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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

Ultimi giorni per visitare la mostra

Mostre
FELINI
Eleganza letale
Una mostra sui felini del mondo:
per conoscerli e per proteggerli
fino al 13 Maggio 2018
Sala delle esposizioni temporanee
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Con il Patrocinio di Unione Zoologica Italiana onlus
Si tratta di una mostra che affronta molti degli aspetti
dell’evoluzione, della vita biologica, dell’ecologia, del
comportamento di questi affascinanti carnivori, senza
tralasciare l’importanza che essi hanno avuto ed hanno
tutt’ora nella storia culturale nelle principali civiltà umane di
tutto il mondo.
Una storia, quella dei felini, iniziata molti milioni di anni fa e
che solo grazie alle nuove tecniche di laboratorio per lo studio
del DNA o della Genetica molecolare, e le nuove scoperte in
campo paleontologico se ne stanno oggi rivelando la vera
datazione e il vero percorso evolutivo. E’ proprio utilizzando
anche le pubblicazioni accademiche di tali esperti che
abbiamo redazionato i testi dei pannelli esplicativi e didattici
che illustrano tutto il percorso della nostra esposizione.
Nella mostra compaiono esemplari magistralmente preparati
(secondo le più moderne tecniche della tassidermia) di grandi e
piccoli felini: dal leone alla tigre siberiana al leopardo delle nevi
fino alle piccole specie di gatti selvatici anche molto rari come
il gatto marmorato (Pardofelis marmorata) dell’Asia orientale
e dell’Indonesia o le varie specie di felidi sudamericani: dal
giaguaro all’ocelot al gatto tigre.; si possono ammirare anche
spettacolari gruppi tassidermici di grossi felidi che cacciano
le loro abituali prede (ungulati o altri animali), e poi filmati,
immagini, modelli, scheletri e ricostruzioni tridimensionali,
ecc.
Le pelli utilizzate per le preparazioni tassidermiche
provengono tutte da esemplari deceduti per cause naturali in
parchi e giardini zoologici.
L’attualità di questo evento sta anche nel fatto che vengono
rivelate e illustrate, con taglio divulgativo, alcune delle
nuovissime ipotesi formulate sui Felini in campo scientifico e
che riguardano: la filogenesi e le parentele fra i vari gruppi di
felidi (Lineages) e fra questi ed i loro antenati, tra cui i famosi
Felini o Tigri dai denti a sciabola; le ultime scoperte in campo
paleontologico (Es: Panthera blytheae del Tibet) che hanno
modificato alcuni parametri per determinare la datazione delle
tappe volutive che caratterizzano la Famiglia dei Felidae; la
separazione di nuove specie grazie alle moderne metodologie
di ricerca basate sulle analisi molecolari, genetiche e lo
studio del DNA; i più attuali studi di Anatomia comparata che
hanno evidenziato alcune caratteristiche dell’apparato vocale
spiegando finalmente la caratteristica capacità di “ruggire” di
alcuni o di “miagolare e fare le fusa” di altri.
Per quanto riguarda la loro conservazione, che rappresenta
uno degli scopi più importanti della mostra, viene analizzata
la situazione delle molte specie di Felidi in via di estinzione
(la maggior parte purtroppo) e le attività di ricerca per la loro
salvaguardia, messe in atto da associazioni internazionali come
l’IUCN, il WWF, PANTHERA, The FELIDAE Conservation
Found, ANDEAN CAT Alliace, CHEETAH Conservation Fund
e molte altre.
Dott. Giovanni G. Bellani
Curatore scientifico della mostra

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

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Provincia di Livorno

Pierino Fornaciari 1918-2009
dal Neorealismo all’arte programmata

La Dr.ssa Valeria Torregrossa dell’ Associazione Amici del
Museo Di Storia Naturale del Mediterraneo ha organizzato
le conferenze che seguono:

Venerdì 12 Gennaio 2018 ore 17

Villa del Presidente - Via Marradi 116

Auditorium
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Mostra promossa da Fondazione Livorno Arte e Cultura
in collaborazione con Provincia di Livorno,
Associazione Archivi e Eventi, a cura di Francesca Cagianelli
Coordinamento di Laura Ferrario

