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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

Centro estivo multidisciplinare 11 giugno - 10 agosto
iscrizioni aperte
per bambini 6 -10 anni
Musica in Villa d’estate

2 - 3 Giugno
Incontriamoci in giardino
Il nostro museo quest’anno partecipa all’iniziativa
“Incontriamoci in giardino” promossa da APGI Associazione
Parchi e Giardini d’Italia. Queste due giornate sono una
preziosa occasione per avvicinare il pubblico al mondo
dei giardini e sottolineare l’impegno di privati, istituzioni e
professionisti del settore nella cura di questo straordinario
e fragile patrimonio. “Incontriamoci in Giardino” è l’unico
evento nazionale dedicato al verde e ai giardini ad aver
ricevuto il marchio dell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale, per l’occasione il museo organizza:
Sabato 2 giugno visite guidate all’area del Parco storico della
Villa Henderson, Orto Botanico, Banca del Germoplasma ed
Erbari, e attività di ludoscienza per bambini e famiglie.
Domenica 3 giugno visite guidate all’area del Parco
storico della Villa Henderson, Orto Botanico, Banca del
Germoplasma ed Erbari, in serata osservazioni del cielo con
i telescopi in collaborazione con l’Associazione Livornese
Scienze Astronomiche.
INFO orari e tariffe, prenotazioni
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

Compagnia Lirica Livornese e ArteMusical
Musical...che passione!

Parco Platani - Villa Henderson - Sabato 16 giugno
Ore 20.30 Cena nel parco
Ore 21.30 Visita gratuita al museo
Ore 22.00 Spettacolo musicale a cura della Compagnia
Lirica Livornese e ArteMusical: antologia di brani tratti dai
più grandi Musical e Commedie Musicali.
INFO e PRENOTAZIONI
Cena + concerto 17 euro
Solo concerto 5 euro
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 14 ore 13.00
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

.............................................................
CONCERTO PER LIVORNO
CITTA’ STORICA DELLE NAZIONI

Iniziativa organizzata nell’ambito di:

Planetario

Duo REMINESCENCE

Questo mese il Planetario del museo è aperto:
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Sala del Mare - Sabato 30 giugno ore 21.15

Domenica 3 e domenica 17 ore 17
La guida è a cura degli esperti dell’Associazione Livornese
Scienze Astronomiche (A.L.S.A.). Durata della visita: 60
minuti circa, la prenotazione è obbligatoria.
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

Conferenze
Seguono le conferenze organizzate dall’Associazione
Livornese Scienze Astronomiche A.L.S.A. e che si terranno
In
presso il nostro Auditorium:
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Il Sistema Solare.
Un tour virtuale tra oggetti che compongono il nostro
Sistema Solare, dal Sole a Plutone
Relatore: socio Giorgi
Martedì 5 giugno ore 21-23

L’Universo nell’Antico Egitto.
Cosa vedevano gli antichi Egizi quando guardavano la
volta celeste?
Relatore: socio Lera
Martedì 12 giugno ore 21-23
Il Sole.
La nostra stella. la nostra unica fonte d’energia per la vita
Relatore: socio Giorgi
Martedì 19 giugno ore 21-23
Il viaggio di Magellano.
La scoperta di un altro mondo ed un altro cielo
Relatore: socio Forti
Martedì 26 giugno ore 21-23

Fisarmonica Massimo Signorini
Sax soprano Marco Vanni
Musiche senza frontiere

Una storia, quella della Città di Livorno, che merita di essere
conosciuta e valorizzata, unica e fantastica, che ha permesso
grazie alle Leggi Livornine di divenire il Porto più importante
del Mediterraneo nel 1700:
“…a tutti voi, mercanti di qualsivoglia nazione, Levantini,
Ponentini, Spagnoli, Portoghesi, Greci, Tedeschi, Italiani,
Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani ed altri…concediamo…
reale, libero e amplissimo salvacondotto e libera facoltà
e licenza che possiate venire, stare, trafficare, passare e
abitare con le famiglie e senza partire, tornare a negoziare
nella Città di Pisa e terra di Livorno …”
(Ferdinando I de’ Medici, proclamazione della Legge
Livornina, 30 luglio 1591).
Queste leggi doneranno a Livorno, nel tempo, le caratteristiche
peculiari di città cosmopolita, tollerante e multireligiosa.
A tutti sarà possibile professare la propria religione e molti
saranno le chiese e i cimiteri innalzati dagli appartenenti alle
varie comunità religiose e straniere, quali ebrei, armeni, greci,
olandesi e inglesi. Livorno è stata ed è terra feconda di artisti:
musicisti, pittori, scultori, liutai, scrittori, attori, registi etc…; si
citano nomi di fama internazionale quali Amedeo Modigliani,
Pietro Mascagni, Giovanni Fattori, Pietro Nardini, Giuseppe
Maria Cambini, Johann Paul Schulthesius, Michele Bolaffi,
Antonio Gragnani, Filippo Gragnani, Ranieri de Calzabigi
etc… Ecco come si giustifica il progetto CONCERTO PER
LIVORNO CITTA’ STORICA DELLE NAZIONI

