letale

fino al 13 Maggio 2018
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Con il Patrocinio di Unione Zoologica Italiana onlus

Si tratta di una mostra che affronta evoluzione, vita biologica,
ecologia e comportamento dei carnivori, sottolineando anche
l’importanza che essi hanno avuto, ed hanno tutt’ora, nella storia
culturale di civiltà umane di tutto il mondo.
ORARIO MOSTRA Martedì - giovedì - sabato h 9-19
Mercoledì - venerdì h 9-13 Domenica h 15-19 Lunedì chiuso
TARIFFE 6 euro intero - 4 euro ridotto (over 65 e 7-18 anni)
gratuito 0 - 6 anni
Scuole: 3 euro bambini in visita con le scuole (gratis insegnanti)
Visita guidata 32 euro (durata 60 minuti)
INFO Segreteria Museo Tel. 0586 266711- 34
musmed@provincia.livorno.it http://musmed.provincia.livorno.it

Fantasmi da proteggere

Giornata di studi dedicata ai felini
Mercoledì 28 Febbraio 2018 ore 9-13.30
Nell’ambito delle iniziative divulgative legate alla mostra Felini.
Eleganza letale, si colloca la giornata di studi Felini: fantasmi da
proteggere che si terrà presso l’Auditorium del museo.
Le conferenze in programma sono finalizzate alla conoscenza di questi
animali molto affascinanti ma anche molto minacciati, numerose specie
di felini sono infatti oggi a rischio di estinzione sul territorio nazionale
e globale.
Le conferenze in programma sono tenute da esperti che hanno
lungamente studiato ed osservato in libertà questi animali. Le conferenze
tratteranno problematiche di conservazione e tutela spesso legate alla
stretta convivenza con l’uomo e presenteranno studi etologici e tecniche
di monitoraggio di questi animali elusivi e schivi.
La giornata di studi sarà un’opportunità per conoscere i felini, dal gatto
selvatico al leopardo delle nevi e vivere una breve immersione nel
mondo di questi animali.
Programma
h 9 - 9.30 Saluti e apertura dei lavori - A. Borzatti - Conservatore Museo
di Storia Naturale del Mediterraneo
h 9.30-10 Il gatto selvatico: un’affascinante presenza nei nostri boschi
- Marco Lucchesi - Wildlife Biologist Indipendent Researcher
h 10-10.30 Il gatto selvatico nelle Riserve Naturali Biogenetiche
Casentinesi, Appennino settentrionale - Roberto Santoni - Agronomo
e Tecnico faunistico
h 10.30 -11 Il camera-trapping ed il gatto selvatico: sei anni di
monitoraggio sull’Etna - Stefano Anile - Ph.D in Evolutionary
Biology
h 11-11.30 pausa
h 11.30-12 Il ruolo delle comunità locali nella conservazione: un
esempio dal Kalahari - Toni Romani – Biologo, esperto in nutrizione
animale – Membro Cyber Tracker Italia
h 12 -12.30 Felini dal tetto del mondo: report di una spedizione. Il
gatto di Pallas ed il leopardo delle nevi - Ibra Edoardo Monti - Wildlife
Technician, Scuola di Agraria, Scienze e gestione delle risorse faunistico
e ambientali - Università degli studi di Firenze
h 12.30 -13 La conservazione e la ricerca negli zoo: interazioni sociali
col ghepardo - Marco Maiolini - Dipartimento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi - Università degli studi di Torino
h 13 – 13.30 discussione finale

INFO E’ gradita la prenotazione.
Segreteria museo tel. 0586 266711-34
a.borzatti@provincia.livorno.it

Associazioni

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

Conferenze
Segue l’evento organizzato dall’Associazione Amici dei musei e dei
monumenti livornesi e che si terrà presso la Villa del Presidente:
Pietro Nardini. 1722-1793 da Livorno all’Europa
presentazione del libro di Federico Marri e Maria Rouquiè
Giovedì 15 Febbraio ore 16.30
....................................................................................................
Seguono i titoli delle conferenze organizzate dal Gruppo
Archeologico Paleontologico Livornese e che si terranno
presso il nostro Auditorium:

