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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

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

Mostre
RAPACI
Maestodi battiti d’ali
31 gennaio - 15 maggio
I rapaci sono uccelli predatori che nel corso dell’evoluzione
hanno sviluppato un corpo perfetto per la predazione con
becco e artigli letali, ali possenti, straordinarie capacità di
volo e vista impeccabile. Attualmente molte specie sono
inserite nella lista rossa degli animali a rischio estinzione.
La mostra espone più di 40 esemplari, alcuni conservati
nelle collezioni storiche del Museo ed altri appositamente
realizzati.
Il visitatore ha l’occasione di osservare da vicino gli
esemplari, apprendere informazioni sullo stile di vita dei
rapaci, gli areali di distribuzione e conoscere le specie
che vivono nell’area mediterranea. Pannelli esplicativi,
supporti multimediali, filmati e una sorprendente mostra
fotografica, completano questa suggestiva esperienza.
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

Attivita’ per le scuole
Per tutta la durata della mostra, le scuole hanno la possibilità di
poter approfondire specifiche tematiche riguardanti gli uccelli con
due laboratori appositamente studiati che includono anche la visita
guidata.
IN COMPAGNIA DEGLI UCCELLI
Descriveremo le caratteristiche zoologiche delle famiglie di uccelli,
gli ambienti in cui vivono e le tecniche di costruzione del nido.
Rifletteremo sul delicato rapporto fra questi animali e l’uomo.
Il laboratorio prevede anche la visita guidata della mostra e la
costruzione di un nido.
Costo 4.50 euro a bambino + 2 euro biglietto mostra + costo zero
per visita guidata
Durata 90 minuti - Per la scuola primaria
ROTTE PERICOLOSE: GLI UCCELLI MIGRATORI
Perchè gli uccelli migrano e quali sono le specie che adottano questa
strategia di sopravvivenza? L’uomo influenza i percorsi migratori?
Il laboratorio prevede anche la visita guidata alla mostra ed il
gioco di ruolo “Migration game: trasformiamoci in un uccello e
sopravviviamo alla migrazione”
Costo 4.50 euro a bambino + 2 euro biglietto mostra + costo zero
per visita guidata
Durata 90 minuti - Per tutti i cicli scolastici
Info e prenotazioni attività per le scuole
Segreteria del Museo: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-13
martedì, giovedì e sabato ore 15-18 Tel. 0586 266747
segreterie.museo@provincia.livorno.it

Premiazione
XIV Settimana dei Beni Culturale
e Ambientali
Lo scorso maggio si sono svolte le manifestazioni
conclusive della 14° edizione della Settimana dei Beni
Culturali e Ambientali - l’Umorismo, che ha visto una
grande partecipazione di scolaresche. Fondazione Livorno
oltre a riconoscere alle scuole partecipanti un premio di
euro 1.500 da spendere in materiale didattico, attribuisce un
premio speciale ai progetti che si sono distinti per originalità,
rilevanza culturale e accuratezza nell’elaborazione.
La premiazione dei progetti selezionati si svolgerà
20 febbraio 2019 ore 10.

Proiezioni
Nel volo del colore
Documentario

Venerdì 8 febbraio ore 21.30 - Auditorium del museo
Ingresso libero
Un documentario unico, un racconto a viva voce che restituisce
la memoria profonda del Parco di Migliarino - San Rossore Massacuccoli, del lago di Massaciuccoli, della palude, dei boschi
e della macchia di questo territorio della Toscana litorale. In oltre
trenta anni, Alessandro Tofanelli ha filmato incessantemente
l’ambiente, gli animali e gli uomini che custodiscono i segreti di
questa terra e ce li restituisce attraverso un’esperienza estetica
che ha la grazia e l’intimità di un racconto.
Alessandro Tofanelli nato a Viareggio, si diploma nel 1977 presso
l’Istituto d’Arte A. Passaglia di Lucca e prosegue la sua formazione
presso l’Accademia d’Arte di Brera a Milano.
Fin dalla giovinezza la sua attività si articola in più direzioni:
la pittura, la fotografia e la realizzazione di opere audiovisive.
In ciascuno di questi campi gli sono stati conferiti premi e
riconoscimenti importanti.
INFO
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

Convegno
Impianti di smaltimento dei rifiuti
urbani a Livorno: realtà e proposte
Giornata di studi - Sabato 16 Febbraio ore 9.30
Presso il nostro Auditorium

