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Pisa, 15 Novembre 2021
di seguito il programma delle attività culturali per i mesi
novembre- dicembre 2021.

NOVEMBRE
18 giovedi
ore 17

Visita alla mostra “Oltre la pandemia” , di Arte Contemporanea,
con la guida del Vice Presidente di Arteingenio dott. Saul Gerevini
Auditorium delle Officine Garibaldi

20 sabato

Viaggio di studio a BOLOGNA per la visita alla mostra
“Boldini. Lo sguardo nell’anima” a Palazzo Albergati
La mostra espone molti capolavori prestati anche da collezioni
private, e viene inserita nelle celebrazioni del novantesimo
anniversario della morte di questo artista di enorme successo
internazionale , riconoscibile dalla sua pennellata e dal suo stile.
Oltre ad essere disegnatore, incisore e pastellista ,si concentrò sul
ritratto sia maschile che femminile.
v. programma viaggi. (già inviato a parte)
Viaggio annullato per insufficienti adesioni

24 mercoledi
ore 17,00

…continua la Celebrazione del Trentennale della fondazione
della nostra Associazione (15 ottobre 1990).
Mostra dei cimeli dei compositori pisani del XXIX sec., allestita
al Museo della Grafica in occasione della contemporanea mostra
“Lo scrigno svelato. Tesori d’arte dalle collezioni pisane”,( una
mostra di opere preziose e inedite che raccontano, attraverso i
secoli, uno “scrigno” delle più belle e significative testimonianze
artistiche della nostra città).
Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.
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DICEMBRE

1 mercoledi
Ore 11,30

Prima visita guidata all’ importante Museo Nazionale di San
Matteo.
Nel momento molto difficile per il contesto pandemico, il Museo
ha perso la sua natura di luogo di incontro tra le persone e le
opere in esso conservate. E’ necessario ritrovare un pubblico di
appassionati e ricreare la gioia del nostro vivere sociale.
La visita sarà guidata dal nuovo Direttore del Museo prof. Pier
Luigi Nieri.
Ci auguriamo che questa iniziativa possa segnare l’inizio di una
più serrata ripresa delle presenze alle attività dell’Associazione.
E’ necessaria la prenotazione presso l’Associazione telefonando
al numero 050 40979.

9 giov--10 ven

E’ in corso di preparazione il viaggio di studio a ROMA, sempre
piacevole nel periodo natalizio, per :
Visita alla Mostra INFERNO alle Scuderie del Quirinale.
Visita al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia con le
preziose testimonianze della civiltà etrusca della bassa Tuscia.
Visita al Mausoleo di Augusto riaperto al pubblico quest’anno
dopo molti anni di chiusura.
Poiché l’attuale gestione di queste mostre impone vincoli alla
organizzazione di visite di gruppi con richieste anche di
pagamenti anticipati, è necessaria la conferma del Vostro
interesse a partecipare, a breve giro di email, e comunque non
oltre il 22 novembre prossimo.

15 merc.
Ore 15,30

Seconda Visita guidata all’ importante Museo Nazionale di
San Matteo
Nel momento molto difficile per il contesto pandemico, il Museo
ha perso la sua natura di luogo di incontro tra le persone e le
opere in esso conservate. E’ necessario ritrovare un pubblico di
appassionati e ricreare la gioia del nostro vivere sociale.
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Ci auguriamo che questa iniziativa possa segnare l’inizio di una
più serrata ripresa delle presenze alle attività dell’Associazione.
E’ necessaria la prenotazione presso l’Associazione telefonando
al numero 050 40979.

La visita sarà guidata dal nuovo Direttore del Museo prof. Pier
Luigi Nieri.
Ci auguriamo che questa iniziativa possa segnare l’inizio di una
più serrata ripresa delle presenze alle attività dell’Associazione.
E’ necessaria la prenotazione presso l’Associazione telefonando
al numero 050 40979.

