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Cari Amici,
inviamo qui di seguito il programma delle attività culturali
per i mesi di novembre – dicembre 2019

NOVEMBRE 2019

martedi
Ore 15,30

Visita guidata alla mostra “L’Arte del blasone: Gli stemmi dei
Cavalieri di Santo Stefano fra XVI e XIX secolo al Palazzo
Lanfranchi, poi Toscanelli ed oggi sede dell’Archivio di Stato.
Visita anche del Palazzo, uno dei più belli del lungarno pisano.
Appuntamento davanti il Palazzo, lung’Arno Mediceo, n. 17.

6 mercoledi
Ore 18,00

Presentazione del libro pubblicato da Skira, Capolavori Rubati
di Luca Nannipieri, critico d’arte, con l’intervento di Andrea
Camilleri direttore del Museo delle Navi Antiche di Pisa, e
dall’autore Luca Nannipieri
Museo delle Navi Antiche di Pisa, Arsenali Medicei, Lungarno
Ranieri Simonelli,16

11 lunedi
Ore 17,00

Presentazione del volume “Carissimo Don Alessandro.
Carteggio di Scipione Vannutelli e Laura Kanzler ad
Alessandro Trotti Bentivoglio “, a cura del prof. Alessandro
Panajia e dott.Luisa Winsemann Falghera (discendente di
Alessandro Manzoni). Coordina e presenta la giornalista
Eleonora Mancini Dupont
Auditorium Officine Garibaldi, via Gioberti, 39
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16sa-17dom

Viaggio di studio ORAZIO GENTILESCHI A FABRIANO.
I TESORI DELLA VAL DI CHIENTI.”.

Due giornate dedicate sia ad una mostra ” La Luce e i Silenzi:
Orazio Gentileschi e La Pittura Caravaggesca nelle Marche del
Seicento”, alla Pinacoteca Civica, nel Duomo e nella Chiesa di
San Benedetto, ma anche è un’ occasione per visitare questa
regione che ha luoghi di grande interesse storico- culturale:
monasteri, conventi, abbazie di camaldolesi , di francescani, di
cistercensi, e pievi, castelli, luoghi storici e paesaggi straordinari.
V. programma viaggi (già inviato anche a parte)
21 giovedi
Ore 16,00

Visita guidata al nuovo allestimento del Museo dell'Opera del
Duomo “: uno scrigno di “miracoli”.
Saremo accompagnati nella visita al museo dal prof. Marco
Collareta.
Appuntamento , con biglietto gratuito, all’ingresso del Museo,
Piazza Duomo.

DICEMBRE 2019
3 martedi
Ore 16,00

Visita guidata alla mostra: “FUTURISMO” a Palazzo Blu
Lung’Arno Gambacorti
v. programma viaggi

6 venerdi
Ore 16

Visita guidata da Matilde Stefanini all’arazzo fiammingo
cinquecentesco di Pieter Coecke van Aelsts, esposto nella “Sala
degli Arazzi” di Palazzo Reale, oggetto della pubblicazione ETS.
Della Stefanini, curata da Stefano Bruni
Sala degli Arazzi di Palazzo Reale, Lung’Arno Pacinotti

12gio.-13ven.

Viaggio di studio a ROMA per le visite alle mostre:
“Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte, Canova, Eterna
Bellezza, a Palazzo Braschi e le Domus Romane, a Palazzo
Valentini:
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“Impressionisti Segreti a Palazzo Bonaparte.
Oltre 50 opere di di artisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne,
Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac,
Van Rysselberghe, ecc., concessi eccezionalmente per questa
mostra, esposti nella prestigiosissima sede di Palazzo Bonaparte ,
che apre anch’esso per la prima volta , permettendo al pubblico
di mostrare i capolavori di proprietà privata, della pittura
impressionista. Lo storico palazzo è conosciuto per il suo
balconcino verde dove Maria Letizia Ramolino, madre di
Napoleone Bonaparte, osservava il via vai dalle feritoie della
sua verandina tra PiazzaVenezia e Via del Corso.
“Canova, Eterna Bellezza, a Palazzo Braschi. Sono esposte 170
opere provenienti da prestiti di importanti musei e collezioni
italiane e straniere, con un grande allestimento di grande impatto
visivo.
Visiteremo inoltre le “ Domus Romane”, a Palazzo Valentini, al
Foro Traiano, con un percorso tra i resti delle domus di età
imperiale, con mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi ,
ambienti, strutture murali, peristili, terme, saloni ecc.; un viaggio
nella grande antica Roma, un esempio unico e prezioso del
patrimonio artistico dell’antichità.
(Vedi programma viaggi)
.

