LIVORNO

Campiglia Marittima

Parco archeominerario di San Silvestro
Via di S. Vincenzo 34/b - Loc. Temperino
Info: tel. 0565226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
domenica 31 maggio
dalle 11.00 alle 20.00
Festa del Buon Vivere
La manifestazione, organizzata in collaborazione con
Slow Food Condotta Costa degli Etruschi, vedrà
coinvolti i produttori del territorio e le aziende
agricole. Durante la giornata sono previsti un
laboratorio sulla panificazione a cura di Claudio Pozzi
e passeggiate botaniche con laboratorio sulle erbe alla
Rocca di San Silvestro. L’evento avrà anche il suo
tocco di folklore grazie ai canti dei Maggerini.
L'evento è gratuito con visite e laboratori a pagamento
Arte del gusto
Durata: 9 ore
Ingresso: a pagamento (9 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: Non è possibile
raggiungere la Rocca

Cecina

Museo archeologico comunale
Via F.D. Guerrazzi - Loc. La Cinquantina
Info: tel. 3384755644
stefano.genovesi@alice.it
sabato 23 maggio
dalle 15.30 alle 17.30 per bambini
dalle 18.00 alle 19,30 per tutti gli appassionati

Cecinesi d’altri tempi…. La storia nelle ossa dei
nostri antenati
Laboratorio di antropologia per bambini. Nel corso
del laboratorio verrà spiegato cosa sia l’antropologia,
quali sono le tecniche scientifiche che essa impiega e
quello che essa insegna agli archeologi. Nella seconda
parte dell’evento si passerà dalla teoria alla pratica,
grazie ad alcuni scheletri di epoca romana esposti nel
Museo; di questi nostri antenati verranno raccontati la
dieta, le attività fisiche e gli acciacchi.
Notte dei musei
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Cecina

Museo archeologico comunale

da lunedì 18 maggio a lunedì 1 giugno
prenotazione obbligatoria, lezioni in orario 21.00 23.00 e passeggiata in orario 17.00 -19.00
Dalla natura alla cosmesi
Breve corso di tre lezioni volto al riconoscimento di
erbe e fiori e al loro utilizzo domestico nella cosmesi,
con una camminata alla ricerca di erbe e fiori
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (45 euro)
Accessibile ai disabili

Osteria La Cinquantina
Info: tel. 0586769255
info@ilcosmo.it
giovedì 21 maggio e giovedì 28 maggio
Il corso si articola in due lezioni (21 e 28 maggio)
dalle 18:30 alle 20:00
Antichi sapori. Corso di cucina etrusca e romana
Corso in due lezioni di cucina etrusca e romana. Al
termine della seconda lezione si terrà una cena con
piatti cucinati secondo ricette romane trattate durante
il corso.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (40 euro)
Accessibile ai disabili

Museo della vita e del lavoro della Maremma
settentrionale
Via F.D. Guerrazzi - Loc. San Pietro in Palazzi
Info: tel. 0586769255
info@ilcosmo.it
sabato 16 maggio
dalle 16.00 alle 18.00; è gradita la prenotazione
Frutta e verdura per colorare
Laboratorio creativo per bambini da 4 a 10 anni
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

da giovedì 21 maggio a giovedì 28 maggio
4 lezioni dalle 17.00 alle 19.00 con prenotazione
obbligatoria entro il 30 aprile 2015
Artisti al museo
Percorso di educazione all'arte attraverso il disegno
per bambini da 6 a 11 anni
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (40 euro)
Accessibile ai disabili

venerdì 29 maggio
dalle 17.00 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria
entro il 18 maggio 2015
Arte e riciclo creativo
Laboratorio per adulti di riciclo creativo
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (15 euro)
Accessibile ai disabili

Livorno

Acquario di Livorno
Piazzale Mascagni 1
Info: tel. 0586269111
info@acquariodilivorno.it
sabato 16 maggio e domenica 17 maggio
dalle 11.00 alle 13.00, visite ogni 30 minuti, ultima
partenza ore 12.30. Per bambini e ragazzi numero
max 20 per gruppo.
Attività "Pesca il pesce giusto" di Pesce Ritrovato 2
Bambini e ragazzi -sotto la guida di un esperto
biologo - si immedesimeranno nei vari attori della
filiera del pesce, dal pescatore al pescivendolo, al
cuoco e consumatore finale, imparando a selezionare i
pesci per taglia e stagione arrivando a cucinare solo i
"pesci giusti"
Durata: 30 minuti
Ingresso: a pagamento (8 euro)
Accessibile ai disabili

