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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

Mostre
Natura preziosa
Quale miglior posto per esporre i lavori degli iscritti
all’Associazione Gioiello Contemporaneo che quello di un
Museo che dedica la sua ricerca alla “Natura” e ne promuove
la conoscenza attraverso il suo lavoro. Ad una riflessione
superficiale è difficile immaginare quale legame possa
esserci tra la natura ed il gioiello contemporaneo di ricerca,
ma basta pensare come nella natura tutto sia in costante e
continuo mutamento e che esiste una interrelazione tra le
cose viventi, l’espressione artistica diventa una delle modalità
fondamentali attraverso cui gli esseri umani scoprono i
legami con i propri simili e con essa. L’energia sotterranea
che scorre nelle sue vene, tesa sempre a riprodurre se stessa
ma nel contempo legata alla trasformazione, può essere
accumunata all’energia della creatività umana indirizzata
verso la ricerca di nuove strade e di nuovi linguaggi, di
emozioni cristallizzate in oggetti e forme il cui significato
profondo emerge quando queste vengono introdotte nel
cuore della quotidianità, stabilendo il loro valore da ciò
che i Giapponesi chiamano Kechi-en, cioè il legame che
esse stabiliscono con lo “spazio” che le circonda. Noi, con
i nostri lavori, vogliamo dimostrare che esiste questo spazio
dove essi reagiscono ed interagiscono delineando la misura
di autonomia che li separa dalla banalità della ripetitività e
l’energia rigeneratrice del cambiamento.
Corrado De Meo
Curatore della mostra
La mostra “Natura Preziosa” si inaugurerà il 17 Giugno alle
ore 17.30 presso il nostro Museo, e durerà fino a domenica
25 Giugno.
All’allestimento parteciperà come sponsor la boutique
Milchstrasse, che presenterà due femminili e due maschili, su
cui saranno esposti dei gioielli contemporanei per dimostrare
la forte interazione che esiste tra moda e gioiello di ricerca.
Nella Sala delle esposizioni temporanee, su un monitor,
scorreranno delle immagini di abiti di alta moda associati a
gioielli di ricerca: un metissage curato da Nicka Marobin.
Nella sala saranno esposti anche una grande opera scultorea
collegiale in tessuto ad opera del Centro Blu Cammello,
creata dall’artista Clara Porta ed un addobbo floreale offerto
dal Garden Club di Livorno.
Durante la giornata inaugurale, all’interno dell’anfiteatro di
Villa Henderson, la sede del Museo, verrà offerto un rinfresco
e a chiusura, chi lo desidera, previa prenotazione, potrà
restare a cena presso un ristorante vicino, per concludere
assieme la giornata.
Ingresso libero alla mostra
INFO e prenotazioni cena
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

Conferenze
I martiri.
Testimoni coraggiosi della propria fede e delle
proprie idee
a cura del Dr. Norberto Baù
Presidente Archeoclub di Livorno
Venerdì 9 Giugno ore 17.45

Un panatenaico un po’ bugiardo
a cura del Prof. Francesco Mallegni
Antropologo di fama internazionale
Venerdì 16 Giugno ore 17.45

Conferenze organizzate dall’Archeoclub di Livorno
....................................................................................................

Creiamo condomini eco-solidali

Il progetto “Per condomini di quartieri eco-solidali” intende
realizzare un percorso partecipativo finalizzato alla costruzione
di un modello di quartiere eco-solidale basato su una rete di
condomini che adottino pratiche di solidarietà e di sostenibilità
ambientale. Il percorso partecipativo promuoverà l’adesione
del maggior numero possibile di condomini alla rete, definirà
le regole di funzionamento e le modalità di partecipazione alla
rete, le caratteristiche del quartiere eco-solidale ideale (modello)
e un piano di azione condiviso per adeguare la situazione attuale
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del quartiere al modello ideale. Per far ciò il progetto punta a
costituire un gruppo stabile di facilitatori/animatori tra i residenti,
coinvolgendo attivamente le scuole con sede nel quartiere con
l’obiettivo di farle diventare non solo esse stesse eco-solidali, ma
anche un centro civico aperto alla comunità, motore propulsore
di educazione democratica, di cultura civica, di sensibilità
ambientale e di partecipazione.
Piano di azione per il quartiere eco-solidale
Venerdì 9 Giugno ore 17
Come organizzare la rete dei condomini eco-solidali
e i quartieri uniti?
Venerdì 16 Giugno ore 17
Costituzione dell’Assemblea dei condominieco-solidali
Venerdì 23 Giugno ore 17
Lancio del premio per il condominio ela scuola eco-solidale
Venerdì 30 Giugno ore 17
Organizzato da Regione Toscana, Comune di Livorno,
#partecipalivorno
.................................................................................................................

