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Pisa, settembre 2020
Cari Amici,
un saluto affettuoso a tutti con l’augurio di trovarVi in salute e in
piena forma.
Ciò che spinge la nostra Associazione a continuare la propria
attività, osservando ovviamente le disposizioni governative per superare il rischio del
contagio COVID e svolgere gli eventi culturali in sicurezza, è il desiderio di sentirsi
responsabilmente parte attiva al superamento definitivo di questa grave emergenza
che non è solo sanitaria.
Inviamo qui di seguito il programma delle attività culturali per i
mesi di settembre- ottobre 2020.

SETTEMBRE 2020

16 mercoledi

Viaggio di studio a BOLOGNA , per la visita alla mostra : Monet
e gli Impressionisti . Museo di Palazzo Albergati
Le opere in esposizione provengono dal prestigioso Museo
Marmottan Monet di Parigi . (Questo viaggio è già stato annullato, con
rammarico, per insufficienti prenotazioni)

v. programma viaggi

21 lunedi
Ore 15,30

Assemblea straordinaria dei soci.
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.
Chiesa di San Michele in Borgo (g.c.)
La lettera di convocazione dell’Assemblea , è stata già inviata a
tutti i soci.
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26 sabato
Ore 17 I turno
ore 18 II turno

Inaugurazione della Conferenza/mostra promossa dal Centro
Cagianelli per il 900: “ Nerone Ceccarelli – espressionismo,
costruttivismo, attrattismo, momenti di un sodalizio: Jolanda
Novi e Gianni Patuzzi”, in collaborazione con Fondazione Pisa,
Fondazione Palazzo Blu, Amici dei Musei e Monumenti Pisani,
Archivio Nerone Giovanni Ceccarelli.
Nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento interpersonale,
e la capienza degli spazi del CENTRO CAGIANELLI sarà
pertanto, necessario confermare la propria partecipazione
indicando l’orario e il turno scelti (ore 17.00: primo turno ,
ore 18.00: secondo turno) – info: 392 6025703
francesca.cagianelli@gmail.com
E’ richiesto di indossare la mascherina e sarà rilevata la
temperatura all’ingresso.
Si ringrazia per la collaborazione.
Seguirà cocktail

OTTOBRE 2020

2 venerdi

Viaggio di studio a FORLI’ per la visita alla mostra: “Ulisse .
L’arte e il mito”, Musei di San Domenico. La grande esposizione
presenta oltre 200 opere tra le più significative di ogni tempo.
v. programma viaggi.

4 domenica

XVII GIORNATA NAZIONALE DEGLI AMICI DEI
MUSEI.
Quest’anno la FIDAM ha scelto questo tema: Abitare la Storia.
Dimore Storiche e Case Museo.
Il tema della nostra Associazione: ” Le dimore di delizia e i
giardini dei Nobili Pisani”- La giornata è divisa in due parti:

Ore 10-12

Visita alla Villa di Corliano dei conti Agostini Venerosi della
Seta.
Corliano via Statale Abetone, 50, 56017 San Giuliano Terme
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Visita guidata della Villa che contiene importanti affreschi di
Andrea Boscoli.
Chi vorrà potrà intrattenersi a pranzo al ristorante nel parco
della Villa con menu ad un prezzo contenuto per i nostri
soci.
16 – 18,00

Visita alla Villa Venerosi Pesciolini
Via della Chiesa , 56037 Ghizzano di Peccioli Pisa

Ore 16- 17 Visita guidata al Giardino Sonoro. Si potranno sentire,
con particolari istallazioni, le voci degli alberi (cedro, ecc.)
Ore 17-18 Visita guidata alla Tenuta e storia della nobile
famiglia . Seguirà una degustazione dei vini prodotti dai vigneti
della Tenuta con assaggi di prodotti locali. ( € 10 a persona).
Si pregano i soci di prenotare le visite presso la nostra sede,
per evitare l’assembramento.

Programma viaggi

SETTEMBRE 2020

16 mercoledi

•
•
•
•

Viaggio di studio a BOLOGNA , per la visita alla mostra : Monet
e gli Impressionisti , Museo di Palazzo Albergati.
A Palazzo Albergati di Bologna riparte dal 29 Agosto 2020
l’attività espositiva con 57 capolavori di MONET e altri esponenti
dell’impressionismo francese quali Manet, Renoir, Degas e molti
altri. Le opere sono provenienti dal prestigioso Museo Marmottan
Monet di Parigi, noto nel mondo per essere la ”casa dei grandi
impressionisti”.

