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Pisa 10 gennaio 2019
Cari Amici,
nel rinnovare i migliori auguri di Buon Nuovo Anno 2019, si
invia qui di seguito il programma delle attività culturali per i mesi di gennaio –
febbraio 2019.

GENNAIO 2019

17 giovedi
Ore 16,00

Presentazione del libro di Mario Noferi dal titolo “Lo Scultore e
il Cardinale. Lodovico Pogliaghi, gli angeli porta candelabro del
Duomo di Pisa ed altre opere. Interverranno la prof. Gigetta Dalli
Regoli e don Severino Dianich
Sala delle Lauree di Palazzo Arcivescovile di Pisa

18 venerdi
Ore 15,30

Visita guidata al Battistero di Pisa per la ricomposizione
dell’intero ciclo di vetrate istoriate. Alle 10 vetrate ottocentesche
restaurate da Venaria Reale si sono affiancate le 4 nuove vetrate
artistiche realizzate da Francesco Mori vincitore del concorso
bandito dalla Primaziale Pisana e apprezzate unanimemente per il
felice ed eccellente equilibrato inserimento.
La visita sarà guidata dall’ing. Giuseppe Bentivoglio dell’Opera
della Primaziale di Pisa

18ve.19sab

viaggio annullato per prenotazioni insufficienti:

Viaggio a ROMA Per la visita alla mostra: Ovidio, Amori, miti
ed altre storie. Scuderie del Quirinale.
Visita alle Gallerie nazionali d’arte antica.
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Palazzo Barberini , oltre alle collezioni permanenti di visiteremo
le mostre in corso “La stanza di Mantegna” con capolavori
provenienti dal Jacquemart_Andrè di Parigi
e
“Gotico
Americano”con dipinti provenienti dal Museo delle Belle Arti di
Houston.
Palazzo Corsini
oltre alle collezioni permanenti,
che
comprendono opere di Raffaello, Caravaggio, Tintoretto, Beato
Angelico Tiepolo ecc, visiteremo la mostra “Guido Reni: e
Barberini e i Corsini”
v. programma già inviato a parte e riportato anche nel programma
viaggi

25 venerdi
Ore 17,00

Presentazione del libro di Alessandro Panaja:” Lysine. Una
cosacca amica di d'Annunzio “ da parte dello storico ricercatore
Manuele Rossi docente Scuola Superiore Sant’Anna. Sarà presente
oltre all’autore, anche Giulio Fossi Rucellai, pronipote di Lysine
Rucellai Pilar von Pilchau, per le letture.
Salone del piano nobile di Palazzo Roncioni, sede della casa
editrice ETS, Lung’Arno Mediceo,16.

FEBBRAIO 2019

8 venerdi

Viaggio a Pontedera per la visita alla mostra Orizzonti d’acqua
tra pittura e arti decorative: Galileo Chini e altri protagonisti
del primo Novecento. Palazzo Pretorio di Pontedera
v. programma viaggi

15 venerdi
Ore 18,00

Presentazione del libro “ Pisa oltre la Piazza” di Luigi
Angelica. Presenteranno il libro oltre a Gli Amici dei Musei, il
prof. Ilario Luperini, la dott.ssa Maria Teresa Lazzerini e Renzo
Castelli
Auditorium delle Officine Garibaldi , via Gioberti, 39

22 febbraio

Assemblea generale dei soci
All’ordine del giorno, quest’anno, oltre all’annuale e doverosa
approvazione dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019
il rinnovo delle cariche associative: Consiglio Direttivo e
Collegio Sindacale.
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La prima convocazione è fissata per venerdi 22 febbraio alle ore
9,00
La seconda convocazione viene fissata per venerdi 22 febbraio
alle ore 15,30
presso la sede dell’Associazione, piazza San Silvestro, 11
Si pregano i sigg. soci di voler partecipare a questa importante
scadenza statutaria. In caso di impossibilità a presenziare, si prega
di delegare altro socio. Sono ammesse non più di due deleghe per
socio
Per essere ammessi alla votazione i soci devono essere in regola
con il pagamento della quota d’iscrizione per l’anno 2019.
Si ricorda inoltre che i soci onorari non hanno diritto di voto.