Terremoti tra cause e imprevedibilità:
previsione o protezione?
Venerdì 9 Giugno ore 17

Introduce :
Antonio Caprai, Istituto di Geoscienze e Georisorse
Partecipano:
Walter Salvatore, Prorettore per l’edilizia e il patrimonio
(Università di Pisa)
Angelo Mollo, Responsabile Servizio della Protezione civile,
Livorno
Gabriele Martelli, Responsabile ANCE Livorno dalle imprese
e dai professionisti - Confindustria Livorno Massa Carrara
Sebbene qualcuno occasionalmente si avventuri in previsioni,
la scienza ci dice che i terremoti sono a) fenomeni naturali b)
che non si possono prevedere in maniera deterministica e c)
che l’unica forma di prevenzione è di gran lunga l’adozione
di adeguate tecniche di costruzione per minimizzare i danni e
salvaguardare l’incolumità di cose e persone. Sulla base delle
registrazioni storiche con cui sono state elaborate le mappe di
pericolosità sismica , possiamo prevedere l’area in cui si potrà
verificare un terremoto, le sue caratteristiche e, entro certi limiti
la magnitudo che ci dobbiamo attendere. Ma non possiamo
dire quando questo accadrà. Ci sono aree interessate da sciami
sismici che durano mesi o anni , senza che si verifichino scosse di
magnitudo rilevante (uni sciame sismico è composto da una serie
di eventi di bassa magnitudo, in cui non si verifica una scossa
principale seguita dagli “aftershocks” o “repliche” ma le scosse
di maggiore magnitudo si distribuiscono in maniera casuale nel
tempo).
Fonte: Scienza in rete - Un terremoto è sempre naturale e imprevedibile ?
Una politica seria di prevenzione consiste in pratica in una serie
di iniziative politico-amministrative e tecniche come:
1. Studiare e quindi conoscere la sismicità di tutto il territorio
nazionale sia dal punto di vista storico (terremoti storici) sia dal
punto di vista sismo-geologico per poter individuare le zone in
cui si possono verificare i terremoti, con quale forza, frequenza
e pericolosità;
2. Fare un censimento del patrimonio edilizio e del suo stato di
conservazione soprattutto nelle zone classificate sismiche ed
avviare le necessarie opere di risanamento e di adeguamento
antisismico, con gradualità e dando la priorità agli edifici pubblici
(ospedali, scuole, chiese..);
3. Prevenire i danni, nel senso che dopo aver individuato le zone
sismiche (zonazione, classificazione) occorre far seguire una
politica di difesa dai terremoti basata su diversi livelli articolati
nel tempo e nello spazio dove l’educazione e l’informazione di
massa costituiscono momenti permanenti importanti (soprattutto
nella scuola);
4. Adeguare le norme tecniche ed investire più risorse nella
ricerca di materiali da costruzione più adatti e di tecnologie più
avanzate e rispondenti a livelli di maggior sicurezza;
5. Rendere la protezione civile più efficace addestrando la
popolazione per l’emergenza fonte: come difenderci dai terremoti:
previsione o Protezione?
................................................................................................................

Gli altri e Ilio Barontini

presentazione del libro di Mario Tredici
Mercoledì 21 Giugno ore 17
Conferenza organizzata dal ISTORECO
....................................................................................................

Fratelli Rosselli

Conferenza commemorativa
Giovedì 15 Giugno ore 17
Conferenza organizzata dal ANPPIA
....................................................................................................

Premio Massimo Ceccarini
Domenica 25 Giugno ore 17

L’Associazione scientifico-culturale Massimo Ceccarini,
intitolata al dott. Ceccarini, primario dermatologo
dell’Ospedale di Livorno prematuramente scomparso nel
gennaio 2011, conferirà il Premio scientifico Massimo
Ceccarini, giunto quest’anno alla sesta edizione. Saranno
premiati dei giovani studiosi in ambito dermatologico.
....................................................................................................