Il mistero di Homo naledi.
Chi era e come viveva il nostro lontano cugino africano:
storia di una scoperta rivoluzionaria
di Damiano Marchi
Presentazione del libro a cura del Dr. E. Carnieri
Giovedì 1 Febbraio ore 17.30
Il mistero di Homo naledi
Relatore: Dr. E. Carnieri
Giovedì 8 Febbraio ore 17.30
Ultime notizie sull’evoluzione umana
di Giorgio Manzi
Presentazione del libro a cura del Dr. E. Carnieri
Giovedì 15 Febbraio ore 17.30
Interpretazione in chiave mitica dei fossili
Relatore: Dr. M. Forli
Giovedì 22 Febbraio ore 17.30
....................................................................................................
Segue il titolo della conferenza organizzata dall’ Associazione
Livorno com’era e che si terrà presso il nostro Auditorium:
Irresistibile pesantezza dell’essere (livornese)
Relatore: Dr. Max Greggio
Domenica 25 Febbraio ore 17.30
...............................................................................
Dersu Uzala: il piccolo uomo delle grandi pianure
Domenica 11 febbraio
Auditorium del museo
Proiezione film e cineforum a cura dell’Associazione Agire Verde
Dersu Uzala è un film russo-nipponico del 1975 diretto
dal regista Akira Kurosawa e tratto dai libri biografici
dell’esploratore russo Vladimir Klavdievič Arsen’ev in cui
sono riportate notizie circa le sue numerose esplorazioni
nel Sichotė-Alin’, una regione della Siberia, e risalenti ai
primi anni del XX secolo. Premio Oscar come miglior film
straniero nel 1976.
INFO Rossano Poggi tel. 0586 375131 (ore serali)
cell. 331 1131900 Per maggiori dettagli: www.agireverde.it
............................................................................................................
Seguono i titoli delle conferenze organizzate dall’ Archeoclub di
Livorno e che si terranno presso il nostro Auditorium:
Gian Lorenzo Bernini e la società romana del ‘600 (I parte)
Relatore: Dr. Norberto Baù - Pres. Archeoclub Livorno
Venerdì 9 Febbraio ore 17.45
Gian Lorenzo Bernini e la società romana del ‘600 (II parte)
Relatore: Dr. Norberto Baù - Pres. Archeoclub Livorno
Venerdì 16 Febbraio ore 17.45
Le navi antiche di Pisa
Relatore: Dr.ssa Silvia Ioli
Venerdì 23 Febbraio ore 17.45
....................................................................................................
La palestra della traduzione: i due García
Domenica 18 Febbraio ore 15.30-18.30
Villa del Presidente – Via Marradi 116 Livorno
Evento organizzato dalla Scuola Carver
Workshop di approfondimento sul tema della traduzione,
lettura e scrittura con focus su Gabriel García Marquez
(Cent’anni di solitudine) e Federico García Lorca (Sonetti
dell’Amore Oscuro)
Ospiti: Ilide Carmignani e Valerio Nardoni
INFO Quota di partecipazione: 25 euro
info@scuolacarver.it – www.scuolacarver.it Cell. 338 2678770
Vi ricordiamo che la Scuola Carve organizza anche il corso Arte
della narrazione orale aperto a tutti e che si tiene in orario serale
presso la Villa del Presidente
……………………………………………………………
Segue il titolo della conferenza organizzata dall’ Associazione D.
Cestoni e che si terrà presso la Sala del Mare del nostro museo:
Cos’è e cosa non è.
Le differenze fra normale e paranormale
Relatore: Prof. Steve Shore, Dipartimento di Fisica,
Università di Pisa
Sabato 10 Febbraio ore 17
....................................................................................................
Segue il titolo della conferenza organizzata dal Gruppo
Modigliani e che si terrà presso la Villa del Presidente:
Le forme politiche delle democrazie tra crisi,
metamorfosi, sfide e nuove opportunità partecipative
Relatore: Prof. E. Mannari
Martedì 20 Febbraio ore 17
....................................................................................................

