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Pisa, 26 febbraio .2019
Cari Amici,
si invia qui di seguito il programma delle attività culturali per i
mesi di marzo e aprile 2019.

MARZO 2019
Giovedi 7
Ore 17,00

Ciclo di conferenze Arte e Fede, in collaborazione con il Servizio
Cultura e Università dell’Arcidiocesi di Pisa, sul tema:
“Camposanto Monumentale di Pisa”
1.a conferenza. Introduzione teologica al” Camposanto
Monumentale di Pisa” S.E. mons. Giovanni Paolo Benotto,
Arcivescovo di Pisa, Prof. Marco Collareta docente di Storia
d’Arte Medievale, Università di Pisa e prof. Mauro Ronzani,
docente di Storia Medievale, Università di Pisa
Auditorium Officine Garibaldi (g.c.) via Gioberti, 39

Sabato 9

Viaggio di studio a VOLTERRA : Le Mura, la città, i musei.
Il viaggio è organizzato in collaborazione con l’Associazione
AMUR (Amici Mura) e ci faranno da guida tre esperti e storici
dell’arte: Alessandro Furiesi, Mariagiulia Burresi e Ilario Luperini.
v. programma viaggi

Mercoledi 13
Ore 16,00

Convegno su Paolina e Giacomo Leopardi a Pisa, al Royal
Hotel Victoria al in occasione del 150° centenario della morte
della sorella del poeta (13 marzo 1869), con il seguente
programma:
ore 16,00: apertura del convegno con la presenza delle autorità
cittadine, interverranno Stefano Bruni, Elisabetta Benucci,
Alessandro Panajia, Giovanni Vigliar
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Seguirà un drink offerto dal Royal Hotel Victoria
Ore 18,30 nella sala dell’Hotel, sarà eseguita una piece teatrale
dal titolo” L’altra Leopardi che amerete . Storia di Paolina
Leopardi, con la regia di Manula D’Angelo e con l’attrice
Barbara Mautino

Giovedi 14
Ore 17,00

Ciclo di conferenze Arte e Fede, in collaborazione con il Servizio
Cultura e Università dell’Arcidiocesi di Pisa, sul tema:
“Camposanto Monumentale di Pisa”
2.a conferenza. Traini e il ciclo cristologico. Prof.ssa Chiara
Balbarini, storica dell’Arte e docente di Scuola Secondaria
Superiore di Pisa . Auditorium Officine Garibaldi (g.c.) via
Gioberti, 39.

15 ven- 16 sab

Viaggio di studio a URBINO E DINTORNI . Visita alla mostra
“Giovanni Santi: Da poi… mi dette alla mirabil arte” Galleria
Nazionale di Palazzo Ducale di Urbino.
Visita alla Cappella Tiranni , affrescata da Giovanni Santi, nella
cittadina di Cagli. Visita alle Grotte di Frasassi e all’Abbazia di
Sant’Urbano.
V. descrizione programma viaggi. (Il programma è già stato
inviato anche a parte).

Giovedi 21
Ore 17,00

Ciclo di conferenze Arte e Fede, in collaborazione con il Servizio
Cultura e Università dell’Arcidiocesi di Pisa, sul tema:
“Camposanto Monumentale di Pisa”
3.a conferenza .Il Giudizio Universale. Prof. Marco Collareta
docente di Storia dell’Arte Medievale, Università di Pisa
Auditorium Officine Garibaldi (g.c.) via Gioberti, 39

Giovedi 28
Ore 17,00

Ciclo di conferenze Arte e Fede, in collaborazione con il Servizio
Cultura e Università dell’Arcidiocesi di Pisa, sul tema:
“Camposanto Monumentale di Pisa”
4.a conferenza. Il Trionfo della Morte di
Buffalmacco . Prof. Franco Cardini, docente di Storia
Medievale, Università di Firenze
Auditorium Officine Garibaldi (g.c.) via Gioberti, 39
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APRILE

Giovedi 4
Ore 17,00

Ciclo di conferenze Arte e Fede, in collaborazione con il Servizio
Cultura e Università dell’Arcidiocesi di Pisa, sul tema:
“Camposanto Monumentale di Pisa”
5.a conferenza. La sepoltura del beato Giovanni
della Pace e il riuso dei sarcofagi antichi . Prof. Stefano Bruni
docente di Etruscologia e Antichità Italiche, Università di Ferrara
Auditorium Officine Garibaldi (g.c.) via Gioberti, 39

Giovedi 11
Ore 17,00

Ciclo di conferenze Arte e Fede, in collaborazione con il Servizio
Cultura e Università dell’Arcidiocesi di Pisa, sul tema:
“Camposanto Monumentale di Pisa”
6.a conferenza. La Tebaide. Prof.ssa Lina Bolzoni
docente di Letteratura Italiana, Scuola Normale Superiore di Pisa
Auditorium Officine Garibaldi (g.c.) via Gioberti, 39

merc. 17
ore 17,00

Conferenza della prof.ssa Gigetta Dalli Regoli “ Verrocchio
maestro, Leonardo scolaro” in preparazione del viaggio di studio
a Firenze per la mostra a Palazzo Strozzi “ Verrocchio il maestro
di Leonardo”.
Auditorium Officine Garibaldi (g.c.), via Gioberti, 39

sab. 27

Viaggio di studio a FIRENZE per la mostra “ Verrocchio il
maestro di Leonardo”, Museo di Palazzo Strozzi
v. descrizione programma viaggi
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Descrizione Programma Viaggi

