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Pisa, 2 marzo 2020
Cari Amici,

Inviamo qui di seguito il programma delle attività culturali per i
mesi di marzo – aprile 2020

MARZO 2020
A seguito della diffusione del “coronavirus” abbiamo dovuto annullare,
oltre ai viaggi di studio di febbraio, anche quelli di marzo

5 giovedi
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”(seconda parte).

2.a conferenza. Introduce padre Stefano Titta S.J.
“Gli affreschi del Trecento” prof. Antonino Caleca Università
di Siena
Auditorium G. Toniolo, piazza Arcivescovado Pisa

12 giovedi
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”(seconda parte)

3.a conferenza. Introduce padre Matteo Suffritti S.J.
“ Gli affreschi di Benozzo Gozzoli , Prof. Gerardo De Simone
Accademia Belle Arti di Carrara.
Auditorium G. Toniolo, piazza Arcivescovado Pisa
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19 giovedi
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”(seconda parte)

4.a conferenza. Introduce padre Francesco Germano S.J.
“Il Camposanto in età moderna” prof.ssa Cinzia Sicca,
Università di Pisa.
Auditorium G. Toniolo, piazza Arcivescovado Pisa

20 venerdi
Ore 16,30
Ore 17,00

26 giovedi
Ore 17,00

Assemblee generale dei soci:
Assemblea ordinaria: approvazione dei bilanci consuntivo 2019
e preventivo 2020
Assemblea straordinaria: approvazione del nuovo Statuto
dell’Associazione modificato ai sensi del Decreto legislativo
02.07.2017 n.117 per la riforma degli Enti del Terzo Settore.
Farà seguito la lettera di convocazione che sarà inviata a tutti i
soci.
Ciclo di conferenze Arte e Fede, in collaborazione con il Servizio
Cultura e Università dell’Arcidiocesi di Pisa, sul tema: “Camposanto
Monumentale di Pisa”(seconda parte)

.
5.a conferenza. Introduce padre Stefano Titta S.J.
“Lasinio e l’immagine del Camposanto, prof. Antonio Milone,
Università Federico II di Napoli
Auditorium G. Toniolo, piazza Arcivescovado Pisa

APRILE 2020

2 giovedi
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”(seconda parte).
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6.a conferenza. Introduce padre Francesco Germano S.J.
“L’idea Ottocentesca del Camposanto”, prof. Carlo Sisi
Accademia Belle Arti di Firenze.
Auditorium G. Toniolo, piazza Arcivescovado Pisa

3 venerdi

Visita guidata alla mostra L’incanto di Medusa – Charles
Doudelet, Pinacoteca Comunale Carlo Servolini a
Collesalvetti.
La mostra è promossa dal Comune di Collesalvetti, ideata e
curata da Francesca Cagianelli in collaborazione con la
Fondazione Livorno.
Questa mostra è la prima in assoluto realizzata in Europa ed è
intitolata ad uno dei più prestigiosi maestri del simbolismo
belga.
v. programma viaggi.

22 merc.-23giov Viaggio di studio a ROMA per la mostra Raffaello, Scuderie
del Quirinale.
Visita nella Tuscia a Viterbo e Civita di Bagnoregio
Visita nella Sabina all’ Abbazia di Farfa.
Visiteremo la mostra che Roma dedica al grande artista, Raffaello
Sanzio, morto 500 anni fa, nell’aprile 1520, dove ha lavorato
sia nella Città del Vaticano, sia nella Città Eterna: lo celebra
con una bellissima mostra alle Scuderie del Quirinale.
La mostra è oggi praticamente gia’ tutta prenotata per gli
ingressi gruppi e siamo riusciti a trovare due ingressi solo al
primo mattino del 23 Aprile. Dedicheremo quindi il primo
giorno alla visita dei monumenti e del centro storico di
Viterbo e del famoso borgo di Civita di Bagnoregio.
Nel primo pomeriggio del secondo giorno ci trasferiremo al
vicino Borgo di Farfa per la visita dell’Abbazia e della
Basilica di Farfa, dichiarata monumento nazionale nel 1928
per la bellezza architettonica , artistica e testimonianza di una
storia più che millenaria.
V. programma viaggi
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Programma viaggi

MARZO 2020
A seguito della diffusione del “coronavirus” abbiamo dovuto annullare,
oltre ai viaggi di studio di febbraio, anche quelli di marzo