Introduce: Paolo Nannipieri Presidente Caffè della Scienza ,
Università di Firenze
Relatori: Amedeo Todaro ed Enio Gambaccini
Qualsiasi proposta che voglia misurarsi per il governo delle nostre
città deve partire dalla necessità che le comunità locali sappiano
intraprendere un cammino di sostenibilità, in cui il prelievo delle
risorse da parte dell’uomo non superi la capacità della Terra di
rinnovare quelle stesse risorse.
Livorno produce annualmente ca. 75.000 tonn. di rifiuti urbani di cui:
- ca. 50.000 tonn. di rifiuti raccolti in forma differenziata, per essere
avviati a selezione e, successivamente, a riciclo;
- ca. 25.000 tonn. dirifiuti urbani residui indifferenziati.
Dalle attività di selezione, a valle della raccolta differenziata,
si originano altri rifiuti per ciascuna filiera quindi è erronea la
convinzione che le diverse tipologie di rifiuti prodotti nel territorio
livornese debbano e/o possano essere tutti smaltiti o recuperati in
ambito locale.
La dotazione impiantistica di Livorno è costituita essenzialmente dal
Termovalorizzazione per rifiuti solidi del Picchianti, dall’impianto
di depurazione dei liquami del Rivellino e, a completamento di
quest’ultimo, dai digestori anaerobici di trattamento della fase fanghi
del Picchianti (la discarica è stata chiusa nel 2006 anche se quel terreno
è, ancora oggi, soggetto a trattamenti di bonifica del sottosuolo e di
depurazione delle acque meteoriche che l’attraversano).
Alla luce di quanto sopra, si vuole diffondere la conoscenza del
patrimonio impiantistico presente nel territorio livornese con le
relative possibilità di miglioramento in un percorso di sostenibilità.

Giornata di studi organizzata da Caffè della Scienza
“N.Badaloni” Livorno e La Nuova Limonaia, Pisa.
................................................................................................

La biodiversità del mare toscano
Rischi, pericoli e soluzioni per la
salvaguardia
Sabato 9 Febbraio ore 9-13 - Sala del Mare
Ingresso libero

L’Associazione WWF Livorno ha organizzato il convegno “La
Biodiversità del Mare Toscano”, un’ occasione per valutare la
situazione degli ecosistemi del nostro Mare analizzandone rischi,
pericoli e soluzioni per la sua salvaguardia. Numerosi e variegati
gli interventi previsti da parte di Enti e Associazioni in modo da
forinire una visione ampia ed esaustiva.
INFO www.wwflivorno.it sezione calendario iniziative

Planetario
Cielo stellato che meraviglia!
Il Planetario del museo è aperto ogni prima e terza domenica del mese,
questo mese Domenica 3 e domenica 17.
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

