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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

Villa Henderson sede del
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo - Via Roma 234 LI
Villa del Presidente Via Marradi 116 LI

http://musmed.provincia.livorno.it
Provincia di Livorno

LA MOSTRA

FINO AL 27 NOVEMBRE 2020
INGRESSO LIBERO

MOSTRE
ALIENI

Flora e fauna venute da
lontano

Tutte le attività sono organizzate nel rispetto
delle norme per il contenimento della
pandemia da Covid-19

PLANETARIO
Cielo stellato che
meraviglia!

Teatro
Con-fusione
Prima edizione

L’Associazione Orto degli Ananassi e il Teatro
della Brigata presentano la prima edizione di ConUna mostra dedicata alle specie aliene
Fusione, festival di teatro per le Nuove Generazioni
Nell’ambito del progetto Aliem - Interreg Italia-Francia-Marittimo
E’ possibile prenotarsi per Domenica 11 e 25 ottobre. #100%communityfocused, pensato per veicolare il
teatro come strumento di emancipazione e coesione
Primo turno ore 15.15, secondo turno ore 16.15,
sociale.
Fino al 27 novembre 2020 - Villa Henderson terzo turno ore 17.15
Un festival per imparare a giocare con le diversità e
La guida è a cura degli esperti dell’Associazione Livornese Scienze l’incontro tra generazioni, culture e linguaggi differenti.
Le specie viventi non si fermano alla frontiera.
Astronomiche (ALSA).
I moderni mezzi di trasporto aumentano il rischio di Durata della visita: 60 minuti circa - Per gruppi di massimo 10 persone Una importante opportunità per la ripresa delle attività
introdurre specie aliene e l’incremento delle specie
dello spettacolo dal vivo che, (nel rispetto delle normative
anti covid-19), saranno occasione per ritrovarsi e
aliene invasive rappresenta una seria minaccia INGRESSO
Intero 5 euro - Ridotto 3 euro (sotto i 10 anni)
ricominciare a coltivare relazioni in un tempo di qualità,
per gli ecosistemi. La problematica è riconosciuta INFO e prenotazioni
insieme alla propria famiglia e alla propria comunità.
come una delle principali cause di perdita di Segreteria del Museo Tel. 0586 266711
biodiversità globale, i rischi associati a questa segreterie.museo@provincia.livorno.it
obbligatoria la prenotazione nel rispetto delle disposizioni Programma
minaccia globale si estendono anche all’economia E’
anti Covid19
e alla salute umana.
L’opera nell’armadio
INFO
martedì, giovedì, sabato 9-19; lunedì, mercoledì e venerdì 9-13;
domenica 15-19 Tel. 0586 266711 musmed.provincia.livorno.it
ORARIO MOSTRA martedì, giovedì, sabato 9-19 mercoledì e
venerdì 9-13 domenica 15-19 Lunedì chiuso
Ingresso libero

Riprendono le visite al Planetario del Museo.

MUSICA IN VILLA

Musica creatrice donna

Il patrimonio musicale femminile

25 settembre ore 21
Parco dei Platani di Villa Henderson

CONFERENZE

ENSEMBLE CONCERTARTI
Lucia Neri, flauto - Renata Sfriso, violino - Marco
Le tematiche della mostra ALIENI Flora e fauna venute Gammanossi, chitarra - Laura Goretti, violoncello
da lontano saranno approfondite con un ciclo di conferenze,
di seguito riportate, e un evento divulgativo conclusivo.
Musiche di
L’ingresso è libero ed aperto a tutti gli interessati.
Isabella Leonarda - Elisabeth Jacquet de La
Guerre
La flora esotica dello spazio transfrontaliero ItaliaAnne-Amélie de Brunswick - Anna Bon
Francia-Marittimo
Mongeri
Martedì 22 settembre 10.30
Relatore V. Lazzeri - Collaboratore Botanico Museo Storia Maddalena Laura Lombardini Sirmen
Naturale del Mediterraneo
Franziska Dorothea Danzi Lebrun - Ethel
Smyth
Studio della distribuzione di Baccharis halimifolia
mediante l’uso dei droni
INFO concertarti@gmail.com - 333 9354568
Giovedì 1 ottobre 10.30
PRENOTAZIONI Ingresso ad offerta libera
Relazione a cura di IFC-CNR Pisa (Gruppo REFLY)
E’ obbligatoria la prenotazione nel rispetto
Gli insetti alieni in Toscana e nello spazio delle disposizioni anti Covid19
transfrontaliero Italia-Francia-Marittimo
segreterie.museo@provincia.livorno.it
Giovedì 8 ottobre 10.30
Tel. 0586 266711 lun-mer-ven ore 9-13; mar-gio-sab ore 9-19;
Relazione a cura di Dipartimento di Biologia - Università
dom ore 15-19
di Firenze
Organizzato da ConcertArti
Evento conclusivo del progetto Aliem
Martedì 13 ottobre 10.30