27 mercoledi

Viaggio di studio a FIRENZE per visitare la mostra ANIMALIA
FASHION al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti,
piazza dei Pitti.
v. programma viaggi

…

Descrizione Programma Viaggi

GENNAIO 2019

18ve.19sab

viaggio annullato per prenotazioni insufficienti:

Viaggio a ROMA Per la visita alla mostra: Ovidio, Amori, miti
ed altre storie. Scuderie del Quirinale.
Visita alle Gallerie nazionali d’arte antica.
Palazzo Barberini , oltre alle collezioni permanenti di visiteremo
le mostre in corso “La stanza di Mantegna” con capolavori
provenienti dal Jacquemart_Andrè di Parigi
e
“Gotico
Americano”con dipinti provenienti dal Museo delle Belle Arti di
Houston.
Palazzo Corsini
oltre alle collezioni permanenti,
che
comprendono opere di Raffaello, Caravaggio, Tintoretto, Beato
Angelico Tiepolo ecc, visiteremo la mostra “Guido Reni: e
Barberini e i Corsini”
Venerdì 18 Gennaio
Ritrovo e partenza da Via Bargagna alle ore 7.30, sosta lungo il
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percorso. Ore 12 circa arrivo in centro e trasferimento in zona
Piazza Navona. Tempo libero per pranzo libero e ritrovo alle
Scuderie del Quirinale
Ingresso per la visita guidata della Mostra “OVIDIO :Amori,
miti ed altre storie”
Tempo libero a disposizione, incontro con il bus e trasferimento in
albergo, cena e pernottamento.
Sabato 19 Gennaio
Prima colazione in albergo . Trasferimento in zona Palazzo
Barberini per la visita guidata della Galleria e delle mostre
temporanee.
Al termine della visita, trasferimento in Trastevere, tempo libero
a disposizione per pranzo libero.
Visita guidata di Palazzo Corsini della Galleria e della Mostra
temporanea.
Circa le ore 17.00 è prevista la partenza per il rientro a Pisa
Quota di partecipazione in camera doppia
:€ 210
supplemento camera singola :€ 40
La quota di partecipazione comprende: bus GT a disposizione
inclusi permessi ZTL Roma; visite guidate come da programma,
pernottamento in hotel 4* in zona EUR, cena, assicurazione
medico bagaglio.
ISCRIZIONI: si aprono immediatamente con versamento di
esso l’agenzia BERLINA ( Via Mazzini , tel 050.970259
maurizio@berlina.it ) Cod. IBAN IT15V 06370 14000
000010006059
ATTENZIONE: Data l’elevata l’affluenza alla Mostra su
Ovidio abbiamo a disposizione solo 25 ingressi.

FEBBRAIO 2019
8 venerdi

Viaggio a Pontedera per la visita guidata alla mostra Orizzonti
d’acqua tra pittura e arti decorative: Galileo Chini e altri
protagonisti del primo Novecento.
Palazzo Pretorio di
Pontedera
Galileo Chini percorre la sua produzione in sintonia con l’acqua,
con sfondi fluviali, marini, dall’Arno al fiume di Bangkok, da
Venezia ai centri balneari e termali di Viareggio, Montecatini e
Salsomaggiore. Altri protagonisti che troveremo nel percorso
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espositivo, diviso in quattro sezioni, Simbolismo, Divisionismo,
Orientalismo e la fase Secessionista e Klimtiana sono Plinio
Nomellini, Giorgio Kienerk, Moses Levy, Lorenzo Viani ecc.
Arrivo a Pontedera con il treno (si suggerisce partenza ore 14,54arrivo15,09).
Ritrovo davanti a Palazzo Pretorio Corso Matteotti alle ore 15,50
Ingresso alla mostra alle ore 16,00
Quota di partecipazione € 15,00 (prenotazioni, biglietto ingresso e
guida)
Le prenotazioni si riceveranno da subito, fino al 5 febbraio
dalle 10,30-12,30 e dalle 15,00-17,00 presso la nostra sede,
piazza San Silvestro, 11.