Arti della pelle e del cuoio

fino a domenica 7 gennaio 2018

Oltre settanta le opere selezionate all’interno della
cospicua produzione artistica di fornaciariche, dagli anni
Trenta agli anni Novanta, che restituiscono per la prima
volta un profilo esaustivo della complessa personalità di
questo artista.
INFO
Segreteria Museo tel. 0586 266711-34
musmed@provincia.livorno.it
ORARI giovedì, venerdì e sabato ore 10-13 e 15-18
Lunedì, martedì, mercoledì
Ingresso libero
Apertura straordinaria:
Domenica 7 Gennaio ore 10-13 e 15-18

Planetario
Il Planetario del museo è aperto ogni prima e terza domenica del
mese.
Questo mese Domenica 7 e domenica 21.
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

Conferenze
Seguono i titoli delle conferenze organizzate dal Gruppo
Archeologico Paleontologico Livornese:
Il mistero di Homo naledi
Relatore: Dr. E. Carnieri
Giovedì 11 Gennaio ore 17.30
Darwin & Co.:
l’evoluzione di un’idea rivoluzionaria
Relatore: Dr. E. Carnieri
Giovedì 18 Gennaio ore 17.30
La scoperta di una foresta pietrificata presso Livorno
Relatore: F. Sammartino
Giovedì 25 Gennaio ore 17.30
Segue il titolo della conferenza organizzata dall’Associazione
Livorno com’era:
Il territorio di Livorno antica, il castello medievale e la
pergamena del 1017
Relatori: da comunicare
Domenica 28 Gennaio ore 17.30
Si invitano le associazioni a comunicare il titolo della
conferenza, l'orario d'inizio e il relatore almeno entro
l'ultima settimana del mese precedente all'iniziativa
altrimenti non sarà possibile diffondere la notizia.
Il Notiziario esce i primi giorni del mese.

Marco Collareta (a cura di)

Pacini editore 2017

Presenteranno il libro Lorenzo Carletti e
Marco Collareta

Ingresso libero
INFO

musmed@provincia.livorno.it
Segreteria 0586 266711-34

...............................................................................
Venerdì 19 Gennaio 2018 ore 17

Auditorium
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

La fabbrica della bellezza
La Manifattura Ginori e il suo popolo di statue
Relatore: Cristiano Giometti
Docente di Storia dell’Arte Moderna. Sezione di Storia
delle Arti e dello Spettacolo. Università di Firenze

Ingresso libero
INFO

musmed@provincia.livorno.it
Segreteria 0586 266711-34

Sabato 6 Gennaio
museo aperto ore 9-19
ore 16
Caccia al tesoro
della Befana
Musica
Proseguono gli appuntamenti del calendario Lavoratori, a voi
diretto è il canto organizzato dall’Associazione Culturale “Coro
Garibaldi d’Assalto” e dedicato al canto sociale in Italia.
Il prossimo appuntamento sarà dedicato al Maestro Salvatore
Panu e alle diverse forme del canto popolare sardo.
Sabato 20 Gennaio ore 16.30 - 22.00
Villa del Presidente, Via Marradi 116
INFO E PRENOTAZIONI
Ingresso a donazione liberale, è gradita la prenotazione.
Segreteria del Museo Tel. 0586 266711/34
musmed@provincia.livorno.it

Associazioni

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

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

Corsi

Corso di fotografia
Yoga

L’Associazione Samadhana e l’Unione Induista Italiana
Sanatana - Dharma - Samgha, organizzano un corso di yoga
che tratta: Gitanda Yoga basate su una lunga tradizione di
maestri e insegnamenti; dal corpo alla mente: un viaggio
spirituale.
Il corso si svolge nelle nostre sale, nei giorni di martedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 18 alle ore 19.
INFO e ISCRIZIONI albe.somadeva@gmail.com
Tel. 0586266711-34 musmed@provincia.livorno.it