Segue l’evento organizzato dall’ Gruppo Caproni e che si terrà
presso il nostro Auditorium:
Raggio di luce nel mare dell’animo
presentazione libro a cura di G. Sanzari
Mercoledì 21 Febbraio ore 16
....................................................................................................
Segue il titolo della conferenza organizzata dall Garden Club
Livorno e che si terrà presso il nostro Auditorium:
Il tulipano: il fiore più ambito nella storia
Relatore: Dr.ssa Paola Tala
Mercoledì 28 Febbraio ore 15.30

Corsi

L’Italia e l’Europa:
capolavori a confronto

L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo organizza, a cura della Dott.ssa Valeria Torregrossa,
un corso dal titolo L’Italia e l’Europa: capolavori a confronto che
si terrà presso l’Auditorium del Museo e che si svolgerà secondo il
seguente calendario:

Venerdì 23 Febbraio 2018 ore 16,30
La pittura tardo-medievale al di qua e al di là delle Alpi:
il Ciclo dei Mesi di Torre Aquila a Trento
Relatore: Prof. Lorenzo Carletti. Docente di Storia dell’Arte
presso I.I.S. Vespucci – Colombo di Livorno
Venerdì 2 Marzo 2018 ore 16,30
La moda italiana in Europa: una storia al femminile
Relatrice: Prof.ssa Bruna Niccoli. Docente di Storia del
Costume e della Moda presso l’Università di Pisa
Venerdì 9 Marzo 2018 ore 16,30
Michelangelo e il Nord:
le Tentazioni di Sant’Antonio e la Pietà Vaticana
Relatore: Prof. Vincenzo Farinella. Docente di Storia
dell’Arte Moderna presso l’Università di Pisa
Venerdì 16 Marzo 2018 ore 16,30
Il volto di Cristo in Van Eyck e nel Beato Angelico
Relatore: Prof. Marco Collareta. Docente di Storia dell’Arte
Medievale presso l’Università di Pisa
Venerdì 23 Marzo 2018 ore 16,30
Rapporti artistici tra Italia e Inghilterra nel secolo XVII
Relatrice: Prof.ssa Cinzia Sicca. Docente di Storia dell’Arte
Moderna presso l’Università di Pisa
Venerdì 13 Aprile 2018 ore 16,30
Gli scultori francesi a Roma alla fine del Seicento:
un trionfo di marmo
Relatore: Prof. Cristiano Giometti. Docente di Storia
dell’Arte Moderna Sezione di Storia delle Arti e dello
Spettacolo presso l’Università di Firenze
Venerdì 20 Aprile 2018 ore 16,30
Chi li rimira entra negli affetti stessi:
le figure del dolore in Canova e David
Relatrice: Prof.ssa Lucia Capitani. Docente di Storia
dell’Arte presso il Liceo Scientifico Cecioni di Livorno
Sabato 12 Maggio 2018 ore 16,30 (Sala del Mare)
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
Costo Intero corso: euro 40 (soci Amici del museo), euro 45 non soci
Singola lezione: euro 7
Iscrizioni Rivolgersi alla Reception del Museo, Via Roma 234
Tel. 0586 266711 - 34
Le iscrizioni si riceveranno 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. Al momento dell’iscrizione
deve essere effettuato il saldo dell’intera quota. Il corso avrà luogo
con un numero minimo di 35 iscritti alla data del 22 Febbraio 2018.
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
i corsi proseguono

>>>>

Corso base di Entomologia

Corsi

Yoga

nuovo orario
Il corso di yoga organizzato dall’Associazione Samadhana
e dall’Unione Induista Italiana Sanatana - Dharma - Samgha,
prosegue con un nuovo orario: martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 18.20 alle ore 19.20
INFO e ISCRIZIONI albe.somadeva@gmail.com
Tel. 0586 266711-34 musmed@provincia.livorno.it
COSTO 30 euro mensili

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

Lezioni di cinema

Nove incontri sui grandi attori
del nostro cinema
Proseguono le Lezioni di Cinema sui grandi attori del cinema italiano.
Le lezioni sono aperte a tutta la cittadinanza e sono organizzate
da 50&Più Università di Livorno in collaborazione con Edizioni
Erasmo, Centro Studi Commedia all’italiana, Circolo Kinoglaz, con
il patrocinio della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno.
Le lezioni sono condotte da critici cinematografici. Coordinatore e
ideatore del corso: Massimo Ghirlanda.
Costi Ingresso a ogni singola lezione € 7 intero; € 5 ridotto (associati
50&Più, Centro Studi Commedia all’Italiana, Circolo Kinoglaz,
giovani sotto 25 anni).

