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Pisa, 31 ottobre 2018
Cari Amici,
di seguito il programma delle attività culturali per i mesi di
novembre – dicembre 2018.

NOVEMBRE

3 sabato

Viaggio di studio a GUBBIO per visitare la mostra :”Gubbio al
tempo di Giotto”. Tesori d’arte nella terra di Oderisi.
v. programma inviato a parte

Giovedi 8
Ore 17

Conferenza di Anna Rosa Masetti sul tema: “Un viaggio a
Parigi tra trecento e quattrocento: il Reliquiario di Montalto”.
Auditorium delle Officine Garibaldi, via Gioberti

14 mercoledi

Visita guidata alla mostra: “Da Magritte a Duchamp. 1929: il
Grande Surrealismo dal Centre Pompidou
Ore 16,30 I gruppo e 16,45 II gruppo.
v. programma viaggi

29gio.30ven.

Viaggio di studio VENEZIA per la mostra Tintoretto 15191594, Palazzo Ducale – Appartamento del Doge.
v. programma inviato a parte
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DICEMBRE

6 giovedi
Ore 17,00

Presentazione del libro: “Io non sono Magritte” di
Franco Donatini a cura dott.ssa Silvia Panichi . Saranno letti
alcuni brani del volume dal prof. Marco Rossi.
Auditorium di Palazzo Blu.
Lung’Arno Gambacorti

14 venerdi

Conviviale degli auguri natalizi.
Quest’anno la conviviale sarà organizzata nello splendido Salone
degli Arazzi di Palazzo Reale (g.c.)
Lung’Arno Pacinotti, 46.
v. programma viaggi.

programma viaggi

NOVEMBRE

3 sabato

Viaggio di studio a GUBBIO per visitare la mostra :”Gubbio al
tempo di Giotto”. Tesori d’arte nella terra di Oderisi.
v. programma inviato a parte

14 mercoledi

Visita guidata alla mostra: “Da Magritte a Duchamp. 1929: il
Grande Surrealismo dal Centre Pompidou
Ore 16,30 primo gruppo e 16,45 secondo gruppo.
Prenotazione, biglietto d’ingresso e guida Euro 16,00.
Le prenotazioni si riceveranno da subito e fino a lunedi 12
novembre dalle ore 10,30- 12,30, 14,30- 17,00 presso la
nostra sede, piazza San Silvestro, 11.
(si prega, per difficoltà di fare i resti, di portare la cifra esatta).

29gio-30ven

Viaggio di studio VENEZIA per la mostra Tintoretto 15191594, Palazzo Ducale – Appartamento del Doge.
v. programma inviato a parte
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DICEMBRE

14 venerdi

Conviviale degli auguri natalizi.
Quest’anno la conviviale sarà organizzata nello splendido Salone
degli Arazzi di Palazzo Reale (g.c.)
Lung’Arno Pacinotti, 46.
Ore 20,30 Aperitivo e cena
Quota di partecipazione € 50,00
Le prenotazioni si riceveranno da subito, fino e non oltre il
venerdi 7 dicembre, dalle ore 10,30- 12,30, 14,30- 17,00.
La quota dovrà essere versata al momento della prenotazione.
Si pregano i signori soci di non fare la prenotazione per telefono,
ma pagare la quota presso la sede (ad esclusione di coloro che
abitano fuori Pisa). Ciò eviterà la sgradevole necessità di passare
quella sera stessa per i tavoli a riscuotere.

FOGLIO NOTIZIE 5/ 2018
Cari Amici,

con il mese di novembre, si apre la campagna
associativa 2019, per i rinnovi e le nuove adesioni (che stanno già
arrivando numerose), mantenendo inalterate le quote, come ormai da molti
anni:
Socio ordinario
euro 40,00
Socio familiare
euro 30,00
Socio junior
euro 15,00
Socio sostenitore da euro 200,00
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Per il pagamento potrete utilizzare il bollettino di c/c allegato, che avete
ricevuto con il programma nov-dic, inviatoVi anche per posta o, meglio
ancora, passare in sede e nel contempo ritirare la tessera di socio 2019.
Ritenendo farVi cosa gradita, il Consiglio Direttivo ha promosso una
iniziativa tesa a concludere convenzioni con importanti esercizi commerciali,
affinchè gli iscritti all’associazione Amici dei Musei e Monumenti Pisani,
presentando la Tessera di Socio 2019 possano acquistare prodotti o servizi con
un notevole sconto sui prezzi di acquisto.
Conseguentemente a tale decisione abbiamo stipulato convenzioni con
case editrici, negozi commerciali, assicurazioni, nei quali gli iscritti potranno
fare acquisti, assicurazioni e acquistare pubblicazioni con vantaggiosi sconti,
non usufruibili in altro modo.
Di seguito elenchiamo gli esercizi con a fianco l’indicazione dello sconto
praticato:

Casa Editrice ETS,
sede: Palazzo Roncioni, Lung’Arno Mediceo, 16

sconto 30%

Casa Editrice Pacini
sede. Via A.Gherardesca, 1 Pisa Ospedaletto

sconto 25%

Casa Editrice Felici
sede Via Cocchi Ospedaletto
Volumi magazzino editi fino a marzo 2014
Bookshop c/o Palazzo Blu ad eccezione catal.mostra

sconto 30%
sconto 60%
sconto 10%

Italiana Assicurazioni s.p.a
Sede Via Cisanello, 145
su tutti i rami della compagnia nella misura minima

sconto 30%

Emporio Armani
Via Oberdan, 12

sconto 15%

Negozio Principe
Sede Via Mercanti, 37/39 (escluso camiceria uomo)

sconto 15%

5

Un ringraziamento a tutti per la Vostra partecipazione ed entusiasmo a
tutte le nostre iniziative e, in particolare, ai nostri preziosi Volontari per aver
donato il loro impegno al patrimonio culturale e per la soddisfazione di aver
contribuito alla conoscenza e alla tutela del nostro incredibile patrimonio, e
quindi, alla crescita della società civile.
A nome del Consiglio Direttivo dell’Associazione formuliamo cari e
fervidi auguri di Buone Feste.

Piera Orvietani
Presidente
e Consiglio Direttivo