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

Lezioni di cinema

Nove incontri sui grandi attori
del nostro cinema

L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo organizza, in collaborazione con il fotografo
Matteo Oltrabella, un corso di Fotografia di base.
Il corso affronterà le principali tematiche della fotografia come
tempi, diaframmi e sensibilità, abbonderanno gli automatismi
imparando ad utilizzare al meglio la fotocamera. Inoltre saranno
analizzati i grandi maestri della fotografia per migliorare le
capacità creative.
Per frequentare il corso non è necessaria nessuna conoscenza
pregressa. Il corso si svolgerà in quattro lezioni teoriche + due
uscite fotografiche + due appuntamenti di revisione delle foto
scattate durante l’uscita.
Il corso si svolgerà dal 17 febbraio al 31 marzo 2018
ore 15-17.30
Requisiti di accesso:
Possedere una macchina fotografica manuale digitale.
Strumenti didattici: lezioni frontali, workshop, dispense
didattiche in formato digitale, esercizi pratici da svolgere a casa,
gruppo di discussione sulla pagina Facebook dedicata al corso.
Iscrizioni Per le iscrizioni rivolgersi alla Reception del Museo,
Via Roma 234 Tel. 0586 266711
Iscrizioni soci: euro 89 Iscrizioni non soci: euro 99
Under 25 anni: euro 79

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.
Prenotazioni
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 Gennaio
sabato 13 gennaio ore 17 (auditorium museo):
Massimo Tria racconta Toni Servillo: “Servillo di scena”

domenica 21 gennaio ore 18 (teatro Il Grattacelo):
proiezione del film “Siamo donne” di Rossellini, Visconti,
Zampa, Guarini, Franciolini
Per maggiori informazioni e per il programma completo del corso
contattare Tel. 0586 881128 oppure visitare la sezione “novità” del
nostro sito http://musmed.provincia.livorno.it

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

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 Gennaio
9 gennaio: Tricholomataceae I (relatore: Taddei Robeto)
16 gennaio: Tricholomataceae II e Marasmiaceae
(relatore: Taddei Robeto)
23 gennaio: Russulaceae (relatore: Alessio Pierotti)
30 gennaio: Rodosporei (relatore: Riccardo Marziani)
......................................................................................................................

ABC del Cosmo
Corso di astronomia

Le iscrizioni al corso saranno aperte da lunedì 8 Gennaio e si
riceveranno con le seguenti modalità:
-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 12 iscritti alla
data del 15/02/2018.
-Numero massimo partecipanti: 20
INFO
Segreterie del Museo tel. 0586 266711 e 0586 266734
Associazione Amici del Museo cell. 335 8185892 (Roberto
Lauro) Matteo Oltrabella docente cell. 333 6801879
musmed@provincia.livorno.it
amici.musmed@gmail.com
Si segnala che dal 28 Aprile al 26 Maggio si svolgerà il corso di
fotografia di secondo livello organizzato in tre lezioni teoriche,
un’uscita fotografica e un appuntamento per revisionare le foto
scattate in esterno. I partecipanti al corso di fotografia di base
avranno diritto ad uno sconto sulla quota d’iscrizione.

Gite
Istituto Papirologico di Firenze

A fine mese, data da definirsi
Il gruppo sarà accompagnato dal Prof. Marco Stroppa
Organizzato dalla Dr.ssa Valeria Torregrossa dell’Associazione
Amici del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.
Attività su prenotazione e a pagamento.
INFO Segreteria Museo 0586 266711-34

Museo Archeologico di Rosignano Marittimo

Domenica 21 gennaio
Nato nel 1955, il Museo Archeologico Palazzo Bombardieri
a Rosignano Marittimo ripercorre la storia del popolamento
locale, dalla preistoria al Medioevo, e dello sfruttamento delle
risorse naturali della fascia costiera compresa tra Castiglioncello
e la Valle del Cecina.
Il Museo, oltre ad esporre la collezione archeologica arricchita
da ricostruzioni, plastici e strumenti multimediali, vuole anche
essere un’introduzione alla visita del territorio, suggerendo
itinerari e percorsi. E’ prevista la visita guidata.
Gita organizzata dal gruppo Agire Verde
Per maggiori dettagli: www.agireverde.it
INFO Marcello Lenzi 329 7914 327

La Riserva Naturale del Tombolo di Cecina

Domenica 28 gennaio
La Riserva Naturale del Tombolo di Cecina conta ben 15 km
di macchia mediterranea e dune ed è considerata il polmone
verde della costa cecinese. La fitta vegetazione della Riserva è
attraversata da moltissimi sentieri e spesso è possibile osservare
le tracce di numerosi animali che hanno trovato nella Riserva
il loro habitat ottimale: scoiattoli, ricci, volpi, caprioli, oltre che
moltissime specie di uccelli tra le quali il picchio, la ghiandaia
e lo sparviero. Si ricorda infine che la lunga e fitta pineta che
attraverseremo, è opera del Granduca di Toscana Leopoldo II
di Lorena il quale, nel 1839, si impegnò a costruire una foresta
per proteggere le coltivazioni locali dai venti marini e dalla
salsedine.
Escursione facile, adatta a tutti.