Gli appuntamenti di Febbraio
sabato 10 febbraio ore 17 (auditorium museo):
Alessandro Tovani racconta “Protagonisti non professionisti:
attori presi dalla strada e poi restituiti”
sabato 24 febbraio ore 17 (auditorium museo):
Pier Dario Marzi racconta “Venite a prendere il caffè da noi.
Un pomeriggio con Ugo Tognazzi”
INFO Tel. 0586 881128

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

Incontri di Botanica

Il Gruppo Botanico Livornese organizza un ciclo di lezioni,
che si tengono alle ore 17.30 presso il nostro auditorium, e che
si concluderà a maggio 2018.
La partecipazione agli incontri è riservata agli iscritti al Gruppo
(quota iscrizione euro 15).
Per maggiori info contattare lo 0586 509636.
Pausa invernale
Le lezioni riprenderanno a marzo 2018

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

Corso propedeutico di Micologia

Il Gruppo Micologico Livornese organizza il corso di
micologia che si svolge, presso il nostro Auditorium, il martedì
dalle ore 17.30 alle ore 19.
Il corso è riservato agli iscritti (quota iscrizione euro 12).
INFO fabriziopucc@alice.it
www.gruppomicologicolivornese.it
Gli appuntamenti di Febbraio
6 febbraio: Cortinariaceae (relatore: Alessio Pierotti)
13 febbraio: Aphyllophorales (relatore: Massimo Tabone)
20 febbraio: Gasteromycetes (relatore: Roberto Taddei)
27 febbraio: Ascomycetes (relatore: Riccardo Marziani)

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

ABC del Cosmo
Corso di astronomia

Proseguono le lezioni di astronomia intitolate ABC del
Cosmo, organizzate dall’Associazione Livornese di Scienze
Astronomiche (ALSA) e aperte, ad ingresso libero, ad adulti
e ragazzi.
Nel mese di febbraio il corso prevede le seguenti lezioni:
sabato 3 febbraio Le origini dell’Universo a cura di E. Giorgi
sabato 10 febbraio visita al Planetario a cura di M. Cariello
sabato 17 febbraio Le origini delle stelle a cura di C. Lera
Gli incontri si svolgono presso il nostro museo alle ore 17 e
dureranno fino al 17 Marzo 2018.
La partecipazione è gratuita.
INFO: www.alsaweb.it info@alsaweb.it

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

Popoli e civiltà

Vi comunichiamo anticipatamente che a marzo, presso il
nostro museo, sarà possibile frequentare il corso Popoli e
cività organizzato dalla Dr.ssa Ada Amadei Presidentessa del
Gruppo di Antropologia e Archeozoologia.
Il corso prevede quattro incontri:
Martedì 6 marzo ore 17.30 Il lungo cammino dell’uomo
Martedì 13 marzo ore 17.30 Gli Etruschi e l’uso dell’incinerazione
Martedì 20 marzo ore 17.30 Un battello per l’Aldilà. I Vichinghi
Martedì 27 marzo ore 17.30 Il sacrificio dei bambini presso gli
Inca
Costo 15 euro
Iscrizioni saranno raccolte dalla Dr.ssa Ada Amadei presso il
museo stesso, si effettueranno martedì 6 marzo dalle ore 17.