La gestione dell’emergenza e gli ingressi della fauna
aliena nella Toscana costiera
Giovedì 22 ottobre 10.30
Relazione a cura di Polizia Provinciale di Livorno, Ufficio
Fitosanitario Regionale, Parco di San Rossore-MigliarinoMassaciuccoli

Tributo a Ennio Morricone
18 settembre ore 21
Parco dei Platani di Villa Henderson

INFO e PRENOTAZIONI
estrorchestra@gmail.com cell. 347 5631072
Ingresso biglietto unico 12 euro
INFO e PRENOTAZIONI E’ obbligatoria la prenotazione E’ obbligatoria la prenotazione nel rispetto
nel rispetto delle disposizioni anti Covid19
delle disposizioni anti Covid19
Tel. 0586 266711 martedì, giovedì, sabato 9-19; lunedì, mercoledì e Organizzato da Estrorchestra
venerdì 9-13; domenica 15-19
segreterie.museo@provincia.livorno.it

Sabato 12 settembre ore 18.30
Parco dei Platani

Parole sulla sabbia

Domenica 13 settembre ore 17.30
Parco dei Platani

Leggetevi forte! Lo spettacolo dei libri
Mercoledì 16 settembre ore 18.00
Vari spazi di Villa Henderson

Alfonsina Strada. Una corsa per l’emancipazione
Mercoledì 16 settembre ore 21.00
Vari spazi di Villa Henderson

Ida la signora della fermata del bus
Sabato 19 settembre ore 20.00
Parco dei Platani

Il tenace soldatino di stagno e le altre storie
Domenica 20 settembre ore 18.00
Parco dei Platani

INFO e PRENOTAZIONI
www.teatrodellabrigata.it
www.caravanserraglio.cloud
Tel 327 8844341 info@teatrodellabrigata.it

GITE

CORSI
Yoga
QUANDO dal 15 al 29 settembre martedì e giovedì ore 18- 19.
Ottobre giorni ed orario da concordare
DOVE presso gli spazi del museo
INFO e iscrizioni albe.somadeva@gmail.com
COSTO 30 euro mensili
ORGANIZZATO DA Associazione Samadhana e l’Unione Induista Italiana
Sanatana - Dharma - Samgha

Corso Base di
Fotografia digitale

8 appuntamenti
da sabato 10 ottobre a sabato 14 novembre
Programma

Lezioni di cinema
V edizione
Lezioni di Cinema, quest’anno alla sua quinta edizione, è un
progetto nato da un’idea di Massimo Ghirlanda e organizzato
da 50&Più Università di Livorno, patrocinato dal Comune e
dalla Provincia di Livorno, realizzato in collaborazione con
Centro Studi Commedia all’italiana, Erasmo Editore, Circolo
Kinoglaz, Museo di Storia Naturale e Centro Artistico “Il
Grattacielo”.
Le tematiche che verranno affrontate in questa edizione
saranno “Cinema e Letteratura Italiana” e “Registi
Stranieri”.
Si partirà a ottobre con la rassegna invernale che prevede
una serie incontri che si svolgeranno il sabato pomeriggio,
con cadenza quindicinale nel periodo ottobre 2020 –
febbraio 2021, presso l’Auditorium del Museo, nei quali
alcuni importanti relatori, studiosi e critici cinematografici
affronteranno le tematiche dell’anno, intervallando la loro
lezione con la proiezione di spezzoni di film.

Gruppo Agire Verde
Domenica 13 settembre

L’anello del Monte Altissimo

Partendo dal rifugio Città di Massa a Pian della Fioba (m.900) e
oltrepassato un bosco di castagni, si inizia a salire per rocce, prati e
rada vegetazione verso il passo della Greppia, da qui poi al Monte
Altissimo.
INFO agireverde@tin.it
Domenica 27 settembre

Bunker e camminamenti della linea gotica a Borgo
a Mozzano

Tra il 1943 e l’agosto del 1944 i comandanti dell’esercito tedesco
stabilirono, come ultimo baluardo all’invasione da parte degli anglo/
americani, di costruire una formidabile linea difensiva dall’Adriatico
al Tirreno. Visita con guida ambientale.
INFO agireverde@tin.it