Gite

New York

23 - 28 Maggio
1° Giorno: ritrovo presso aeroporto di Milano Malpensa. Possibilità
di trasferimento (facoltativo) in pullman a/r per Milano Malpensa.
Partenza con volo con America Airlines per New York. Arrivo al JFK
di New York. Trasferimento in pullman privato con assistente parlante
lingua italiana per l’hotel. Pernottamento.
2° Giorno: mattina libera. Pomeriggio, con guida parlante italiano visita
in pullman della “Grande Mela”. Pernottamento.
3° Giorno: intera giornata libera dedicata alla scoperta dei musei e
della città con la nostra accompagnatrice: Moma Museum, Memorial
Museum 11 Settembre, Guggenheim Museum, ect. Pernottamento.
4° Giorno: intera giornata libera alla scoperta della “Grande Mela” con
possibilità di effettuare escursione per la visita alla Statua della Libertà.
Pernottamento.
5° Giorno: mattinata libera. Primo pomeriggio trasferimento in pullman
per l’aeroporto. Operazioni doganali. Partenza per rientro .
6° Giorno: Arrivo a Milano. Fine servizi. Possibilità di trasferimento in
pullman GT per il rientro.
Quota individuale di partecipazione: Euro 995 (per prenotazioni
effettuate entro il 12 febbraio)
Quota individuale di partecipazione: Euro 1.050
La quota comprende: volo di linea America Airlines Milano /New York/Milano,
franchigia bagaglio 23 Kg a persona, trasferimento in pullman privato a New
York (aeroporto/ Hotel/ aeroporto), assistente in arrivo a New York parlante
italiano, hotel 4 stelle con servizio di solo pernottamento, visita in pullman con
guida parlante italiano (1/2 giornata), assicurazione bagaglio e sanitaria fino ad
un massimale di € 20.000, visto ingresso negli USA (ESTA), accompagnatore
dall’Italia (minimo 25 persone)
La quota non comprende: tasse aeroportuali € 330 (italiane e americane calcolate
alla data del 20 Dicembre 2018), pullman a/r per aeroporto Milano, pasti e prime
colazioni, tasse locali se richieste, facchinaggio, ingressi, metrò, supplementi
assicurativi, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nel presente programma.
Riduzioni: camera tripla riduzione per il terzo letto adulto € 70
riduzione terzo letto ragazzo sotto 12 anni € 120
Supplementi facoltativi:
pullman a/r per Milano (minimo 25 persone) € 80 (*); escursione per la
Statua della Libertà ( Battello più guida parlante italiano min. 20 persone) €
65; camera singola € 450; assicurazione annullamento viaggio € 45 ( motivo
medico sanitario documentabili).
(*) Fermate pullman per Milano Malpensa: Cecina – Rosignano – Livorno –
Pisa – Lucca – Montecatini- Pistoia – Prato - Firenze Nord.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni all’iniziativa devono essere effettuate entro il mese di
Febbraio 2019. Si raccolgono con le seguenti modalità:
Presso la sede del Museo: dalle ore 9 alle ore 12.30 dal martedì al sabato;
dalle 15 alle ore 18 nei giorni di martedì, giovedì e sabato.
Alla prenotazione deve essere versato un anticipo di € 200 a persona, o a
scelta può essere effettuato il saldo dell’intera quota.
>>>
La gita sarà annullata e le somme anticipate saranno restituite qualora il
numero dei partecipanti, alla data del 30 Aprile c.a. risultasse inferiore a
25 . Nel caso di conferma del numero utile dei partecipanti, il saldo della
quota dovrà avvenire entro il 7 Maggio 2019
INFO
Segreteria Museo tel. 0586 266711 - 266734
Associazione Amici del Museo di S.N. Del Mediterraneo
cell. 333 4263988 Vera
Viaggio organizzato da Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo e Agenzia di viaggi COSMOTOURS Livorno

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

A spasso per borghi antichi:
Montecarlo di Lucca

Domenica 17 febbraio
Montecarlo di Lucca è un piccolo borgo fra la Lucchesia e la
Valdinievole, immerso in un paesaggio di straordinaria bellezza,
>>>

che ha conservato tutta la sua dimensione storica, circondato da
mura ben conservate e attraversato da stretti vicoli.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Luciano Suggi tel. 0586 406468 (ore serali) o cell. 339 8700530

San Galgano e Massa Marittima

Le vie di Ambrogio Lorenzetti e il ‘300 senese
Domenica 24 Febbraio
Durante la mattina, accompagnati da una guida, visita di San Galgano,
l’Abbazia, l’Eremo di Montesiepi con la spada nella roccia (miracolo di
San Galgano) e gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti, grande artista del
‘300 senese insieme a Duccio e Simone Martini. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, accompagnati dalla guida, visita a Massa Marittima,
il Duomo e il Museo di Arte Sacra dove è custodita “La Maestà” di
Ambrogio Lorenzetti. Breve passeggiata nel centro storico.
Gita organizzata dal Circolo Quattro Mori di Livorno
Info: Anna Acciaro cell. 339 1725866 anna.acciaro@libero.it
Quota di partecipazione € 70

Conferenze
Alimentarsi in condizioni estreme
Relatore Emanuele Cavaliere
Martedì 5 febbraio ore 17.30

La mummia di Grottarossa - Roma

Relatore Dr.ssa Ada Amadei - Presidente del Gruppo di
Antropologia e Archeozoologia
Martedì 12 febbraio ore 17.30

L’ipnotico fascino del gatto sull’uomo

Relatore Dr.ssa Emanuela Silvi - Entomologa del museo
Martedì 19 febbraio ore 17.30