APRILE 2020
3 venerdi

Visita guidata alla mostra L’incanto di Medusa – Charles
Doudelet, Pinacoteca Comunale Carlo Servolini a
Collesalvetti.
Partenza da Pisa alle ore 15,30. Via Bargagna,
Arrivo a Collesalvetti, Pinacoteca Comunale Carlo Servolini
via Umberto I.
La mostra è promossa dal Comune di Collesalvetti, ideata e
curata dalla storica dell’arte Francesca Cagianelli in
collaborazione con la Fondazione Livorno.
Questa mostra è la prima in assoluto realizzata in Europa ed è
intitolata ad uno dei più prestigiosi maestri del simbolismo
belga. Saremo guidati alla mostra dalla stessa curatrice
Francesca Cagianelli e da Dario Matteoni già direttore dei
Musei Nazionali di Pisa
Quota di partecipazione € 20,00
Le prenotazioni si riceveranno da subito, dalle ore 10,30-12,30 e
dalle 15,00-17,00, fino ad un massimo di 25 persone, presso la
nostra sede, piazza San Silvestro, 11

22 merc.-23giov Viaggio di studio a ROMA per la mostra Raffaello, alle
Scuderie del Quirinale.
Visita nella Tuscia a Viterbo e Civita di Bagnoregio
Visita nella Sabina all’ Abbazia di Farfa.
Visiteremo la mostra che Roma dedica al grande artista, Raffaello
Sanzio, morto 500 anni fa, nell’aprile 1520, dove ha lavorato
sia nella Città del Vaticano, sia nella Città Eterna: lo celebra
con una bellissima mostra alle Scuderie del Quirinale.
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La mostra è oggi praticamente gia’ tutta prenotata per gli
ingressi gruppi e siamo riusciti a trovare due ingressi solo al
primo mattino del 23 Aprile. Dedicheremo quindi il primo
giorno alla visita dei monumenti e del centro storico di
Viterbo, e al famoso borgo di Civita di Bagnoregio.
Nel primo pomeriggio del secondo giorno, dopo la Mostra su
Raffaello ci trasferiremo al vicino Borgo di Farfa per la visita
dell’Abbazia e della Basilica di Farfa, dichiarata monumento
nazionale nel 1928 per la bellezza architettonica , artistica e
testimonianza di una storia più che millenaria.
MERCOLEDI’ 22 APRILE
• Ritrovo e partenza da Via Bargagna alle ore 7.30, sosta lungo il percorso
• Arrivo a Bagnoregio e trasferimento nel famoso Borgo di Civita per una visita guidata
• Pranzo in ristorante e trasferimento a Viterbo per la visita guidata dei suoi famosi
monumenti medievali: il Palazzo dei Papi con la sua famosa Loggia e la Fontana, la
Cattedrale Romanica di San Lorenzo, il Centro Storico medievale perfettamente
conservato con i suoi palazzi, le numerose fontane e gli innumerevoli angoli pittoreschi.
• Nel tardo pomeriggio trasferimento a Roma, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
GIOVEDI’ 23 APRILE
• Prima colazione in albergo . Trasferimento in vicinanza delle Scuderie del Quirinale per la
visita guidata in due gruppi alla Mostra su Raffaello con ingressi alle 9.10 e 9.20
• Al termine della visita, , tempo libero a disposizione con pranzo libero.
• Ritrovo all’ora fissata al luogo di incontro con il Pullman e trasferimento al Borgo di Farfa
per la visita guidata del Monastero Benedettino, della Basilica e del circostante Borgo
• Partenza per il rientro a Pisa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (MINIMO 30 PAX) € 225
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40
SUPPLEMENTO NON SOCI € 50
La quota di partecipazione comprende:; bus GT a disposizione inclusi permessi ZTL Roma;
visite guidate come da programma, pernottamento in hotel 4*, pranzo del primo giorno, 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 6 Aprile.
Cod. IBAN per versamenti all’Agenzia IT15V 06370 14000 000010006059
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FOGLIO NOTIZIE 2/2020

Cari Amici,

dal mese di novembre 2019 è iniziata, la campagna associativa
2020, per i rinnovi e le nuove adesioni 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 2019 ( inviatoVi anche per posta),
o meglio ancora, passare in sede e ritirare, nel contempo, la tessera di socio
2020.
Vi ricordo che, ritenendo farVi cosa gradita, il Consiglio Direttivo ha
promosso anche per questo 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 elenco 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

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

sconto 30%
sconto 15%
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•

•
•

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

Antonini Assicurazioni
Via Volpe, 84 56121 Ospedaletto Pisa
Libreria Fogola Corso Italia, 82
Erboresteria L’Erbolario Corso Italia,19

sconto 15%

sconto 20%
50%min.-mass
sconto 20%
sconto 10%

Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo ai nostri volontari che,
con il loro prezioso impegno, contribuiscono alla conoscenza e alla tutela del
patrimonio artistico e monumentale della nostra città.

Piera Orvietani
Presidente
e Consiglio Direttivo