NOVEMBRE

Programma viaggi
20 sabato

Viaggio di studio a BOLOGNA per la visita alla mostra
“Boldini. Lo sguardo nell’anima” a Palazzo Albergati
La mostra espone molti capolavori prestati anche da collezioni
private, e viene inserita nelle celebrazioni del novantesimo
anniversario della morte di questo artista di enorme successo
internazionale , riconoscibile dalla sua pennellata e dal suo stile.
Oltre ad essere disegnatore, incisore e pastellista ,si concentrò sul
ritratto sia maschile che femminile.
• Ritrovo a Pisa, Via Bargagna, alle ore 8,00 e partenza per Bologna con Bus Gt.
• Arrivo in centro a Bologna alle ore 10.30 circa e trasferimento al Palazzo
Albergati per la visita guidata alla Mostra “Giovanni Boldini. Lo sguardo
nell’anima”
(il Palazzo è in pieno centro, a circa 700m. da Piazza Maggiore).
• Al termine tempo libero per una passeggiata ed il pranzo libero nella famosa
zona del mercato centrale di Bologna.
• All’ora concordata ritrovo, trasferimento al punto di incontro con il bus e
partenza per il rientro a Pisa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 20 partecipanti): Euro 65 /persona
La quota di partecipazione comprende: trasferimenti in Bus GT, ingresso ZTL di
Bologna, ingresso e visita guidata alla mostra, assicurazione medico-bagaglio .
ISCRIZIONI: immediatamente presso l’Agenzia LA BERLINA , Piazza
Mazzini 4 ( TEL 050.970259, maurizio.berlina@yahoo.com) con il versamento
della quota di partecipazione.

4
Cod. IBAN per eventuali bonifici: IT15V 06370 14000 000010006059

NOTA BENE: per la partecipazione a questo viaggio è necessario essere in possesso
del Green Pass ed applicare la normativa vigente per la protezione dal Covid.
(programma già inviato a parte).
VIAGGIO ANNULLATO PER INSUFFICIENTI ADESIONI.

DICEMBRE

14 mar-15merc

E’ in corso di preparazione il viaggio di studio a ROMA, sempre
piacevole nel periodo natalizio, per :
Visita alla Mostra INFERNO alle Scuderie del Quirinale.
Visita al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia con le
preziose testimonianze della civiltà etrusca della bassa Tuscia.
Visita al Mausoleo di Augusto riaperto al pubblico quest’anno
dopo molti anni di chiusura.
Poiché l’attuale gestione di queste mostre impone vincoli alla
organizzazione di visite di gruppi con richieste anche di
pagamenti anticipati, è necessaria la conferma del Vostro
interesse a partecipare, a breve giro di email e comunque non oltre
il 22 novembre prossimo.

FOGLIO NOTIZIE

Cari Amici,
con il mese di novembre, si apre la campagna associativa 2022,
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, allegato ,
- Bonifico su Banco BPM agenzia 7 intestato a Gli Amici dei Musei e dei
Monumenti Pisani
codice Iban: IT94 C 05034 14027 000000205247
- o meglio ancora passare in sede e ritirare nel contempo la tessera di
socio 2022
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Ritenendo farVi cosa gradita, il Consiglio Direttivo ha promosso anche
per il prossimo anno le convenzioni con importanti esercizi commerciali,
affinchè gli iscritti all’associazione Amici dei Musei e Monumenti Pisani,
presentando la Tessera di Socio 2022 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
sconto 30%
• LaFELTRINELLI
sconto Carta Più
• Casa Editrice Pacini
sede. Via A.Gherardesca, 1 Pisa Ospedaletto
sconto 25%
• Casa Editrice Felici
sede Via Cocchi Ospedaletto
sconto 30%
Volumi magazzino editi fino a marzo 2014
sconto 60%
Bookshop c/o Palazzo Blu ad eccezione catal. mostra sconto 10%
• Italiana Assicurazioni s.p.a
Sede Via Cisanello, 145
su tutti i rami della compagnia nella misura minima
sconto 30%
• Negozio Emporio Armani
Via Oberdan, 12
sconto 15%
• Negozio Principe
Sede Via Mercanti, 37/39 (escluso camiceria uomo)
sconto 15%
° Erbolario
Corso Italia,19
sconto
10%
• Antonini Assicurazioni
Via Volpe, 84 56121 Ospedaletto Pisa
sconto20%50%min.-mass
Un ringraziamento a tutti per la Vostra partecipazione ed
entusiasmo a tutte le nostre iniziative e a nome del Consiglio Direttivo
dell’Associazione formuliamo cari e fervidi auguri per le prossimo feste
natalizie.
Piera Orvietani
Presidente
e Consiglio Direttivo

6

.

