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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

Halloween con noi!
La notte piu' mostruosa
della tua vita!

Mostre

Corsi

Musica
Harborea

Venerdì 19 ottobre ore 18

Festa delle Piante e dei Giardini d’Oltremare
VIII edizione
12, 13, 14 ottobre 2018
Parco di Villa Mimbelli di Livorno
Via San Jacopo in Acquaviva, 63
Mostra mercato di piante, erbe, fiori, piante esotiche, ortaggi,
spezie e sementi.
Mostra mercato di arredi da giardino e prodotti
eno-gastronomici biologici tipici e dimenticati.
Organizzata dal Garden Club Livorno e Comune di Livorno
Torna Harborea, la festa delle piante e dei giardini d’Oltremare
compie il suo 8° anno, e forte dell’esperienza si arricchisce di
ospiti di fama e spettacoli di teatro oltre al suo affollato parterre
di espositori. Incastonata come gioiello, nel verde del parco di
Villa Mimbelli, nei tre giorni ottobrini del 12, 13 e 14, racconterà
di rose, di Livorno bazar del mediterraneo e del privilegiato
percorso dal giardino alla tavola.
Al mattino verrà creato all’interno del Caffè letterario, l’angolo
del vivaista, dove i visitatori di Harborea potranno fermarsi a
chiedere consigli sulla coltivazione di molte piante.
Il Museo sarà presente con uno stand e sabato 13 dalle
ore 15.30 alle ore 16.30 presso il nostro stand, i bambini
potranno partecipare al laboratorio “Alla scoperta dei
cetacei: i delfini e i loro segreti” (attività non a pagamento).
Sabato 13 alle ore 15 il Museo sarà presente presso lo spazio
conferenze con un intervento dal titolo “ La gestione delle
specie aliene invasive in natura”.
Orario Venerdì 12 ottobre ore 14.30-18.30
Sabato 13 e Domenica 14 ore 9.30-18.30
INFO e vendita biglietti online sul sito www.harborea.com
....................................................................................................

Mostra dei Funghi
delle Colline Livornesi

In
gr
lib ess
er o
o

XL edizione

Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre
Anche quest’anno il Gruppo Micologico Livornese
organizza in collaborazione col Museo la “Mostra
Micologica”, saranno esposte più di 100 specie fungine.
Orario: 9-12.30 e 16-19
I visitatori della mostra avranno diritto a visitare il Museo ad un
prezzo ridotto.
Segnaliamo che martedì 30 Ottobre inizierà il corso di
Micologia curato dal Gruppo Micologico Livornese.
INFO tel. 0586 266711 musmed@provincia.livorno.it
fabriziopucc@alice.it mastabo_2006@libero.it

Villa del Presidente - Via Marradi 116

Gaetano Donizetti

Commemorazione per i 170 anni dalla morte

Un fuoco insolito...
Concerto lirico

Elena Fioretti soprano
Tiziana Somigli mezzosoprano
Paolo Morelli basso
Accompagna al piano
M.° Giorgio Maroni

INFO e prenotazioni
Segreteria del Museo Tel. 0586/266711-34
musmed@provincia.livorno.it
Ingresso a donazione E’ gradita la prenotazione

...............................................................................
Sabato 27 ottobre ore 18.15
Sala del Mare

Concerto del Trio Viardot

ALESSANDRA DEZZI pianoforte LUCIA NERI flauto - RENATA SFRISO violino

L’ACQUA PER LA TERRA,
LA MUSICA PER IL CUORE

J. S. Bach Trio Sonata BWV 1038 - F. Schubert “Die Forelle”
(La trota)
J. Offenbach Barcarola “Belle nuit, ô nuit d’amour” - P. Tosti
“‘A Marechiare”
J. Cras Suite en duo - P. I. Tchaikovsky June, Barcarola - M.
Castelnuovo Tedesco Notturno Adriatico - C. Schumann
“Lorelei” - F. J. Haydn L’ Isola Disabitata
Le musiciste livornesi Alessandra Dezzi, Renata Sfriso e
Lucia Neri da tempo unite in sodalizio musicale e amichevole,
hanno scelto di ricordare il nome di PAULINE VIARDOT,
una famosa cantante, pianista, compositrice ed intellettuale
parigina, per proporre al pubblico un tema particolare che
riunisce natura, intelletto e sentimento: L’ACQUA PER LA
TERRA, LA MUSICA PER IL CUORE. Si vorrà rappresentare
il collegamento artistico tra l’elemento primordiale che ci è più
necessario, fonte di gioia o di timore, e la musica che, in tanti
modi diversi, si raccorda all’acqua facendo vibrare le corde del
nostro sentimento.
INFO concertarti@gmail.com
PRENOTAZIONI
Segreteria Museo 0586266711-34 musmed@provincia.livorno.it
Ingresso con offerta libera - gradita la prenotazione