BAMBINI E RAGAZZI

Sabato 10 ottobre h 15-17.30
Principi di funzionamento di una fotocamera reflex DSLR/
MIRRORLESS; elementi fondamentali per realizzare una
fotografia: tempi/diaframma/iso; variazione tempi e diaframmi, Le lezioni saranno integrate dalla visione integrale di 2 film Villa Henderson
come influenzano la fotografia; messa a fuoco, lunghezza focale, che saranno proiettati la domenica pomeriggio al Centro
Artistico Il Grattacielo, preceduti da un’introduzione a cura di
profondità di campo; ESERCITAZIONE
esperti cinematografici, organizzate in collaborazione con il A partire da sabato 19 settembre, riprenderanno
le lezioni di scacchi dedicate ai bambini dai 6 ai13
Circolo del Cinema Kinoglaz.
Sabato 17 ottobre h 15-17.30
I comandi di una reflex: modalità automatica, semiautomatica
anni.
e manuale; lettura dell’esposimetro e le sue modalità principali: Il progetto prevede anche una giornata di studi dal Le lezioni si svolgeranno tutti i sabato e prevedono
matrix, spot e ponderata; come agisce l’esposimetro: il grigio medio; pomeriggio fino a tarda sera, aperta a tutta la cittadinanza, l’organizzazione di tre turni, ciascuno può ospitare
in forma gratuita, affrontando un tema molto richiesto dai
ESERCITAZIONE
frequentatori delle scorse edizioni: il rapporto tra i classici fino ad un massimo di 8 bambini.
della letteratura e il cinema. I partecipanti appassionati della Primo turno ore 15.00
Sabato 24 ottobre h 10-12.30
settima arte, docenti e studenti avranno modo di ascoltare Secondo turno ore 16.20
Uscita di gruppo
numerosi relatori, studiosi e critici cinematografici che si Terzo turno ore 17.50
alterneranno per tutto il giorno in una lezione-maratona su E’ obbligatoria la prenotazione nel rispetto delle
Sabato 24 ottobre h 15-17.30
La fotografia e il messaggio da comunicare; la composizione cinema e letteratura. Eventi correlati durante la giornata: disposizioni anti Covid19
della fotografia: regola dei terzi, simmetrie, diagonali linee guida; presentazione e esposizione di libri legati alla cinematografia,
introduzione agli accessori fondamentali: flash, cavalletto, zaino, presentazione delle rassegne invernali del cinema d’essai a A cura della Livorno Scacchi
Livorno.
supporti di memoria, obiettivi
Sabato 31 ottobre h 15-17.30
Archiviazione e post produzione digitale con Adobe Lightroom

Agli studenti partecipanti alla rassegna è previsto il rilascio
di una certificazione per usufruire dell’eventuale credito INFO andrearaiano@yahoo.it cell. 327 3481404
FB scuola di scacchi Livorno Carlo Falciani
scolastico.
Seguono le date delle lezioni:
Attività a pagamento
24 ottobre, 7-21-28 novembre, 9-23 gennaio, 6-20 febbraio

Sabato 7 novembre h 15-17.30
Tecniche di scatto avanzate (foto notturna, ritratto, paesaggio,
INFO e PRENOTAZIONI
movimento, panning, lunghe esposizioni)
Sabato 14 novembre h 10-12.30
Uscita di gruppo
Sabato 14 novembre h 15-17.30
Analisi e commento delle foto scattate durante l’uscita; post
produzione con Adobe Lightroom; contest fotografico per eleggere
la migliore fotografia del gruppo
Per chi volesse approfondire
Gennaio e Febbraio 2021 corso di II Livello
Dove Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Via Roma 234 Livorno
Requisiti di accesso
Possedere una fotocamera manuale digitale
Strumenti didattici
Lezioni frontali, esercitazioni, uscite di gruppo,esercizi
pratici da svolgere a casa, gruppo di discussione sulla
pagina Facebook dedicata al corso, dispense didattiche
in formato digitale, attestato di frequenza a fine corso*
Info e iscrizioni Tel. 0586 266711
Lun, mer, ven h 9-13; mar, gio, sab h 9-18;
dom h 15-19
Roberto Lauro (Ass. Amici Museo) cell. 335 8185892
Matteo Oltrabella (docente) cell. 333 6801879
segreterie.museo@provincia.livorno.it
archeologia.museo@provincia.livorno.it
Quota Euro 99 - Euro 85 (under 30)
Al momento dell’iscrizione deve essere effettuato il
saldo dell’intera quota. ISCRIZIONI APERTE
Organizzato da Associazione Amici del Museo di
Storia Naturale del Mediterraneo

Scuola di scacchi

50&PIÙ LIVORNO via Serristori 15
tel. 0586 881128 cell. 328 4121780
livornouniversita@gmail.com