Legati da un amo.
Storie di uomini e pescatori

Relatore Dr. Marco Leone - Zoologo del museo
Martedì 26 febbraio ore 17.30

Antichi popoli italici: i Camuni

Relatore Dr.ssa Ada Amadei - Presidente del Gruppo di
Antropologia e Archeozoologia
Martedì 5 marzo ore 17.30
Attività organizzate dal Gruppo di Antropologia e
Archeozoologia. Presso il nostro Auditorium - Ingresso libero
.................................................................................................................
Il Gruppo Archeologico e Paleontologico Livornese
nell’ambito delle proprie attività didattico-scientifiche
propone un ciclo di conferenze dal tema:

Siti medievali del territorio livornese:
testimonianze materiali
Giovedì 07 Febbraio: Evidenze medievali nel Comune di
Livorno: 2° parte - Relatore R. Branchetti
Giovedì 14 Febbraio: Evidenze medievali nel Comune di
Rosignano Marittimo - Relatore R. Branchetti
Giovedì 28 Febbraio: Testimonianze di attività lavorative nel
territorio dei Monti Livornesi - Relatore F. Sammartino
Presso il nostro Auditorium - Ingresso libero
....................................................................................................

Evidenze medievali a Livorno e dintorni
Relatore Prof. Roberto Branchetti - Presidente Gruppo
Archeologico e Paleontologico Livornese

Il Gruppo Archeologico e Paleontologico Livornsese ha recente
pubblicato il volume Siti medievali del territorio livornese. Accanto
alle note evidenze presenti all’interno della città sono presentate
altre, inedite, che da secoli si celano nelle boscaglie intorno a
Livorno. Si tratta dei resti di castelli, conventi, chiese, ospedali,
villaggi, singole strutture che rispecchiano un medioevo “povero”,
come quello che era diffuso nelle aree del contado pisano più
lontane dalla città.

Domenica 24 Febbraio ore 17

Attività organizzata dall’ Associazione Livorno Come Era
Presso il nostro Auditorium - Ingresso libero
.................................................................................................................
Prosegue il ciclo di conferenze dal tema Astronomia tra
Umanità e Scienza organizzato da S.A.It. Società Astronomica
Italiana sez. Toscana-Livorno e che si svolge presso il nostro
Auditorium.

Il giovane Leopardi a la scienza

Relatore Dr.ssa Daniela Tecardi - Socia SAIt Livorno
sabato 2 febbraio ore 16.30

Dal buio alla luce. Stelle e galassie primordiali
all’alba dell’Universo
Prof. Andrea Cimatti - Università di Bologna
sabato 9 febbraio ore 16.30

La scienza nell’arte del Novecento

Relatore Dr.ssa Antonella Carmignani - Socia SAIt Livorno
domenica 17 febbraio ore 16.30
INFO sait.sezlivorno@gmail.com

Sardegna 20 storie di natura
Presentazione libro
Venerdì 1 febbraio ore 17-18
Villa del Presidente - Via Marradi 116

Associazioni
GruppoEsperantistaLivornese“Nisemas”

Volume curato dal fotografo naturalista Domenico Ruiu.
Una splendida esplorazione della natura sarda attraverso l‘occhio
di illustri fotografi

Il Gruppo si ritrova presso i nostri spazi ogni martedì alle ore 16
INFO esperantolivorno@gmail.com Cell. 331 1510053

Ingresso libero -E’ gradita la prenotazione
Segreterie Museo dal lunedì al sabato ore 9-13
martedì, giovedì e sabato ore 15-18
Tel. 0586 266711-266734 musmed@provincia.livorno.it
..............................................................................................................

Associazione Culturale Giorgio Caproni

Fedeli oltre la morte: le sepolture di animali
nelle necropoli Longobarde
Relatore Dr.ssa Elena Bedini - Antropologa
Venerdì 15 Febbraio ore 17.45

Via Marradi e dintorni a Livorno: 1848 - 1971
Relatore Dr. Enrico Zucchi
Venerdì 22 Febbraio ore 17.45

Conferenze organizzate da Archeoclub Livorno - Presso il nostro
Auditorium - Ingresso libero
.................................................................................................................

Progettare i giardini: disegnare con le piante e
ritrovare luoghi della memoria
Relatore Dr. Filippo Pizzoni - Architetto
Mercoledì 27 Febbraio ore 16

Conferenza organizzata da Garden Club - Presso il nostro
Auditorium - Ingresso libero

Bambini
Giocando s’impara!

