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Pisa 10 settembre 2018

Cari Amici,

di seguito il programma del bimestre di settembre – ottobre
2018, con il quale riapriamo la nostra attività culturale dopo la pausa estiva. Non
mancano importanti iniziative che leggerete qui di seguito.

SETTEMBRE

18 martedi
Ore 17,30

Visita guidata alle due mostre di Palazzo Lanfranchi:
mostra “ORME PISANE IN SARDEGNA. Immagini di storie
e di affetti, guidata dal prof. Giovanni Padroni
mostra NAVIGARE TRA SEGNI. Sardegna e Toscana
nell’incisione tra XX e XXI secolo, guidata dal prof. Alessandro
Tosi
Appuntamento al Museo della Grafica, Lung’Arno Galilei

Giovedi 20
Ore 17

Presentazione della copia anastatica dell’opera di Paolo Tronci
”Descrizione di tutte le Chiese, Monasteri, Compagnie ed altri
Luoghi Pii della città di Pisa” (Nobile pisano, Protonotario
Apostolico, Canonico della Primaziale e Vicario Generale
dell’ill.mo e Rev.mo Mons. Giuliano de Medici Arcivescovo di
detta città), XVII sec, a cura del prof. Stefano Bruni.
Sala delle Lauree di Palazzo Arcivescovile

22sab-.23 dom.

Viaggio di studio “Il fascino della Toscana”
Massa Marittima San Galgano, Eremo di Montesiepi con la
Spada nella roccia, Sant’Antimo, Montalcino, Monte Oliveto
Maggiore, Buonconvento… tutti nomi che ricordano storia,
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leggende, arte e cultura. Due giornate da vivere e gustare nella
stagione più bella dell’anno….
V. programma inviato a parte

27giovedi sett.
3 mercoledi ott. FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA ROBOTICA.
La nostra associazione partecipa alla organizzazione del Festival
Internazionale della Robotica con
due eventi riservati ai
convegnisti, ai quali potranno partecipare anche i nostri soci:
Venerdi 28 settembre ore 10,30
- Camminamento sulle Mura Medievali di Pisa (Inizio 1154
1155s.p.d.) circa 50 persone, ingresso Torre di Santa Maria
(piazza del Duomo, angolo dietro il Battistero tra la Porta del
Leone e il Camposanto) con la guida del prof. Ilario Luperini,
presidente dell’Associazione AMUR.
lunedi 1 ottobre ore 18,30
- Visita guidata dalla prof.ssa Cristina Cagianelli
al
Camposanto Monumentale di piazza del Duomo, per il recente
restauro dell’affresco “Il Trionfo della Morte”, di Buonamico
Buffalmacco, deteriorato durante la seconda Guerra Mondiale,
e riposizionato, nel suo spazio originale.
La visita guidata è inserita in un programma di una Giornata
dedicata al restauro del grande affresco, giornata della quale Vi
daremo gli orari precisi di tutto il suo svolgimento.

OTTOBRE

7 domenica
Ore 15,30

XV GIORNATA NAZIONALE DEGLI AMICI DEI
MUSEI.
Quest’anno il tema scelto dalla FIDAM per la Giornata, “Dal
museo alla Strada?: conoscere, conservare, promuovere”, ci
porta fuori dal museo, nostro abituale centro di interesse, per
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posare la nostra attenzione su quei graffiti moderni (street-art )
che talvolta adornano anche le facciate di edifici insignificanti.
La nostra associazione ha organizzato una visita guidata
dall’arch. Roberto Pasqualetti e dal dott. Gian Guido Maria
Grassi ad un percorso, per una riflessione su quel variato e ricco
museo a cielo aperto, cosiddetto street-art.
V. programma viaggi

9 martedi
Ore 17,00

CERIMONIA PER L’ANNIVERSARIO DEL XXVIII
ANNO DI FONDAZIONE DELLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
- Relazione sull’attività associativa.
- Conferimento di socio onorario a quattro eminenti personalità
della cultura e dell’arte e consegna dei diplomi.
- Presentazione del restauro del dipinto “Vergine gravida tra i
santi carmelitani Angelo martire e s. Alberto confessore”(XVI
sec.) della chiesa del Carmine di Pisa. (L’opera d’arte restaurata
sarà oggetto di una mostra nel Museo di Palazzo Reale).
- Seguirà un aperitivo
Sala degli Arazzi di Palazzo Reale, Lung’Arno Pacinotti