Lightroom. Produzione digitale e
archiviazione fotografica
20 Ottobre – 24 Novembre 2018

L’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale
del Mediterraneo organizza un corso di Lightroom.
Lightroom permette di catalogare le vostre foto presenti in
differenti cartelle, hard disk o quant’altro, facendovi accedere
direttamente alle possibilità di sviluppo e ritocco dei file
senza dover usare Photoshop. Lightroom presenta delle
caratteristiche uniche, come la possibilità di confrontare più
immagini contemporaneamente, creare copie virtuali delle
foto con le quali sviluppare differenti varianti della stessa
immagine senza però aggiungere spazio sull’hard disk,
ridimensionare grandi quantità di foto per poterle inviare
facilmente via email o caricarle sui social networks. Dalle
ultime versioni di Lightroom è stata inoltre introdotta la
possibilità di creare facilmente libri fotografici o creare un
proprio portfolio di lavori da poter esportare in un comodo
file .pdf.
Non sono richieste conoscenze pregresse di Lightroom. E’
richiesta una competenza informatica di base per creare e
gestire i file prodotti. Il corso sarà tenuto sull’ultima versione
di Lightroom, la numero 7, analizzando così tutte le ultime
novità introdotte.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attesto di frequenza e le
dispense del corso in formato .pdf
ISCRIZIONI aperte Rivolgersi alla Reception del Museo,
Via Roma 234 Tel. 0586-266711
Quote: soci Amici del MusMed: euro 119 Non soci: euro 129
Chi ha frequentato il corso di fotografia livello I o livello II:
euro 119
Numero minimo partecipanti: 12 Numero massimo partecipanti: 20
INFO Segreterie del Museo tel. 0586-266711
Associazione Amici del Museo cell. 335 8185892
musmed@provincia.livorno.it amici.musmed@gmail.com
............................................................................................................

Villa del Presidente - Via Marradi 116
da Ottobre fino a maggio 2019*

Corso di poesia e traduzione
organizzato da Scuola Carver

*da novembre il corso si terrà presso la
Libreria Feltrinelli
Due lezioni al mese di due ore ciascuna (10.30-12.30)

........................................................................................................ INFO info@scuolacarver.it cell 338 2678770
www.scuolacarver.it
Banda
Città
di
Livorno
........................................................................................................
Planetario
Le prove della Banda
Corso di Micologia
Dirette dal M° Massimo Ferrini
Cielo stellato che meraviglia!
Il Gruppo Micologico Livornese anche quest’anno
Le prove settimanali, nelle quali viene messo su il repertorio da
Il Planetario del museo è aperto ogni prima e terza domenica del suonare durante gli eventi cittadini si svolgono solitamente il organizza il corso di micologia che si svolgerà, presso il
mese.
lunedì sera dalle 21.00 alle 23.00 – attualmente presso la Villa del nostro Auditorium, il martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.
Questo mese Domenica 7 e domenica 21.
Presidente (via Marradi 116). Il repertorio spazia dalle marcette Il primo incontro si terrà martedì 30 Ottobre.
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

tradizionali ai brani bandistici moderni, dai brani da big band
a brani di Mascagni o di cantautori livornesi appropriatamente
arrangiati per banda. Sono aperte a tutti coloro che vogliano
parteciparvi e che abbiano una minima proprietà nella pratica
strumentale e nella lettura dello spartito. Per chi avesse bisogno
di fare un po’ di pratica prima di inserirsi nel gruppo della banda,
stiamo avviando dei corsi di strumento condotti dai musicanti più
esperti.
INFO Cell. 340 8382954 (Massimo Zocchi)
bandacittadilivorno@gmail.com
fb: Associazione Banda della Città di Livorno

INFO fabriziopucc@alice.it
...................................................................................................