22 febbraio

Assemblea generale dei soci
All’ordine del giorno, quest’anno, oltre all’annuale e doverosa
approvazione dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019
il rinnovo delle cariche associative: Consiglio Direttivo e
Collegio Sindacale.
La prima convocazione è fissata per venerdi 22 febbraio alle ore
9,00
La seconda convocazione viene fissata per venerdi 22 febbraio
alle ore 15,30
Sede dell’Associazione, piazza San Silvestro, 11
Si pregano i sigg. soci di voler partecipare a questa importante
scadenza statutaria. In caso di impossibilità a presenziare, si prega
di delegare altro socio. Sono ammesse non più di due deleghe per
socio
Per essere ammessi alla votazione i soci devono essere in regola
con il pagamento della quota d’iscrizione per l’anno 2019.
Si ricorda inoltre che i soci onorari non hanno diritto di voto.

27 mercoledi

Viaggio di studio a FIRENZE per visitare la mostra ANIMALIA
FASHION al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti,
piazza dei Pitti.
Arrivo a Firenze con il treno.
Alle ore 10,50 appuntamento al Museo di Palazzo Pitti per
l’ingresso alle ore 11.
L’esposizione è stata concepita come un fantastico viaggio in un
museo di storia naturale, dove forme e colori di insetti, pesci,
animali, uccelli, conchiglie ispirano, accessori, gioielli, abiti di alta
moda ed anche moda contemporanea, con uno straordinario
abbinamento creativo ed inaspettato.
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Quota di partecipazione € 25,00 (diritti di prenotazione, biglietti
ingressi, guida e noleggio auricolari).
I partecipanti dovranno premunirsi del biglietto del treno di
andata e ritorno Pisa- Firenze-Pisa. (Partenza da Pisa quando
ritenuto opportuno per arrivare all’ora indicata: ore 10,50)
Ingresso alla mostra ore 11,00
Rientro a Pisa in treno.
Le prenotazioni si riceveranno da subito, fino al 20 febbraio
dalle 10,30-12,30 e dalle 15,00-17,00 presso la nostra sede,
piazza San Silvestro, 11.

FOGLIO NOTIZIE N. 1/2019
Cari Amici,
con il consueto Foglio Notizie che integra il programma delle
attività per il bimestre Gennaio –Febbraio 2019 che, come noterete contiene
appuntamenti di grande interesse.
Importante è portare alla Vostra attenzione le elezioni il rinnovo
delle cariche sociali che si svolgeranno nel corso dell’assemblea che si terrà il
22 febbraio alle ore 15,30 ( in seconda convocazione). Trattasi per l’Associazione di
un appuntamento di grandissima importanza in quanto dovrà essere eletto il nuovo
Consiglio Direttivo e conseguentemente le cariche sociali.
Vi invito pertanto a partecipare ai lavori assembleari dando il
Vostro indispensabile contributo alla elezione del Consiglio Direttivo che resterà
in carica per il quadriennio 2019-2022.

Con il mese di novembre, si sono aperte le iscrizioni ,
per i rinnovi e le nuove adesioni (che stanno già arrivando numerose),
per l’anno 2019 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
Per il pagamento potrete utilizzare il bollettino di c/c allegato, che avete
ricevuto con il programma novembre-dicembre, 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,

7

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%

Antonini Assicurazioni
Via Volpe, 84 56121 Ospedaletto Pisa
In funzione di contratto da stipulare

min. a mass.sconto 20%-50%

Nel porgere il più caloroso saluto Vi invito nuovamente a partecipare
numerosi all’assemblea del 22 febbraio prossimo.
Piera Orvietani
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Presidente
e ConsiglioDirettivo