Alla scoperta del mondo degli insetti
L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo in collaborazione con la Dr.ssa Emanuela
Silvi, collaboratrice del museo per la sezione “Ecologia e
Zoologia degli invertebrati”, ha organizzato un corso dedicato
all’Entomologia.
L’Entomologia è una disciplina che studia gli insetti,
animali che comunemente sono identificati come dannosi o
responsabili di malattie e… spesso suscitano un certo senso
di repulsione!
Gli insetti sono animali antichi e ricchi di segreti: la vita in
un mondo in miniatura nasconde meraviglie che possono
lasciare pieni di stupore.
Il corso base, teorico-pratico, ha lo scopo di raccogliere
gli appassionati ma anche i curiosi e introdurli, in modo
semplice, alla scoperta di questo meraviglioso mondo.
Durante gli incontri potremo osservare immagini e analizzare
filmati, scoprire dettagli di anatomia attraverso l’uso del
microscopio e l’uso di modelli anatomici, osservare esemplari
veri e vivi, effettuare prove di classificazione tassonomica,
confrontare insetti mediterranei ed esotici attraverso la visita
ai settori espositivi dedicati.
Quando: 5 incontri di due ore ciascuno
dal 28 marzo al 26 aprile dalle ore 17,20 – 19,20
Inizio corso mercoledì 28 marzo
Costo: 30 soci Amici del Museo, 40 euro non soci,
(chi lo desidera può effettuare l’iscrizione all’Associazione
al costo di 5 euro)
28 euro Under 25 (sotto i 16 anni è necessario che il ragazzo
sia accompagnato da un adulto)
La quota include: lezioni in aula, visita alla Sala degli
Invertebrati del museo, visita al settore del museo Volo in
Natura, visita alle Collezioni storiche generalmente fruibili
a pagamento e solo su prenotazione, uso di strumentazione
tecnica per le prove pratiche, dispense formative, attestato di
partecipazione.
Programma
1° GIORNO (mercoledì 28 marzo)
Storia e anatomia degli insetti: l’origine e l’evoluzione degli
invertebrati terrestri, l’origine degli insetti. Anatomia e
morfologia
2° GIORNO (mercoledì 4 aprile):
Anatomia e classificazione: come riconoscere gli insetti – i
principali ordini. Anatomia e osservazioni al microscopio.
Simulazione di costruzione di un insettario
3° GIORNO (mercoledì 11 aprile):
Arti straordinarie degli insetti: adattamenti agli ambienti,
strategie di sopravvivenza. Gli insetti e il mimetismo
4° GIORNO (mercoledì 18 aprile):
Società organizzate: api, formiche, termiti e insetti
sociali meno noti. Gli strumenti dell’apicoltore e il miele.
Osservazioni al microscopio
5° GIORNO (giovedì 26 aprile):
Gli insetti: amici o nemici?, rapporto uomo – insetto.
Visita alla Sala degli invertebrati, al settore Volo in Natura e
alle Collezioni storiche del Museo.
Prenotazioni
Le adesioni al corso, che devono essere effettuate entro e
non oltre lunedì 26 marzo, si raccolgono con le seguenti
modalità:
- presso la sede del Museo, via Roma 234 Livorno, dalle ore
9 alle ore 12,30 dal martedì al sabato e dalle ore 15 alle ore
18 nei giorni di martedì e giovedì;
- alla prenotazione deve essere saldata la quota di
partecipazione;
- il corso non verrà effettuato e le somme anticipate saranno
restituite qualora il numero dei partecipanti, alla data di lunedì
26 marzo, risultasse inferiore a 15.
INFO
Segreteria Museo tel. 0586 266711/266747
Associazione Amici del Museo cell. 335 8185892 Roberto Lauro
musmed@provincia.livorno.it amici.musmed@gmail.com

Planetario
Il Planetario del museo è aperto ogni prima e terza domenica del
mese.
Questo mese Domenica 4 e domenica 18.
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, la prenotazione è obbligatoria. Per gruppi massimo di 30
persone.
INGRESSO
Intero 5 euro - Ridotto 3 euro (bambini sotto i 10 anni)
INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

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

Gite
Ciaspolata nel Parco del Frignano

24 e 25 febbraio

Il Rifugio Giovo è situato nel Parco del Frignano sulle
rive del Lago Santo Modenese in una zona di alto valore
ambientale e punto di partenza per moltissime escursioni, qui
pernotteremo e da qui partirà la nostra ciaspolata.
Questa è una zona splendida in estate ed assolutamente
magica in inverno: sopra il rifugio si erge il Monte Giovo
e vicino i Laghi Baccio e Turchino proprio sotto il Monte
Rondinaio.
Gita organizzata da Agire Verde
Info: Rossano Poggi tel. 0586 375131 (ore serali)
cell. 331 1131900. Max 25 posti
....................................................................................................