18 merc.
Ore 17

Conferenza di Piero Pierotti, sul tema: Michelangelo ingegnere
stradale. L’avventura delle colonne per la chiesa di San Lorenzo
in Firenze.
Sala conferenze Piano Terra Officine Garibaldi, Via Gioberti

Programma Viaggi

NOVEMBRE 2019
16sa-17dom

Viaggio di studio “ORAZIO GENTILESCHI A FABRIANO.
I TESORI DELLA VAL DI CHIENTI.”.

Due giornate dedicate sia ad una mostra ” La Luce e i Silenzi:
Orazio Gentileschi E La Pittura Caravaggesca nelle Marche del
Seicento, a Pinacoteca Civica, nel Duomo e nella Chiesa di San
Benedetto.
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PROGRAMMA
1° Giorno, Sabato






Ritrovo e partenza alle ore 7.15 in Via Bargagna per Fabriano con percorso sulla nuova superstrada
Perugia‐Ancona. Sosta lungo il percorso.
Visita guidata della Mostra “La luce ed i silenzi: Orazio Gentileschi e la pittura Caravaggesca nelle
Marche”.
Tempo libero nel centro storico di Fabriano con pranzo libero
Trasferimento a Tolentino, incontro con la guida e visita guidata della Abbazia di San Nicola con i
suoi affreschi
Sistemazione in albergo in zona, cena e pernottamento

2° Giorno, Domenica




Prima colazione in albergo
Trasferimento a Montecosaro per la visita guidata della antica Abbazia di Santa Maria a Piè di
Chienti), la più antica costruzione romanica nelle Marche
 Spostamento nel vicino comune di Corridonia per la visita guidata della Basilica di San Claudio in
Chienti, monumento nazionale dal 1902.
 Completa la mattinata la visita guidata dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, la più importante
struttura monastica delle Marche che sorge ora al centro di un’Area naturale Protetta.
 Visita guidata e pranzo in ristorante (possibile breve visita alla vicina Urbisaglia “Urbis Salvia” i cui
resti romani si ritrovano in parte nella costruzione dell’Abbazia di S.Maria delle Macchie.
 Nel percorso di ritorno via Colfiorito e Foligno, sosta nel suggestivo borgo di Caldarola, ai piedi dei
monti Sibillini, con il Castello Pallotta
 Rientro a Pisa
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 185 a persona
 Supplemento camera singola € 35
 Supplemento non soci
€ 40
 La quota comprende: viaggio in bus gt, sistemazione in hotel 3‐4* i pasti come da programma, ,
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
 ISCRIZIONI: immediatamente presso l’Agenzia LA BERLINA , Piazza Mazzini 4 ( TEL 050.970259,
maurizio.berlina@yahoo.it) con il versamento della quota di partecipazione.
 Cod. IBAN dell’Agenzia per eventuali bonifici: IT15V 06370 14000 000010006059
N.B.:Si ricorda che l’ordine di iscrizione è il criterio per l’assegnazione dei posti sul pullmann

DICEMBRE 2019

3 martedi
Ore 16,00

Visita guidata alla mostra: “FUTURISMO” a Palazzo Blu
Ore 16,00 primo gruppo e 16,15 secondo gruppo.
Prenotazione, biglietto d’ingresso e guida Euro 15,00.
Le prenotazioni si riceveranno da subito e fino a lunedi 25
novembre dalle ore 10,30- 12,30, 14,30- 17,00 presso la
nostra sede, piazza San Silvestro, 11.