Il ruolo del cittadino nella costruzione della
democrazia
Mercoledì 7 Giugno ore 17

Conferenza curata dal Circolo Modigliani

Alternanza scuola lavoro

AL-MUSEO
Open day Alternanza Scuola Lavoro
9 Giugno ore 16.30 - 19.30

A conclusione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
che si sono svolti al museo nell’anno scolastico 2016-17,
venerdì 9 Giugno saranno organizzate visite guidate da parte
dei ragazzi che durante l’anno scolastico hanno affiancato
i tecnici del museo nell’allestimento di diorami e moduli
espositivi nelle Sale del Museo.
In particolare gli alunni del Liceo classico Niccolini Palli e
dei licei scientifici Enriques e Cecioni illustreranno i diorami
realizzati nell’ambito del progetto finanziato dal MIUR
Ecologia del Quaternario livornese: variazioni interattive
(D.L. 104 del 12/09/2013 art. 5 - Progetti didattici nei musei,
nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle
istituzioni culturali e scientifiche).
Il progetto prevedeva la realizzazione di un percorso
trasversale all’interno delle sale del museo, interamente
realizzato dai ragazzi e rivolto ai loro coetanei secondo il
principio della peer education. Il percorso è stato realizzato
mediante l’allestimento di un diorama che riproduce una
grotta-miniera di età etrusca corredato da un grande tavolo
touchscreen sul quale è possibile consultare la storia delle
antiche attività minerarie dell’area di Campiglia Marittima e
della necropoli protostorica ad incinerazione di Parrana San
Martino (Collesalvetti, LI) e di un diorama raffigurante uno
stagno con vista sopra e sotto la superficie dell’acqua. Inoltre
gli operatori illustreranno i percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro realizzabili presso le strutture del Museo di Storia
Naturale del Mediterraneo per il prossimo anno scolastico.
INFO
Visite guidate gratuite e mirate a certe sezioni
dell’esposizione
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

Corsi

Brunico e la Val Pusteria
Corso di yoga

appuntamenti di Giugno
L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo organizza, in collaborazione con l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Samadhana e l’Unione Induista Italiana
Sanatana - Dharma - Samgha, un corso di yoga che tratta: le
pratiche yoga appartenenti a un sistema scientifico; Gitanda
Yoga basate su una lunga tradizione di maestri e insegnamenti;
dal corpo alla mente: un viaggio spirituale.
Il corso nel mese di Giugno si svolgerà, dalle ore 18 alle ore
19, mercoledì 7, venerdì 9, martedì 13-20-27 e giovedì 1522-29.
Costo: 30 euro mensili
Domenica 25 Giugno dalle ore 11 alle ore 13
Giornata mondiale dello Yoga
Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria
INFO albe.somadeva@gmail.com
ISCRIZIONI Segreteria del Museo, via Roma 234
Tel. 0586266711-34 musmed@provincia.livorno.it

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

Arte della narrazione orale e
Scrivere per il Cinema

Sabato 10 giugno, in Villa del Presidente/Ex Mascagni,
Saggio Finale allieve e allievi Scuola Carver, scuola di
lettura e scrittura creativa. Dalle ore 17 reading di racconti,
proiezione del cortometraggio ufficiale Scuola Carver (allievi
del CorsoCinema) e performance di narrazione orale (allievi
del Corso Arte della Narrazione Orale), sul tema comune per
tutti i corsi “imbarazzo, vergogna e figuracce”.
Ingresso libero.
Sabato 17 giugno e domenica 18 giugno , con orario 10.3013 e 15-17.30, alla Villa del Presidente/Ex Mascagni, Iniziare
e finire un racconto, workshop intensivo sull’arte della
narrazione breve con lo scrittore Luca Ricci.
Per info su costi e contenuti:
scuolacarver@gmail.com - 3382678770

Gite
La Via Francigena:
da Badia a Isola a Monteriggioni

Domenica 18 giugno
La nostra breve gita toccherà due tappe della Via Francigena:
l’Abbazia di Badia a Isola e Monteriggioni.
A Badia a Isola visiteremo la bellissima abbazia cistercense
del sec. XI ed il chiostro mentre a Monteriggioni visiteremo
il borgo. Qui avremmo la possibilità di visitare la cinta
muraria e i camminamenti, il Museo delle armature e la
chiesa di S.Maria Assunta che è l’edificio del borgo che
meglio conserva i caratteri medievali. L’escursione non
presenta particolari difficoltà, percorreremo carrarecce
sterrate ed itinerari nel bosco, durerà circa 3 ore escluse le
soste, e percorreremo rigorosamente il tracciato dell’antica
Via Francigena.
INFO
Luciano Suggi tel. 0586 406468 (ore serali) o cell. 339
8700530
Gita organizzata dall’Associazione Agire Verde