Loppiano

Esperienze di vita. La cittadella fondata da Chiara Lubich
25 Febbraio
Ore 7.30-7.45 Partenza da Livorno. Arrivo a Loppiano e
illustrazione di quelle che sono le peculiarità della cittadella
fondata da Chiara Lubich, attraverso esperienze, canti, video
con alcuni cittadini della mariopoli di Loppiano. Possibilità di
assistere alla Santa Messa delle ore 12.00 presso il santuario
Theotokos e breve visita guidata dello stesso. Pranzo. Nel
pomeriggio, visita guidata di alcune mostre/laboratorio della
cittadella, con possibilità di acquisto. Rientro a Livorno,
con breve sosta a Figline Valdarno per visitare la chiesa di
San Francesco che racchiude opere del ‘300 fiorentino e del
rinascimento.
Quota € 60
Gita organizzata da Circolo “Quattro Mori” di Livorno
INFO: Sig.ra Anna Acciaro cell. 339.1725866
anna.acciaro@libero.it

Bambini
Giocando s’impara
Domenica 4 Febbraio ore 16
Stornelli infernali tra teatro,
cultura popolare e comicità
Stornelli infernali è uno spettacolo ispirato e tratto
dall’Inferno di Dante Alighieri: due menestrelli raccontano,
in maniera comica ma fedele, il rocambolesco viaggio di
Dante e Virgilio, intervallando la narrativa con versi della
“Divina Commedia” cantati su arie popolari.
Per adulti e bambini dai 7 anni
A cura dell’Associazione Trabagai
Domenica 11 Febbraio ore 16
Artigiano per un giorno:
il mare d’inverno
Tutti in laboratorio per creare dei bellissimi gioielli a tema
marino. Con la guida di un’esperta artigiana realizzeremo
delle vere e proprie opere d’arte da indossare, i
parteciperanno avranno un fantastico kit per lavorare.
Per adulti e bambini dai 7 anni
Domenica 18 Febbraio ore 16
C’era una volta un gatto...
Un appuntamento per i più piccoli da non perdere.
Racconteremo la storia di un gatto molto speciale, faremo
visita alla mostra FELINI allestita negli spazi del museo
e andremo in laboratorio a creare un piccolo felino con
tanta fantasia e divertimento.
Laboratorio che prevede una visita guidata alla mostra
FELINI. Per bambini dai 4 ai 5 anni
Domenica 25 Febbraio ore 16
Ulissea
Spettacolo ispirato e tratto dall’Odissea di Omero: il
racconto, comico, poetico ed accattivante, del fantastico
viaggio di Ulisse, dalla distruzione di Troia fino alla sua
patria Itaca. Due menestrelli narrano, cantano, suonano
ed interpretano personaggi nella magia di un mondo
affascinante e pieno di creature a tratti bizzarre, bizzose
e terrificanti.
Per adulti e bambini dai 7 anni
A cura dell’Associazione Trabagai
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
E’ obbligatoria la prenotazione anticipata
Ogni laboratorio prevede la presenza di max. 30
partecipanti.
Segreteria museo dal lunedì al sabato h 9-13
Tel. 0586 266711 - 34 musmed@provincia.livorno.it
La biglietteria apre alle 15.30 e le attività iniziano alle 16
COSTO Bambini: 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, i bambini dai 6 ai13 anni, il sabato
pomeriggio possono frequentare, a ingresso libero, le lezioni
di scacchi curate della Federazione Scacchistica Italiana.
INFO andrearaiano@yahoo.it