Sabato 20 gennaio alle ore 17 inizia il corso di Astronomia
organizzato dall’Associazione Livornese di Scienze
Astronomiche (ALSA). Il ciclo di incontri, dal titolo “ABC
del Cosmo”, è rivolto ad adulti e ragazzi, i quali, attraverso
videoconferenze, lezioni al Planetario, osservazioni al
telescopio, potranno calarsi nel meraviglioso mondo fatto
di stelle, pianeti, galassie e capire le leggi che regolano gli
equilibri tra i corpi celesti.
Le conferenze proseguiranno ogni sabato, alla stessa ora,
fino al 17 Marzo. La partecipazione è gratuita.
Gita organizzata dal gruppo Agire Verde
INFO: www.alsaweb.it info@alsaweb.it
Per maggiori dettagli: www.agireverde.it
INFO Laura Malevolti 338 9083212

Bambini
Giocando s’impara
Sabato 6 Gennaio ore 16
SCIENZE NATURALI
Caccia al tesoro della Befana
Quest’anno al museo la Befana passerà per portare doni da
conquistare con abilità ed astuzia! Sono quindi chiamati a raccolta
gruppi familiari che vogliono mettersi alla prova con divertenti
giochi e piccole prove da superare.
Niente paura! Tutti possono farcela! Non sarà difficile ma solo
estremamente divertente!
Sfidate la Befana scienziata!
Per adulti e bambini dai 7 ai 10 anni

Domenica 21 Gennaio ore 16
SCIENZE NATURALI
Meduse in bottiglia
Questi strani animaletti forse un po’ ci spaventano ma tante sono
le curiosità da scoprire!
Incontriamoci al museo per parlare di loro, per vedere immagini
spettacolari ed anche microscopiche!
Qualcuno di voi ha mai avuto una medusa personale? Potremo
costruirne una da portare a casa...in bottiglia!
Per bambini dai 6 agli 8 anni
Domenica 28 Gennaio ore 16
CREATIVITA’
Artigiano per un giorno:
la tecnica dello sbalzo
Lo sbalzo è una tecnica molta antica e divertente. Si ottiene
lavorando su diversi materiali malleabili come lastre di rame, oro,
argento oppure cuoio. Decoreremo un piccolo diario segreto e la
penna con cui scrivere fantastiche storie.
Per adulti e bambini dai 7 anni

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

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.
Per conoscere nel dettaglio i contenuti delle attività e modalità di
prenotazione, consultare il sito internet del museo. Per maggiori
informazioni sui contenuti dei laboratori consultare il sito del
museo http://musmed.provincia.livorno.it
Iniziativa organizzata dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
in collaborazione con la Coop. Itinera.
Attività a pagamento, 180 euro feriali 190 euro festivi (il prezzo
comprende l’affitto della sala addobbata, il laboratorio didattico, gli
inviti stampati, un regalo per il festeggiato e l’ingresso libero per
tutti i partecipanti ai settori espositivi).
INFO Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
dalle ore 9 alle ore 13 (dal lun. al ven.)
Coop. Itinera Tel. 0586/894563 interno 3

Scuola di scacchi e dama
Presso il nostro museo, i bambini dai 6 ai13 anni, possono
frequentare, a ingresso libero, le lezioni di scacchi e dama
curate della Federazione Scacchistica Italiana e dal Circolo
Damistico Livornese.
Scacchi: martedì e sabato
INFO andrearaiano@yahoo.it
Dama: giovedì e venerdì
INFO micheleborghetti@fid.it

Campus Natalizio
2-3-4-5 Gennaio 2018

Prosegue nei giorni 2-3-4-5 gennaio il Campus natalizzio
organizzato dal Museo in collaborazione con la coop. Itinera per
i bambini dai 6 ai 10 anni.
Durante il Campus sarà possibile visitare la mostra FELINI
eleganza letale allestita nella sala delle Temporanee, alla quale
saranno ispirate alcune delle attività manuali.
INFO e ISCRIZIONI Segreteria didattica Itinera
0586-894563 int.3 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.00
didattica@itinera.info
Segreterie Museo Tel. 0586 266711-34
musmed@provincia.livorno.it
Prenotazione obbligatoria