Attività domenicali per bambini e famiglie

Domenica 3 Febbraio ore 16
ARCHEOFAMILY
Scopriamo le meraviglie dell’archeologia, fra immagini da
comporre, dettagli da scovare e reperti da ricostruire. I bambini
dovranno essere accompagnati da almeno un adulto, ad ogni
partecipante sarà consegnata una “archaeology bag” che servirà
per il percorso di scoperta.
Per adulti e bambini dai 6 ai 10 anni
Domenica 17 Febbraio ore 16
I GRANDI GIOCHI SOTTOMARINI
La Sala del Mare si trasforma in un’arena dove squadre di
“gladiatori subacquei” si sfideranno in una serie di prove in cui
velocità, abilità, fantasia e spirito di squadra saranno fondamentali
per ottenere i punteggi migliori e decretare il vincitore dell’ambito
tesoro sommerso! Sono previsti piccoli premi per tutti i
partecipanti.
Per bambini a partire dai 6 ai 10 anni
Domenica 24 febbraio ore 16
UN POMERIGGIO NELLA PREISTORIA
Pronti per un’esperienza unica? Bene! Preparatevi ad accendere il
fuoco con le pietre focaie e a costruire lance, per andare a caccia,
con la punta di pietra tagliente.
Per bambini dai 5 ai 7 anni
INFO e prenotazioni
E’ obbligatoria la prenotazione anticipata fino al sabato ore
19 Segreteria del museo (dal lunedì al sabato ore 9-13, martedì,
giovedì e sabato ore 15-19).
Tel. 0586 266711 - 34 musmed@provincia.livorno.it
Ogni laboratorio prevede la presenza di max. 30 partecipanti.
La biglietteria apre alle 15.30
COSTO Biglietto individuale: 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, il sabato alle ore 16, i bambini dai 6
ai13 anni, possono frequentare le lezioni di scacchi curate della
Federazione Scacchistica Italiana.
Dopo la pausa natalizia le lezioni riprenderanno sabato 12
gennaio.
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

..................................................................................................
L’Ass. questo mese si ritroverà martedì 5 e 19 alle ore 16.
INFO viaggiatricelibera@gmail.com Cell. 339 7143444

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

Gruppo Botanico Livornese

PAUSA INVERNALE Le attività riprenderanno nel mese di marzo.
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

Corsi
Astro 2019

da sabato 16 febbraio fino a sabato 6 aprile appuntamenti di
astronomia con gli esperti dell’Associazione Livornese Scienze
Astronomiche - ALSA

Il corso è strutturato in conferenze, lezioni al planetario,
osservazioni al telescopio in esterno. Questo mese:
Domenica 10 febbraio ore 10 - Osservazione del Sole Terrazza Mascagni
Sabato 16 febbraio ore 17- La conquista della Luna Auditorium del museo
Sabato 23 febbraio ore 16 - Visita al Planetario del museo e
lezione all’elioplanetografo
INFO info@alsaweb.it - Aperto a turri - Ingresso libero
....................................................................................................................

Corso di Micologia

5 febbraio: Ascomycetes - Relatore Ada D’Ercole
12 febbraio: Funghi In cucina - Relatore Fabrizio Puccini
19 febbraio: Tossicologia - Relatore Alessio Alessio
26 febbraio: Funghi in medicina - Relatore Ada D’Ercole
Corso organizzato dal Gruppo Micologico Livornese.
Il Corso è aperto a tutti e a ingresso gratuito. Presso il nostro
Auditorium il martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.
Per chi desidera iscriversi al Gruppo Micologico Livornese
e partecipare alle attività da questo organizzate, è necessario
effettuare l’iscrizione annuale di 12 euro.
INFO 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

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

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

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

Lezioni di cinema

Le lezioni si terranno presso il nostro Auditorium mentre la
proiezione del 17 febbraio al Centro Artistico Il Grattacielo
Segue il calendario delle lezioni di febbraio e marzo:
Sabato 9 febbraio ore 17 si parlerà della differenza tra erotismo e
pornografia nel cinema con M. Vanelli
Domenica 17 febbraio ore 18 proiezione del film “La ragazza con la
pistola” di Mario Monicelli con Monica Vitti e Carlo Giuffré.
Sabato 23 febbraio ore 17 lezione su “Il cinema di oggi e la famiglia” con
P. D. Marzi
INFO Tel. 0586 881128 Cell. 328 4121780
livornouniversita@gmail.com
Costi: singola lezione € 7 intero; € 5 ridotto
Organizzato da 50&Più Università di Livorno

