Visita guidata alle ore 21.30
A spasso con l'archeologo
Visita guidata del Museo Archeologico
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

LIVORNO

Bibbona
Area archeologica del Palazzino
Località Il Palazzino
Info: tel. 3409008922
ilpalazzino@tiscali.it
sabato 17 maggio
orario serale dalle 21.30 alle 24.00
domenica 1 giugno
visita pomeridiana dalle 17.00 alle 19.00
Accademia degli Etruschi inaugurazione mostra
Accademia degli Etruschi di Bibbona, percorsi e
collezioni dal 2000 al 2014
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: visitabile la sala
espositiva; non è accessibile l'area archeologica.

Castagneto Carducci
Museo Archivio Giosuè Carducci
Via G. Carducci, 1
Info: tel. 0565765032
castagneto.archivio@comune.castagnetocarducci.li.it
sabato 17 maggio
Inizio dell'evento dalle 21.00 alle 23.00
Il nuovo catalogo museo "Carducci a Castagneto"
Presentazione del catalogo "Carducci a Castagneto".
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

da sabato 17 maggio a lunedì 2 giugno
dal martedì al venerdì 10-13; prefestivi e festivi 1013 e 15-18
Carducci a Castagneto
Presentazione della nuova guida ai Musei
Carducciani
Notte dei musei
Case della Memoria
Durata: 20 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Cecina
Museo archeologico comunale
Via F.D. Guerrazzi - Loc. La Cinquantina
Info: tel. 3201157451
info@ilcosmo.it
sabato 17 maggio
Apertura straordinaria dalle 21.00 alle 23.00

sabato 17 maggio
Per bambini e ragazzi da 3 a 11 anni dalle 15.30
presso il Parco di Villa Guerrazzi
Riciclandia: giochi a kilometri zero
Pomeriggio di giochi e animazione all'insegna del
riciclo e riutilizzo. Baratto dei giocattoli, letture
animate, laboratori creativi con materiali di recupero.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Accessibile ai disabili

Cecina
Museo della vita e del lavoro della Maremma
Settentrionale
Via F.D. Guerrazzi - Loc. San Pietro in Palazzi
Info: tel. 3201157451
info@ilcosmo.it
sabato 17 maggio
dalle 15.30 presso il Parco di Villa Guerrazzi
Riciclandia: giochi a kilometri zero
Pomeriggio di giochi e animazione all'insegna del
riciclo e riutilizzo. Giochi e attività per bambini e
ragazzi da 3 a 11 anni, baratto dei giocattoli, letture
animate, laboratori creativi con materiali di recupero.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Accessibile ai disabili

lunedì 19 maggio
dalle 16.00, incontro per il riconoscimento delle
erbe e per raccontare il loro impiego
sabato 24 maggio
Passeggiata alla ricerca delle erbe dalle 16,00
Per non fare di ogni erba un fascio: incontri
teorico-pratici per riconoscere le erbe
commestibili
Incontri volti al riconoscimento delle erbe
commestibili e alla scoperta delle loro possibilità di
utilizzo in cucina
Durata: 8 ore
Ingresso: a pagamento (35.00 euro)
Accessibile ai disabili

Cecina
Parco Archeologico della Villa Romana di San
Vincenzino
Via C. Ginori, 33 - Loc. San Vincenzino
Info: tel. 3201157451
info@ilcosmo.it
sabato 24 maggio
Le attività sono rivolte a bambini dai 3 agli 11 anni.
Ritrovo ore 15.30 presso il Parco Archeologico
In cerca di...tra le rovine romane
Caccia al tesoro nel parco. Giochi e attività per
bambini e ragazzi.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Non accessibile
la cisterna romana

Livorno
Museo Civico Giovanni Fattori
Via San Jacopo in Acquaviva, 65 - Loc. Villa
Mimbelli
Info: tel. 0586808001
museofattori@comune.livorno.it
sabato 17 maggio
Visita guidata dalle 21.00 alle 21.45. Ore 22.00 22.15 spettacolo di danza classica e moderna a cura
della scuola "Eimos - Centro Formazione Danza"
Notte al museo con spettacolo di danza
Apertura straordinaria, visite guidata e a seguire:
"Impressioni", spettacolo di danza.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Livorno
Casa Natale Amedeo Modigliani
Via Roma, 38
Info: tel. 3208887044
amarantaservice@tiscali.it

sabato 17 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
A casa di Dedo
Visita guidata nella famosa casa di via Roma 38,
dove è nato Amedeo Modigliani.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5.00 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: rampa di scale
senza ascensore

domenica 25 maggio
Visita evento con i non vedenti ore 21.00
Con gli occhi chiusi
Visita guidata a Casa Natale Amedeo Modigliani
accompagnati da non vedenti. A conclusione della
visita, degustazioni di cibo sefardita e letture dal
diario di Eugenie Gaersin
Case della Memoria
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (10,50 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: rampa di scale
senza ascensore