la personalità decisa, moderna, aggressiva.
Massimo Signorini gli tiene testa senza problemi;
maneggia la fisarmonica con l’abilità di un virtuoso, e
anche sul piano stilistico ed espressivo ha un sacco di
cose da dire, e lo dice con grinta e prontezza. Ragion
per cui è la dimostrazione vivente del fatto che quella di
sottrarre la fisarmonica ad un facile destino di “musica
bistrattata” non era una stramberia di Salvatore di
Gesualdo, gran pioniere di questa nobilitazione, ma una
intuizione corretta.
Programma del concerto
Avun Avun
Anonimo ARMENO - X secolo
Omaggio alla nazione Armena
My lady Carey’s dompe
Anonimo inglese - XVII secolo
Omaggio alla Nazione Inglese
Adagio cantabile
Pietro NARDINI (12 aprile 1722, LIVORNO - 7
maggio 1793, FIRENZE)
Omaggio al Granducato di Toscana
Allegretto con 12 variazioni 14 settembre 1748,
Feccheim bei Neustadt, † 18 aprile 1816, Livorno
Giovanni Paolo SCHULTHESIUS
(14 settembre 1748, Feccheim bei Neustadt 18 aprile 1816, LIVORNO )
Omaggio alla Nazione Olandese-Alemanna
Misirlou
Anonimo GRECO - XIX secolo
Omaggio alla nazione Greca
Mars Jaloux
Jean Sebastian STUCK
(LIVORNO , 6 maggio 1680 - Parigi, 8 dicembre 1755)
Omaggio alla nazione Francese
Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ
aus de, Orgelbuchlein Nr. 40 BWV 639
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Omaggio alla Nazione Svizzera
Shalom Aleychem/Itamar Freilach/Roumanian
Horra and Bulgarian
Anonimo EBRAICO - XIX secolo
Omaggio alla Nazione Ebraica
Danza del sole
Anonimo ARGENTINO - XIX secolo
Omaggio alla nazione argentina
Danza del mare
Anonimo BRASILIANO - XIX secolo
Omaggio alla nazione brasiliana
INFO e PRENOTAZIONI
Ingresso ad offerta libera
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

.............................................................
Banda città di Livorno
Musica d’estate

Parco Platani - Sabato 7 luglio ore 21.30
INFO e PRENOTAZIONI
Ingresso ad offerta libera (a partire da 5 euro)
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

È certamente inusuale la combinazione di una
fisarmonica e di un sax soprano. Inusuale soprattutto
quando la prima, cui spesso si abbinano ricordi popolari .............................................................
e persino malinconicamente retorici, si presenta come
chiara sostituzione del pianoforte o del cembalo,
Lezioni di cinema d’estate
ponendo agli interpreti la sfida di nuovi equilibri fonici,
Cinema e cibo
di insospettate combinazioni timbriche.
Parco Patani - ore 21.30
Ma Marco Vanni e Massimo Signorini, artisti di alto
rango hanno voluto sospingersi oltre il territorio del
rischio, affrontando anche le incognite affascinanti di un Ciclo di tre serate Sabato 14 e 28 luglio, sabato 11 agosto
Film e spezzoni di film a tema cibo presentati da
repertorio tutt’altro che comune, in cui si assommano
esperti di cinema
sostituzioni, metamorforsi e ritualità. Anche la critica è
stata favorevolmente impressionata da questa originale
proposta che parla di due musicisti, Marco Vanni tra i INFO e PRENOTAZIONI
migliori sassofonisti italiani venuti alla ribalta negli Ingresso ad offerta libera (a partire da 5 euro)
ultimi decenni. L’impianto tecnico è di classe superiore, Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it

Orchesta da Camera Fiorentina

Parco Platani - Mercoledì 18 luglio ore 21
Musica del grande schermo
Giuseppe Lanzetta Direttore e arrangiatore
Raffaele Chieli Tromba solista
Davide Guerrieri Oboe solista
Eugenio Milazzo Pianoforte
N. Piovani Suite da “La vita è bella”
E. Morricone Spaghetti Western (Per un pugno di dollari, Per
qualche dollaro in più, C’era una volta il West, Giù la testa)
E. Morricone C’era una volta in America
N. Rota Ballabili da “Il Gattopardo”
E. Morricone Nuovo cinema Paradiso
N. Rota Il Padrino
E. Morricone La Leggenda del Pianista sull’Oceano
E. Morricone Mission (Gabriel’s Oboe)
N. Rota Omaggio a Fellini (La Strada, Amarcord, 8 e mezzo)
Ingresso a PAGAMENTO - E’ gradita la prenotazione
INFO 0586 266711-34