Pranzo sociale nella tenuta Bellavista-Insuese

Domenica 25 giugno
La Riserva Naturale Provinciale “Oasi della Contessa” è un
lembo residuo dell’antico sistema palustre costiero pisanolivornese. Questa zona fu occupata durante la protostoria
con un insediamento di tipo palustre, fu bonificata in parte
dai Medici e poi dai Lorena, attualmente, su un deposito
di sedimenti alluvionali, si conserva la tipica vegetazione
palustre: cannuccia palustre, salice bianco, tamerice, pioppo
bianco... quest’area è molto importante anche per alcune
specie di uccelli acquatici che la popolano durante alcune
fasi dell’anno.
Quest’habitat è inserito nella Rete Ecologica Europea
come Sito di Importanza Comunitaria. L’area protetta, data
la delicatezza dell’ecosistema di zona umida e le ridotte
dimensioni, è visitabile esclusivamente su prenotazione.
Dopo la visita ci recheremo nella limitrofa Tenuta BellavistaInsuese per il pranzo.
Prenotazione obbligatoria entro il 10 giugno.
INFO
Rossano Poggi tel. 0586 375131 (ore serali) o cell. 331
1131900
Gita organizzata dall’Associazione Agire Verde

10-17 Settembre

Domenica 10 Settembre
Ore 6.45 - 7 partenza da Livorno. Soste e pranzo lungo
il percorso. Arrivo a Brunico e sistemazione in Hotel.
Pomeriggio a disposizione per prendere confidenza con la
località che ci ospita. Cena e pernottamento in Hotel.
Lunedì 11 Settembre
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita della Tessitura
artistica di Ulbrich a Brunico. Pranzo in Hotel. Nel
pomeriggio, visita guidata di Brunico. Cena e pernottamento
in Hotel.
Martedì 12 Settembre
Prima colazione in Hotel. Tempo libero per le attività
individuali. Pranzo. Nel pomeriggio escursione “LandArt”
nei boschi di Falzes. Al termine visita del Museo delle
Bambole. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
Mercoledì 13 Settembre
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera (mercatino
settimanale). Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza per
Vipiteno. Cena e pernottamento in Hotel.
Giovedì 14 Settembre
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera. Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio visita di Campo Tures e passeggiata lungo il
percorso segnalato per arrivare alle Cascate di Riva di Tures.
Cena in Hotel. Dopo cena spettacolo folk presso la località di
San Vigilio. Pernottamento in Hotel.
Venerdì 15 Settembre
Prima colazione in Hotel. In mattinata passeggiata sul Lago
di Braies e breve sosta a San Candido. Pranzo in Hotel. Nel
pomeriggio, visita di Bressanone, ridente cittadina della Val
Pusteria. Cena e pernottamento in Hotel.
Sabato 16 Settembre
Prima colazione in Hotel. In mattinata passeggiata lungo il
fiume Rienza. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio passeggiata
di Teodone che ospita in quei giorni la sagra paesana. Cena e
pernottamento in Hotel.
Domenica 17 Settembre
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera, per attività
individuali (shopping ed altro). Pranzo in Hotel. Nel primo
pomeriggio partenza per Livorno, dove arriveremo in tarda
serata.
Il presente programma potrebbe subire delle variazioni in
base alle opportunità offerte dalla Proloco locale.
ISCRIZIONI APERTE
Quota di partecipazione € 720
Supplemento Singola € 70 (assicurazione cancellazione €
36)
La quota di partecipazione è valida al raggiungimento delle
25 persone paganti. Al di sotto delle 25 e fino a 20 persone
paganti, la quota di partecipazione sarà maggiorata del 10%
La quota comprende:
Viaggio in Pullman G.T., visite guidate come da programma
Pensione completa in Hotel, bevande incluse, assicurazione
La quota non comprende:
Mance ed extra in genere, tutto quanto non indicato né
Info Sig.ra Anna Acciaro cell. 339.1725866 anna.
acciaro@libero.it
Gita curata del Circolo “Quattro Mori” di Livorno
Associazione sarda di Promozione sociale-culturale e ricreativa