Livorno
Acquario di Livorno
Piazzale Mascagni, 1
Info: tel. 0586269111
info@acquariodilivorno.it
domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno
dalle ore 11.00
Animazione con il polpo Otto a tema "Gli animali
e la loro memoria"
Animazioni con la mascotte polpo Otto a tema "Gli
animali e la loro memoria".
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Piombino
Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di
Piombino
Palazzo Appiani, Piazza Bovio, 03-apr
Info: tel. 0565225196
museomare@biomare.it
sabato 17 maggio
Apertura del museo degli animali marini alla
cittadinanza (visita guidata) Ore 21.00-24.00
lunedì 19 maggio e martedì 20 maggio
Apertura del museo degli animali marini per le scuole
elementari (su prenotazione). Turni di un'ora (una
sola classe per turno) Ore 8.30-12.30
mercoledì 21 maggio e giovedì 22 maggio
Apertura del museo degli animali marini per le scuole
medie (su prenotazione). Turni di un'ora (una sola
classe per turno)Ore 8.30-12.30
venerdì 23 maggio

Apertura del museo degli animali marini per le scuole
superiori (su prenotazione). Turni di un'ora (una sola
classe per turno) Ore 8.30-12.30
Museo degli animali marini
Apertura del Museo degli animali marini per le
scuole e la cittadinanza. Il Museo ha reperti
appartenenti ai diversi taxa di animali marini
mediterranei e segue un percorso sistematico che
parte dai Poriferi fino ai Mammiferi Marini.
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il Museo ubicato
nelle segrete di un antico palazzo,ha un percorso che
prevede scalini che non possono essere rimossi nè
modificati; inoltre non è possibile posizione
corrimano in quanto i muri in pietra antica non ha

Piombino
Museo del Castello e delle Ceramiche medievali
Viale del Popolo
Info: tel. 0565226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
domenica 25 maggio
Dalle 18.00 alle 19.00 visita guidata, dalle 19.00 alle
20.00 laboratorio di decorazione su ceramica
A tavola nel medioevo
Visita guidata al percorso museale del Castello, con
particolare attenzione ai modi della cucina e della
tavola medievale. Segue un laboratorio di
decorazione su ceramica
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (6.00 euro)
Accessibile ai disabili

Piombino
Museo archeologico del Territorio di Populonia
Piazza Cittadella, 8
Info: tel. 0565226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
domenica 1 giugno
Dalle 18.00 alle 18.30 in contro con l'archeologo.
Dalle 18,30 alle 20.00 visita guidata alla mostra
"L'archeologia in cantiere"
L'archeologo in cantiere
L'incontro è mirato ad illustrare il mestiere
dell'archeologo quando opera in cantieri che lavorano
per le infrastrutture. Segue una visita guidata alla
mostra "L'archeologia in cantiere"
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (6.00 euro)
Accessibile ai disabili

Portoferraio
Museo civico archeologico della Linguella
Calata Buccari
Info: tel. 0565944024
segreteria@marinadiportoferraio.it
sabato 17 maggio
apertura dalle 21,00 alle 23,00
Al Museo Civico Archeologico di sera
Apertura serale del Museo ad ingresso gratuito
Notte dei musei
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: accessibile ai
disabili il piano terra

Portoferraio
Pinacoteca comunale Foresiana
Centro Culturale De Lauger, Salita Napoleone
Info: tel. 0565937272
g.russo@comune.portoferraio.li.it
da lunedì 19 maggio a venerdì 30 maggio
ingresso gratuito alla Pinacoteca Comunale
Foresiana. nei giorni di apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Una motivo in più per visitare il museo
La Pinacoteca è aperta al pubblico con ingresso
gratuito
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