Orchesta da Camera Fiorentina

Parco Platani - Martedì 31 luglio ore 21
Biagio Ilaqua Direttore
Debora Tempestini Pianoforte solista
G. Messina Building (prima esecuzione assoluta)
F. Chopin Concerto per pianoforte e orchestra n°2 Op.2
J. Sibelius Romanza per archi in Do maggiore Op.42
E. Elgar Serenata per archi in Mi minore Op.20
Ingresso a PAGAMENTO - E’ gradita la prenotazione
INFO 0586 266711-34

Workshop
Workshop di scrittura ed editing
con Vanni Santoni

Sabato 16 giugno ore 11-13 e 14-19
Villa del Presidente a Livorno (via Marradi 116)
La SCUOLA CARVER organizza un workshop di scrittura
ed editing con Vanni Santoni: due ore di teoria e “dieta
letteraria” (al mattino) e cinque ore di lavoro di editing sui
testi portati dai partecipanti (al pomeriggio).
INFO e iscrizioni info@scuolacarver.it cell. 338 2678770

Concorso
viviVERDElivorno

Concorso per una città in fiore
Bando - edizione 2018

Yoga

Bambini e famiglie

Il corso di yoga è organizzato dall’Associazione
Samadhana e dall’Unione Induista Italiana Sanatana Dharma - Samgha.
Venerdì 1 Giugno ore 21,30
Orario fino al 15 giugno: martedì, mercoledì e venerdì
Anche quest’anno apriremo in notturna il nostro Orto ore 18.20 19.20
Botanico alla cittadinanaza per poter osservare il magnifico Orario dopo il 15 giugno: martedì e giovedì
spettacolo delle lucciole che volano e brillano.
ore 18.20 19.20

Lo spettacolo delle lucciole nel nostro
Orto Botanico

L’attività sarà preceduta da una breve presentazione
accompagnata da immagini per spiegare il fenomeno e
conoscere le lucciole, sarà allestito uno spazio per i più
piccoli in cui scoprire e osservare questo insetto.
Ingresso a PAGAMENTO - E’ gradita la prenotazione
INFO 0586 266711-34

Mostre

INFO gardenclublivorno@tiscali.it
cell. 339 85.60.212
Facebook Harborea

Gite
Al masso delle Fanciulle
Domenica 3 giugno

Rassegna Nazionale di Arte Moderna e
Contemporanea
In
g
XXXIV edizione
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MOSTRA

Sala delle Temporanee
9 - 16 giugno
Vernissage sabato 9 giugno alle ore 17.30
La Rassegna d’arte FIDAPA ha lo scopo di affiancare
artisti affermati e giovani talenti, al fine di promuovere
una certa continuità artistica.
Quest’anno la manifestazione vedrà una numerosa
partecipazione da tutta Italia.
Orario mostra: domenica 15-19; martedì, giovedì e
sabato 9-19; mercoledì e venerdì 9-13; lunedì chiuso.
INFO Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it
About FIDAPA
FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni e Affari) è un’associazione composta in Italia da
circa 11.000 socie ed appartiene alla Federazione Internazionale
IFBPW (International Federation of Business and Professional
Women).
FIDAPA si occupa di
valorizzare le competenze e la preparazione delle socie
indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il
miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne;
incoraggiare le donne ad una consapevole partecipazione
alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per
rimuovere gli ostacoli ancora esistenti; essere portavoce delle
donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli
Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, europee
ed internazionali;
adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne;
favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua
collaborazione fra le persone di tutto il mondo.

Obiettivi - Il miglioramento del decoro urbano e della INFO FIDAPA Angela Simini asimini@alice.it
vivibilità della città di Livorno; la diffusione della cultura
botanica e dell’amore per il bene privato come fonte di
benessere collettivo e per il bene comune come proprio;
l’estensione nello spazio e nel tempo delle finalità di Harborea;
la conoscenza reciproca dei cittadini attorno all’interesse
comune del fare verde insieme. L’edizione 2018 è dedicata
alla promozione del compostaggio domestico.
Partecipanti - Privati cittadini, scuole, condomini,
associazioni, negozianti.
Modalità di Partecipazione - Iscrizione nominativa (in
caso di gruppo/scuola indicare un referente per il concorso)
entro il 10 GIUGNO, compilando la scheda di iscrizione,
in formato cartaceo presso il Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo Via Roma 234 Livorno dove riconsegnarla,
o scaricabile dalla pagina “viviVERDELivorno” dai siti
web di Harborea www.harborea.it e Museo di Storia
Naturale www.musmed.provincia.livorno.it sez.News, o da
inviare per e-mail a gardenclublivorno@tiscali.it indicando
nell’oggetto “ViviVERDELivorno”, o anche compilando
il form on line pubblicato sull’evento viviVERDELivorno
sul sito web di Harborea. Le iscrizioni saranno confermate
via mail con ricevuta. Entro il 10 GIUGNO consegna da
parte degli iscritti al concorso di 3 FOTO della realizzazione,
con indicato in STAMPATELLO il nome del referente e
il numero di iscrizione, in formato leggero .jpg da inviare
a gardenclublivorno@tiscali.it indicando nell’oggetto
“ViviVERDELivorno”, o cartacee da recapitare al Museo di
Storia Naturale.
L’adesione al concorso è gratuita