Astronomia al museo 2018 - 2019
Nel mese di ottobre inizia il ciclo di conferenze
“Astronomia al Museo 2018- 2019” organizzato dalla
S.A.It. sez. Toscana-Livorno e che si terrà presso il nostro
Auditorium.
Quest’anno il tema prescelto è Astronomia tra Umanità

e Scienza, interverranno i Professori Buonanno, Risaliti,
Villa, Righini, Cimatti, Raffone, Carmignani e Tecardi.
L’appuntamento di Ottobre:

L’irruzione
dell’armonia

dell’infinito

nel

mondo

Il Veneto di Canova, Palladio e Scarpa: Convegni
i suggestivi luoghi della loro ispirazione
IV Incontro Nazionale
16-18 Novembre
Tre giornate dedicate
Quota partecipazione euro 410
a insegnanti, educatori e genitori
Gita organizzata dal Circolo “Quattro Mori” di Livorno

a cura del Prof. Roberto Buonanno - Docente di
Astrofisica presso Univ. Roma-Torvergata e Direttore
dell’Osservatorio di Teramo
- Associazione sarda di promozione sociale, culturale e
Sabato 27 ottobre alle ore 16.30
ricreativa
INFO sait.sezlivorno@gmail.com
............................................................................................................

Scuola di Cinema

Villa del Presidente - Via Marradi 116
Sabato 13 Ottobre ore 18 presentazione del corso
Giovedì 18 Ottobre ore 20 - 22 prima lezione

Info: Anna Acciaro cell. 339 1725866

Conferenze
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Livorno 1888 - 2018
130° anno dalla fondazione

Corso Organizzato da Teatro Agricolo e Accademia della
Commedia
INFO infoteatroagricolo@gmail.com Cell. 340 9607548
...................................................................................................

Giovedì 4 ottobre
Auditorium

Auditorium del museo

Serata dedicata alla Tutela
Ambiente Montano

Corso Astronomia

Corso di Astronomia, aperto a tutti, organizzato in cinque
appuntamenti di cui tre a Ottobre e due a Novembre.

Pendolo di Focault : la terra ruota!
Martedì 16 Ottobre ore 21

Osserviamo l’universo attraverso l’occhio di
HUBBLE
Martedì 23 Ottobre ore 21

L’astro a noi piu’ vicino fra scienza,
storia ed arte
Martedì 30 Ottobre ore 21

Corso Organizzato da A.L.S.A. Associazione Livornese
Scienze Astronomiche
INFO Cell. 338 863 0882

info@alsaweb.it

Conferenza e video
INFO Segreteria CAI, Piazza Dante 77 - 57124 Livorno
Tel. 0586 897785 livorno@cai.it

L’Associazione Samadhana e l’Unione Induista Italiana
Sanatana - Dharma - Samgha organizza il

Corso di yoga

Il “Portus Pisanus”: la sua storia e le
ultime scoperte geoarcheologiche

a cura di
Dott. Silvia Ducci gia’ Funzionario della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana
Prof.ssa M. Pasquinucci già Docente di Topografia Antica Univ. Pisa
Prof. Giovanni Sarti, Docente di Sedimentologia, Dipartimento
di Scienze della Terra, Università di Pisa.

Conferenza organizzata dall’Associazione Amici del Museo di
Storia Naturale del Mediterraneo
presso il nostro Auditorium - Ingresso a donazione liberale
....................................................................................................

Livorno nei Docufilm
a cura di R. Tessari

Martedì 2 ottobre inizio corso
Martedì, mercoledì e venerdì ore 18.15 - 19.15
INFO e ISCRIZIONI
albe.somadeva@gmail.com
Tel. 0586 266711-34
musmed@provincia.livorno.it
COSTO 30 euro mensili

A.S.D. SAMADHANA

Gite
Baia di Cala di Forno
Domenica 14 ottobre

Vi proponiamo una gita alla indimenticabile e raccolta Baia
di Forno nel Parco Naturale della Maremma. Abbiamo
pensato di portarvi per sentieri verdeggianti fra ginestre, cisti,
rosmarini e ginepri secolari.
Il Parco della Maremma si estende per 100 kmq, dal
promontorio di Talamone fino alla foce del fiume Ombrone,
con ambienti costieri, zone palustri, pinete.
La Baia di Forno è una meraviglia in questo ambiente vario
del Parco.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Laura Malevolti cell. 338 9083212