15 Lun-22-lun

Viaggio di studio in GRECIA
Un viaggio di 8giorni/7 notti per scoprire/riscoprire i tesori della
Grecia classica allargando la visione all’ antica Macedonia con
Salonicco e l’area archeologica di Verghina con la tomba del re
Filippo II
V. programma inviato a parte
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OTTOBRE

7 domenica
Ore 15,30

XV GIORNATA NAZIONALE DEGLI AMICI DEI
MUSEI.
Quest’anno il tema scelto dalla FIDAM per la Giornata, “Dal
museo alla Strada?: conoscere, conservare, promuovere”, ci
porta fuori dal museo, nostro abituale centro di interesse, per
posare la nostra attenzione su quei graffiti moderni (street-art )
che talvolta adornano anche le facciate di edifici insignificanti.
La nostra associazione ha organizzato una visita guidata
dall’arch. Roberto Pasqualetti e dal dott. Gian Guido Maria
Grassi ad un percorso, per una riflessione su quel variato e ricco
museo a cielo aperto, cosiddetto street-art.
L’appuntamento per le ore 15,30 è fissato in Piazza
Sant’Antonio davanti all’opera di Keith Haring, dove le nostre
due guide inizieranno a trattare quei manufatti che sono
considerati come “arti minori”.
Le auto, potranno parcheggiare nella piazza S. Antonio antistante.
La visita proseguirà con una passeggiata alla scoperta dei recenti
murales realizzati nel Quartiere di Porta a Mare.
Alla fine della visita sarà offerto un aperitivo.
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FOGLIO NOTIZIE N. 4/ 2018

Care Amiche e cari Amici,
trascorsi i due ultimi, molto caldi, mesi estivi che ci auguriamo dedicati
da tutti al riposo e alle meritate vacanze, ecco il programma del bimestre settembre
ottobre .
Vogliamo ricordare, anzitutto, la celebrazione del XXVIII Anno di
Fondazione della nostra Associazione, che faremo martedi 9 ottobre alle ore 17
nella Sala degli Arazzi di Palazzo Reale, nel corso della quale, oltre al conferimento
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di Socio Onorario e consegna del diploma a quattro eminenti personalità della
cultura e dell’arte, presenteremo il restauro del dipinto “Vergine gravida tra i santi
carmelitani Angelo martire e s. Alberto confessore “ della Chiesa del Carmine di
Pisa.
Domenica 7 ottobre si svolgerà la XV Giornata Nazionale degli Amici
dei Musei. Quest’anno il tema scelto dalla FIDAM è “Dal museo alla Strada?
Conoscere, conservare, promuovere”. Per celebrare l’evento la nostra Associazione
ha organizzato una visita guidata alle opere murarie nel Quartiere di Porta a Mare,
che magari abbiamo visto distrattamente passando. Ci accompagneranno nella visita
l’arch. Roberto Pasqualetti e il dott. Gian Guido Maria Grassi. L’evento è di grande
interesse in considerazione del fatto che la qualità delle opere e il loro numero
possono considerarsi certamente un “museo a cielo aperto”, ma anche per
approfondire il nuovo corso urbanistico di Pisa che come scrivono Pasqualetti e
Grassi nel loro libro pisastreetart : “ Il rapporto dell’architettura e dell’urbanistica
con l’arte, intesa come espressione della nostra intelligenza più sensibile, diventa
imprescindibile per una società che voglia rappresentarsi al meglio come comunità,
privilegiando uno spazio pubblico di qualità per un vivere migliore”.
Un cenno speciale allo straordinario ed atteso viaggio di studio che
faremo in Grecia dal 15 al 22 ottobre: un programma ben concepito che ha come
obiettivo principale le bellezze artistiche, archeologiche e paesaggistiche della
Grecia classica, ma anche una mirata visione dell’antica Mecedonia con Salonicco e
dell’area archeologica di Verghina con la tomba del re Filippo II.
Come sempre rivolgiamo un’attenzione particolare al territorio con
un’ampia gamma di mostre, viaggio di studio e visite guidate di cui troverete ampie
indicazioni nel programma suindicato.
Vi ringraziamo della partecipazione ed entusiasmo alle nostre iniziative
attraverso le quali possiamo affermare di contribuire con orgoglio alla conoscenza e
alla tutela del nostro patrimonio.
Un caro saluto
Piera Orvietani
Presidente
e Consiglio Direttivo