INFO e ISCRIZIONI albe.somadeva@gmail.com
Tel. 0586 266711-34 musmed@provincia.livorno.it
COSTO 30 euro mensili

Non effettuata a settembre a causa dell’alluvione,
ripresentiamo questa interessante iniziativa nella Riserva
Naturale “Foresta di Berignone” lungo un tratto balneabile
del fiume Cecina.
Le numerose spiaggette, cascatelle ed il laghetto tra due
faraglioni di pietra hanno reso questo luogo una meta molto
amata ed ambita dal turismo naturalistico.
Un’antica leggenda narra di alcune fanciulle che si gettarono
dal Masso, preferendo annegarsi per non cedere alle profferte
di un nobile locale, da qui il nome della località.
Molto importante è che questo posto è stato segnalato al
F.A.I. come luogo del cuore, in modo da contrastare le
ricerche geotermiche autorizzate dalla Regione Toscana
negli immediati dintorni nonostante il parere contrario di
tutte le autorità locali. Il paesaggio è unico e, per chi ne avrà
voglia, sarà anche possibile un tuffo nelle acque cristalline
del fiume.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Laura Malevolti cell. 338 9083212

Associazioni
Presentazione libro

Tra sogno e realtà
L'Associazione Culturale Giorgio Caproni organizza
il sabato 23 giugno alle ore 17
presso il nostro Auditorium
la presentazione del Libro “tra sogno e realtà” curato
dalla socia Bruna Di Ciuccio

Bambini
Scuola di scacchi

Si conclude sabato 9 giugno il corso di scacchi organizzato
dalla Federazione Scacchistica Italiana per i bambini dai 6 ai
13 anni.
Attività a pagamento
INFO andrearaiano@yahoo.it

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

Centro estivo multidisciplinare
11 giugno - 10 agosto

La scuola è finita! Evviva tutti al Campus estivo del
Museo!
A partire dall’ 11 Giugno fino al 10 Agosto si svolgerà
il percorso multidisciplinare “Giocando s’Impara”per i
bambini dai 6 ai 10 anni nella splendida location di Villa
Henderson, sede storica del Museo di Storia Naturale.
Un programma ricco dove i bambini saranno i
protagonisti di tutte le iniziative messe in campo dalla
............................................................................................ Coop. Itinera e dallo staff del Campus coordinato da un
gruppo di esperti del Museo e dagli operatori didattici
CLUB ALPINO ITALIANO I
che gestiscono le attività teatrali ed artistiche: Valeria
ng
re
CAI Livorno
Venuti, Annalisa Matarazzo ed Elena Bacci.
lib ss
er o Ogni giorno ci saranno dei percorsi di approfondimento
o
LADAKH – Pianeta Tibet
delle discipline scientifiche (Archeologia, paleontologia,
Mostra fotografica storica 1981-1982
zoologia, botanica) con Marco Leone, Emanuela Silvi,
Barbara Raimondi e Ambra Fiorini.
Sala delle Temporanee
Ai piccoli non mancherà di affacciarsi ad attività
29 giugno - 7 Luglio
scientifiche in lingua inglese “Science workshop in
Venerdì 29 giugno inaugurazione della mostra fotografica English” con la collaborazione della Dott.ssa Irene
e, presso il Parco Platani, alle ore 21.30 proiezione del film Strati naturalista bilingue, mentre dei Laboratori
sull’abbigliamento nell’Antica Roma e sulla costruzione
documentario dedicato al Tibet e all’alpinismo.
dei monili etruschi e romani se ne occuperanno Sara
Orario mostra: domenica 15-19; martedì, giovedì e Lenzoni ed Elisa Pacini.
sabato 9-19; mercoledì e venerdì 9-13; lunedì chiuso.
INFO e prenotazioni
INFO Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
Segreteria museo dal lunedì al sabato h 9-13
musmed@provincia.livorno.it
Tel. 0586 266711 - 34
Coop. Itinera Tel. 0586 894563 int. 3
didattica@itinera.info