Il torrente Lòmbrici
Domenica 28 ottobre

Alle pendici delle montagne di Camaiore si trova un’area

di alto valore paesaggistico e storico, attraversata dal torrente
Lòmbrici. Qui il torrente crea piscine naturali e cascatelle
di rara bellezza, le pareti rocciose laterali sono palestre di
roccia tre le più interessanti dell’Italia centrale e lungo la via
d’acqua si trovano numerosi opifici di epoca pre-industriale,
come quello di Casoli, documentato sin dal 1347.
L’escursione non presenta difficoltà e sarà anche l’occasione
per raccogliere le castagne nei boschi visiteremo il borgo
di Metato percorrendo il “Sentiero do Saudade” (h.1.30),
dedicato ai soldati brasiliani che lo percorsero nel 1944 per
liberare il Monte Prana.
Gita organizzata dal Gruppo Agire Verde
Info: Luciano Suggi Tel. 0586 406468 (ore serali) o
cell. 339 8700530

L’educazione è direttamente collegata con i principi della
società in cui ci troviamo a vivere come il consumismo, la
tendenza ad accumulare, il desiderio e la realizzazione dello
stesso nell’immediato.
Le conseguenze di tale visione ed attitudine sono, per i nostri
ragazzi, sempre più dannose...
Questi tre giorni hanno l’intento di proporre uno spazio
per il dialogo ed il confronto tra le parti, per sostenere
l’elaborazione di proposte creative, concrete ed auto
sostenibili, attraverso anche una riflessione congiunta
sulle possibili alternative.
In queste giornate sperimenteremo la possibilità di
un’educazione focalizzata sulla solidarietà, integrando e
valorizzando la polarità competizione/collaborazione.
Iscrizione necessaria:
costo 50 euro (convegno) + euro 20 (tessera associativa)
INFO dallacritivallacreativita@gmail.com

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

Venerdì 19 Ottobre ore 17

Yoga


Auditorium del museo, 5-6-7 Ottobre

 e tematiche affrontate:
L

Domenica 28 Ottobre ore 17
Conferenza organizzata dall’Associazione Livorno com’era
presso il nostro Auditorium - Ingresso a donazione liberale
....................................................................................................

Musica e arti teatrali nel Mondo greco/romano
a cura del Dr. L. Taccini
Venerdì 5 Ottobre ore 17.45

Realtà storica della Passione di Cristo
a cura del Dr. P. Rizzi
Venerdì 12 Ottobre ore 17.45

La Guerra dei 30 anni
a cura del Dr. M. Cusmai
Venerdì 19 Ottobre ore 17.45

Il centro urbano di Livorno 1926-1946
a cura del Dr. A. Sonetti
Venerdì 26 Ottobre ore 17.45

Conferenze organizzate dal Archeoclub sez. Livorno
presso il nostro Auditorium - Ingresso libero

...............................................................................
Il reddito di inclusione
Sabato 13 Ottobre ore 10-13

Conferenza organizzata dall’Associazione Libertà Eguale Livorno
presso Villa del Presidente - Via Marradi 116 - Ingresso libero
.................................................................................................................

Associazioni
Gruppo Esperantista Livornese “Ni semas”

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

Associazione Culturale Giorgio Caproni

L’Ass. si ritrova presso i nostri spazi ogni martedì alle ore 16
INFO viaggiatricelibera@gmail.com Cell. 339 7143444

Bambini
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.
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 Segretria del Museo Tel. 0586/266711-34
dalle ore 9 alle ore 13 (dal lun. al ven.)
Coop. Itinera Tel. 0586/894563 interno 3

Notte al Museo

Halloween con noi!
La notte
piu' mostruosa
della tua vita!

Mercoledi' 31 Ottobre 2018
dalle 20,30 alle 8,30
INFO Coop. Itinera Tel. 0586/894563 interno 3

Non sono mai diventato un chitarrista
Presentazione libro

Villa del Presidente - Via Marradi 116
Domenica 7 Ottobre ore 17.30

Presentazione del libro “Non sono mai diventato un
chitarrista” autore Marcello Pique, Edizioni Valige rosse
Presenta Francesco Mencacci
Ingresso libero

INFO info@scuolacarver.it cell 338 2678770
www.scuolacarver.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