Ritrovo e partenza da Via Bargagna alle ore 8.00 sosta prima
dell’arrivo in centro a Bologna
Trasferimento a Palazzo Albergati, in pieno centro, sede della mostra.
Divisione dei partecipanti in tre gruppi di almeno 8 persone ciascuno con
ingresso rispettivamente alle ore 11.00, 11.20 e 11.40
Visita guidata con microfonaggio incluso
Al termine della visita , pranzo libero ed attività individuali fino all’orario del
ritrovo per il rientro a Pisa.
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o Il viaggio in pullman, gli ingressi e la visita alla Mostra seguiranno le
disposizioni vigenti, circa il “distanziamento sociale”.
o La quota è calcolata sulla base di almeno 25 partecipanti totali, iscritti
entro il giorno 2 Settembre, data in cui l’Agenzia dovrà pagare tutti i
servizi del Museo.
o
Quota di partecipazione :
EURO 75 a persona
Quota di partecipazione non soci: EURO 120 a persona
La quota di partecipazione comprende:; bus GT a disposizione inclusi parcheggi e permessi
ZTL; ingresso alla mostra; visita guidata con microfonaggio; assicurazione medico bagaglio.
ISCRIZIONI: si aprono immediatamente con versamento della quota presso l’agenzia
BERLINA VIAGGI ( Piazza Mazzini , tel 050.970259, maurizio.berlina@yahoo.it ) fino
all’esaurimento dei posti disponibili, e comunque non oltre il 1 settembre. Cod. IBAN per
versamenti all’Agenzia IT15V 06370 14000 000010006059
(Questo viaggio è già stato annullato, con rammarico, per insufficienti prenotazioni)

OTTOBRE 2020
Viaggio di studio a FORLI’ per la visita alla mostra: Ulisse .
L’arte e il mito. Musei di San Domenico. La grande esposizione
presenta oltre 200 opere tra le più significative di ogni tempo.
Dall’antico al Novecento. Pittura, scultura, miniature,
mosaici, ceramiche, arazzi e opere grafiche ricomprendono il
viaggio di Ulisse come viaggio dell’arte.
Il protagonista dell’Odissea è il più antico e il più moderno
personaggio della letteratura occidentale. Egli getta
un’ombra lunga sull’immaginario dell’uomo in ogni tempo.
L’arte ne ha espresso e reinterpretato costantemente il mito.
Raccontare di Ulisse ha significato raccontare di sé, da ogni
riva del tempo e raccontarlo utilizzando i propri alfabeti
simbolici, la propria forma artistica, attribuendogli il
significato del momento storico e del proprio sistema di
valori..
Ritrovo e partenza da Via Bargagna alle ore 7.45. sosta prima
dell’arrivo in centro a Forlì.
Musei di San Domenico: divisione dei partecipanti in due gruppi di almeno
15 persone , con ingresso rispettivamente alle ore 11.20 e 11.40
Visita guidata con microfonaggio incluso
Al termine della visita trasferimento nella vicina Piazza Saffi con tempo libero
per pranzo libero.
Incontro con la guida e passeggiata nel centro di Forlì con la visita dei Palazzi

2 venerdi

•
•
•
•
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e Monumenti principali. (Sarà dettagliato in seguito il programma in funzione
della effettiva disponibilità della visita a causa della pandemia).
• ritrovo per la partenza per il rientro a Pisa.
o Il viaggio in Pullman, gli ingressi e la visita alla Mostra seguiranno le
disposizioni vigenti circa le regole vigenti per il “distanziamento
sociale”.
o La quota è calcolata sulla base di almeno 30 partecipanti iscritti che
dovranno pagare entro il giorno 19 Settembre, data in cui l’Agenzia
dovrà pagare tutti i servizi del Museo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : EURO 80 a persona
Quota di partecipazione non soci: EURO 120 a persona
La quota di partecipazione comprende:; bus GT a disposizione inclusi parcheggi e
permessi ZTL; ingresso alla mostra; visita guidata alla mostra con microfonaggio;
visita guidata del centro città. assicurazione medico bagaglio.
ISCRIZIONI: si aprono immediatamente con versamento della quota presso
l’agenzia BERLINA VIAGGI
( Piazza Mazzini , tel 050.970259,
maurizio.berlina@yahoo.it ) fino all’esaurimento dei posti disponibili e comunque
non oltre il 18 settembre Cod. IBAN per versamenti all’Agenzia IT15V 06370
14000 000010006059
con cari saluti

Piera Orvietani
Presidente
e Consiglio Direttivo