5

12 giov.-13 ven.Viaggio di studio a ROMA per la visita alla mostra
“Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte. Oltre 50 opere di
di artisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley,
Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van
Rysselberghe, ecc., concessi eccezionalmente per questa mostra,
esposti nella prestigiosissima sede di Palazzo Bonaparte ,
che apre anch’esso per la prima volta , permettendo al pubblico
di mostrare i capolavori della pittura impressionista, di proprietà
privata.
Lo storico palazzo a Roma, conosciuto per il suo balconcino verde
dove Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte ,
osservava il via vai dalle feritoie della verandina tra Piazza
Venezia e Via del Corso.
Visiteremo la mostra “Canova, Eterna Bellezza, a Palazzo Braschi
che espone 170 opere provenienti da prestiti di importanti musei e
collezioni italiane e straniere, con un grande allestimento di grande
impatto visivo.
Inoltre visiteremo le Domus Romane, a Palazzo Valentini, al Foro
Traiano, con un percorso tra i resti delle domus di età imperiale, con
mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi , ambienti, strutture
murali,peristili, terme, saloni ecc., un viaggio nella grande antica
Roma, un esempio unico e prezioso del patrimonio artistico
dell’antichità.
PROGRAMMA
Giovedì 12 Dicembre






Ritrovo e partenza da Via Bargagna alle ore 7.30, sosta lungo il percorso
Ore 12 circa arrivo in centro e trasferimento in zona Piazza Navona.
Tempo libero per pranzo libero e ritrovo a Palazzo Bonaparte
Ingresso per la visita guidata della Mostra “ Gli Impressionisti Segreti”
Tempo libero a disposizione, incontro con il bus e trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

Venerdì 13 Dicembre





Prima colazione in albergo . Trasferimento in zona Piazza Navona per visita guidata della Mostra
“Canova, Eterna Bellezza” a Palazzo Braschi.
Al termine della visita, , tempo libero a disposizione per pranzo libero.
Ritrovo a Palazzo Valentini al Foro Traiano e visita dell’esposizione delle Domus Romane
Verso le ore 17.00 partenza per il rientro a Pisa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (MINIMO 25 PAX) :€ 220
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA :€ 40. Non iscritti

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 acconto presso l’agenzia
Berlina Viaggi Piazza Mazzini, tel 050.970259, maurizio.berlina@yahoo.it ) . Saldo entro
il 22 Novembre . Cod. IBAN per versamenti all’Agenzia IT15V 06370 14000 00010006059
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FOGLIO NOTIZIE N. 4/2019
Cari Amici,

con il mese di novembre, si apre la campagna
associativa 2020, 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
Per il pagamento potrete utilizzare il bollettino di c/c, che avete ricevuto
allegato al programma novembre-dicembre inviatoVi anche per posta o,
meglio ancora, passare in sede e ritirare, nel contempo, la tessera di socio
2020.
Ritenendo farVi cosa gradita, il Consiglio Direttivo ha promosso anche
per il prossimo anno convenzioni con importanti esercizi commerciali, affinchè
gli iscritti all’associazione Amici dei Musei e Monumenti Pisani, presentando
la Tessera di Socio 2020 possano acquistare prodotti o servizi con un notevole
sconto sui prezzi.
Di seguito elenchiamo gli esercizi con a fianco l’indicazione dello sconto
praticato:













Casa Editrice ETS,
sede: Palazzo Roncioni, Lung’Arno Mediceo, 16
Casa Editrice Pacini
sede. Via A.Gherardesca, 1 Pisa Ospedaletto
Casa Editrice Felici
sede Via Cocchi Ospedaletto
Volumi magazzino editi fino a marzo 2014
Bookshop c/o Palazzo Blu ad eccezione catal. mostra
Italiana Assicurazioni s.p.a
Sede Via Cisanello, 145
su tutti i rami della compagnia nella misura minima
Negozio Emporio Armani
Via Oberdan, 12
Negozio Principe
Sede Via Mercanti, 37/39 (escluso camiceria uomo)
Antonini Assicurazioni
Via Volpe, 84 56121 Ospedaletto Pisa

Libreria Fogola Corso Italia, 82

sconto 30%
sconto 25%
sconto 30%
sconto 60%
sconto 10%

sconto 30%
sconto 15%
sconto 15%
sconto 20%‐50%min.‐mass

sconto 20%
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Un ringraziamento a tutti per la Vostra partecipazione ed
entusiasmo a tutte le nostre iniziative e, in particolare, ai nostri preziosi
Volontari per aver il loro impegno donato 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 per le prossimo feste natalizie.
Piera Orvietani
Presidente
e
Consiglio Direttivo