MARZO 2019
Sabato 9

Viaggio di studio a VOLTERRA : Le Mura, la città, i musei.
Il viaggio è organizzato in collaborazione con l’Associazione
AMUR (Amici Mura). Faranno da guida tre esperti e storici
dell’arte: Alessandro Furiesi, Mariagiulia Burresi e Ilario Luperini.
Partenza da Pisa alle ore 7,30 da Via Bargagna
Ore 9,30 arrivo a Volterra, piazza dei Priori e a visita al Palazzo
dei Priori.
Ore 10,30-13,00 Visita ai vari tratti delle mura etrusche e
medievali e all’Anfiteatro.
Ore 13,00-14,30 pranzo libero
Ore 14,30 Visita al Parco Fiumi, al Museo Etrusco Guarnacci e
alla Pinacoteca Civica.
Al termine partenza per rientro a Pisa.
Quota di partecipazione
€ 35,00
La quota comprende : viaggio in pullman gt, con guida come da
programma, card. per ingressi ai musei, assicurazione.
Le prenotazioni si riceveranno da subito e fino a martedi 6 marzo
2019
presso la nostra sede piazza San Silvestro, 11 050-40979

15 ven- 16 sab

Viaggio di studio a URBINO E DINTORNI . Visita alla mostra
“Giovanni Santi: Da poi… mi dette alla mirabil arte” Galleria
Nazionale di Palazzo Ducale di Urbino.
Visita nella cittadina di Cagli alla Cappella Tiranni affrescata da
Giovanni Santi. Visita alle Grotte di Frasassi e all’Abbazia di
Sant’Urbano.
Il programma è già stato inviato anche a parte.
Partenza da via Bargagna alle ore 7,30.
Arrivo a Urbino alle ore 10 circa (km.340)
Tempo libero per il pranzo.
Alle ore 13,30 incontro con la guida e visita guidata alla mostra
“Giovanni Santi: Da poi… mi dette alla mirabil arte” Galleria
Nazionale di Palazzo Ducale di Urbino.
Alle ore 17,00 trasferimento a Cagli per la visita nella Chiesa di
San Domenico agli affreschi di Giovanni Santi nella Cappella
Tiranni.
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Pernottamento in zona, sistemazione in albergo e cena.
Secondo giorno
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Pergola e visita al
Museo dei Bronzi Dorati a Cartoceto. Proseguimento per la zona
della Valle di San Clemente ad Apiro per la visita privata
dell’Abbazia di Sant’Urbano e pranzo tipico nel vicino
Agriturismo.
Trasferimento a Genga per la visita delle Grotte di Frasassi, con
una visita attrezzata e facilmente accessibile.
Al termine partenza per il rientro a Pisa.
Quota di partecipazione
€ 195,00
supplemento camera singola € 40,00
supplemento non soci
€ 40,00
La quota comprende : viaggio in pullman gt, sistemazione in
hotel 3-4* in zona Urbino, pasti e visite con guida come da
programma, ingressi, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: bevande ai pasti, extra, mance e tutto
quello non menzionato nel programma.
Assicurazione annullamento facoltativa. Camera doppia € 15 a persona, se in
camera singola €20
N.B. La quota è calcolata su un numero minimo di 30 partecipanti.
Si ricorda che l’ordine d’iscrizione è il criterio utilizzato per l’assegnazione
dei posti sul pullman. Si prega inoltre di segnalare eventuali intolleranze
alimentari

Iscrizioni: immediatamente presso l’Agenzia LA BERLINA ,
piazza Mazzini, 4 tel. 050.970359 maurizio@berlina.it con il
versamento della quota di partecipazione. Cod. Iban per eventuali
bonifici : IT15V 06370 14000 000010006059.

APRILE 2019

sab. 27

Viaggio di studio a FIRENZE per la mostra “ Verrocchio il
maestro di Leonardo”, Museo di Palazzo Strozzi
Arrivo a Firenze con il treno.
Alle ore 10,50 appuntamento a Museo di Palazzo Strozzi per
l’ingresso alle ore 11.
L’appuntamento per le ore 10,50 nel Chiostro di Palazzo Strozzi.
La mostra si colloca come uno dei più importanti eventi a livello
internazionale nel cinquecentesimo anniversario della morte di
Leonardo da Vinci.
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Un’esposizione straordinaria sulla produzione artistica di questo
maestro che, a Firenze tra il 1460 e il 1490 circa, all’epoca di
Lorenzo il Magnifico, operò nella sua bottega che fu luogo di
intensa sperimentazione e condivisione.
Nel pomeriggio con lo stesso biglietto (+ € 6,00) Visiteremo anche
una Sezione Speciale al Museo Nazionale del Bargello che
raccoglie oltre al Verrocchio e Leonardo da Vinci, altri capolavori
del Ghirlandaio, Botticelli, Perugino.
Quota di partecipazione € 25,00 (diritti di prenotazione, visita
guidata biglietti ingresso ai due musei Strozzi e Bargello 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 17 aprile
dalle 10,30-12,30 e dalle 15,00-17,00 presso la nostra sede,
piazza San Silvestro, 11

FOGLIO NOTIZIE 2/2019

Vi riepiloghiamo le promozioni che la nostra Associazione ha
ottenuto per i soci presentando la tessera di iscrizione a socio per l’anno 2019.
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%
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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
Libreria Fogola
Corso Italia, 82

min. a mass.sconto 20%-50%

sconto 20%

Altra cosa importante per la nostra
Associazione è ricordarVi - quando
farete la dichiarazione dei redditi - di
un concreto e del tutto gratuito aiuto
all’attività associativa, il contributo del
5 per mille, del quale siete sempre stati
generosi donatori. A questo proposito
trovate qui sotto il coupon con le indicazioni necessarie
Come sempre Vi attendiamo numerosi agli eventi programmati
con cari saluti
Piera Orvietani
e Consiglio Direttivo