Planetario
Domenica 11 Giugno 2017

Primo turno ore 15.30 e secondo turno ore 17

Cena e musica
Mercoledi 7 Giugno
Ore 20 Apericena nel Parco dei Platani
Ore 21.30 Concerto dal vivo
Laboratorio Orchestra Jazz della Banda della Città di Livorno,
diretto da Tony Cattano
INFO e prenotazioni		
Apericena + concerto € 10 prenotazione obbligatoria
Solo concerto € 5
musmed@provincia.livorno.it Tel. 0586 266711 - 34

Sabato 24 Giugno
Ore 20 Cena nel Parco dei Platani
Ore 21.30 Le più belle di Sanremo, musica dal vivo
INFO e prenotazioni

Cena + concerto € 15 - Solo concerto € 5
Prenotazione obbligatoria
musmed@provincia.livorno.it Tel. 0586 266711 - 34

Bambini
Campus estivo multidisciplinare
Aperte le iscrizioni

Anche quest’anno il Museo organizza, in collaborazione con
la Coop. Itinera, per i bambini dai 6 (compiuti) ai 10 anni, dal
12 Giugno al 11 Agosto, il Campus estivo multidisciplinare
strutturato in laboratori scientifici, laboratorio linguistico, attività artistiche, creative, giochi e teatro.
Per qualsiasi informazione contattare
Segretria del Museo dal lun. al ven. ore 9-13
Tel. 0586/266711 oppure inviare una mail a
musmed@provincia.livorno.it
Coop. Itinera dal lun. al ven. ore 9-13
Tel. 0586/894563 interno 3 oppure inviare una mail a
didattica@itinera.info

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

Scuola di scacchi

La Federazione Scacchistica Italiana organizza presso il
nostro museodelle lezioni di scacchi dedicate ai bambini dai
6 ai13 anni. Ingresso libero
INFO www.federscacchi.it
Date ed orari
musmed@provincia.livorno.it Tel. 0586 266711-34

Scuola di dama

Il Circolo Damistico Livornese organizza presso il nostro
museo delle lezioni di dama dedicate ai bambini dai 6 ai13
anni. Ingresso libero
INFO www.federscacchi.it
Date ed orari
musmed@provincia.livorno.it Tel. 0586 266711-34
............................................................................................................................

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. Il programma delle
attività si è rinnovato ed è possibile scegliere fra 13 laboratori
divertenti e appassionanti. I titoli dei laboratori sono: Gioca
l’onda - Le avventure di Arcobalena - Capitan Acciuga
e Baccalà: pirati allo sbaraglio - Fantasie del bosco - La
famiglia Dino Dino - Il magico cappello di Mago Merlino
- In fondo agli abissi - Tartarughe in corsa - La capanna
del vasaio - I minerali e Re Mida - Manino uccellino Caccia al tesoro - Quizzone scientifico.
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, costo di base 180 euro (il prezzo
comprende l’affitto della sala addobbata, gli operatori
didattici e l’attività laboratoriale, gli inviti stampati, un regalo
per il festeggiato e l’ingresso libero per tutti i festeggiati ai
settori espositivi).

Le cascate del Torrente Strolla. Anello di
Montenero. Volterra

INFO Segretria del Museo Tel. 0586/266711 dalle ore 9 alle
ore 13 (dal lun. al ven.)
Coop. Itinera Tel. 0586/894563 interno 3

Sabato 10 Giugno
gita curata del Gruppo Botanico Livornese
INFO e prenotazioni
Segreteria G.B.L.: tel. 0586 509636 - 0586 408866

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

Le visite al Planetario del Museo si svolgono ogni
seconda domenica del mese. La guida è a cura degli esperti
dell’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (Alsa).
Durata della visita: 60 minuti circa, la prenotazione è
obbligatoria. Massimo 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

Notte Blu

Sabato 17 Giugno
L’appuntamento con la Notte Blu della Costa degli
Etruschi è fissato quest’anno per il 18 ed il 19 giugno. Per
l’occasione, dalle ore 21 alle ore 23, le Sale del museo
saranno aperte e visitabili gratuitamente.
INFO
musmed@provincia.livorno.it Tel. 0586 266711 - 34

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.