Livorno

Casa natale Amedeo Modigliani
Via Roma 38
Info: tel. 3208887044
amarantaservice@tiscali.it
sabato 16 maggio
ritrovo alle ore 21.00 con prenotazione obbligatoria
Con gli occhi chiusi: visita guidata a Casa natale
Amedeo Modigliani
Con gli occhi chiusi : percorso cognitivo per non
vedenti dentro le mura di casa Modigliani,
accompagnati da parole, suoni, profumi e sapori.
Notte dei musei
Evento speciale dedicato alla disabilità
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: La casa è situata
al primo piano, priva di ascensore.
domenica 17 maggio
ritrovo alle ore 18.00 con prenotazione obbligatoria
Visita guidata a Casa natale Amedeo Modigliani
con degustazione di 5&5
Saperi e Sapori a casa Modigliani: visita guidata alla
casa natale del grande artista ed a seguire
degustazione di un’eccellenza livornese il cinque e
cinque, lo street food preferito da Modigliani.
Case della Memoria
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: La casa è situata
al primo piano, priva di ascensore.
sabato 23 maggio
ritrovo alle ore 18.00 con prenotazione obbligatoria
Visita guidata e musica francese a Casa natale
Amedeo Modigliani

Performance di musica francese nel salone della
musica di Casa natale Amedeo Modigliani. A seguire
visita guidata della casa.
Case della Memoria
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: La casa è situata
al primo piano, priva di ascensore.
domenica 24 maggio
ritrovo alle ore 18.00 con prenotazione obbligatoria
Saperi e Sapori alla Casa natale di Amedeo
Modigliani
Saperi e Sapori a casa Modigliani: visita guidata e
degustazione di vino di Vetrina toscana
accompagnato da roschette, i famosi dolcetti di
tradizione sefardita livornese.
Case della Memoria
Arte del gusto
Durata: 1 ora e 20 minuti
Ingresso: a pagamento (5 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili: La casa è situata
al primo piano. Priva di ascensore.

Livorno

Museo civico Giovanni Fattori
Villa Mimbelli Via San Jacopo in Acquaviva 65
Info: tel. 0586808001
museofattori@comune.livorno.it
sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Concerto a cura degli allievi dell'Istituto Mascagni
Concerto a cura degli allievi dell'Istituto Mascagni
con visita libera e gratuita del museo
Notte dei musei
Durata: 1 ora

Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

Livorno

Arte del gusto
Durata: 1 ora e 20 minuti
Ingresso: a pagamento (10 euro, gratuito bambini
fino a 12 anni)
Non accessibile ai disabili

Museo ebraico Yeshivà Marini di Livorno
Via Micali 21
Info: tel. 3208887044
amarantaservice@tiscali.it
sabato 16 maggio
ore 21.30 con prenotazione obbligatoria fino ad un
max di 30 persone.
Apertura straordinaria e visita guidata al Museo
ebraico Yeshivà Marini
La visita al museo ebraico di Livorno ci permette di
approfondire le testimonianze della presenza ebraica a
Livorno e delle contaminazioni sefardite ancora
presenti nella città labronica. Al primo piano nella
sinagoga dell’oratorio sono presenti gli oggetti
sinagogali della tradizione ebraica livornese: una
corona del 1636, tessuti pregiatissimi, le manine di
corallo testimonianza della tradizione artigianale della
lavorazione del corallo.
Notte dei musei
Durata: 60 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili
domenica 17 maggio
ore 17.00 con prenotazione obbligatoria
Saperi e Sapori al Museo ebraico Yeshivà Marini
A conclusione della visita al museo ebraico di
Livorno che ci permette di approfondire le
testimonianze della presenza ebraica a Livorno e delle
contaminazioni sefardite ancora presenti nella città
labronica, scuola di cucina ebraica e degustazione di
roschette con vino kasher.

domenica 24 maggio
ore 17.00 con prenotazione obbligatoria
Visita guidata al Museo ebraico Yeshivà Marini ed
evento musicale
A conclusione della visita al museo ebraico di
Livorno che ci permette di approfondire le
testimonianze della presenza ebraica a Livorno e delle
contaminazioni sefardite ancora presenti nella città
labronica, evento musicale con fisarmonica a cura di
Massimo Signorini.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (10 euro, gratuito bambini
fino a 12 anni)
Non accessibile ai disabili

Piombino

Istituto di biologia ed ecologia marina di
Piombino
Palazzo Appiani Piazza Bovio 3/4
Info: tel. 0565225196
museomare@biomare.it
sabato 16 maggio
apertura del Museo degli Animali Marini con visita
guidata dalle 21.00 alle 24.00
venerdì 22 maggio e 29 maggio
Lezioni frontali con inizio alle 17.30
Il Museo degli animali marini
Apertura del Museo degli animali marini per la
cittadinanza. Il Museo ha reperti appartenenti ai
diversi taxa di animali mediterrani e segue un

percorso sistematico che parte dalle Spugne ed arriva
fino ai Mammiferi Marini. Le lezioni previste durante
questa iniziativa sono affini al tema di Amico Museo
2015: "Nutrire il pianeta". Le lezioni saranno: "Le
specie aliene nel Mediterraneo" (22 maggio), "La
catena alimentare in ambiente marino" (29 maggio).
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili: Il Museo è
ubicato nelle segrete di un antico palazzo (Palazzo
Appiani) pertanto il percorso prevede alcuni scalini
per arrivare ad una stanza rendendo impossibile
l'accesso alla persone con la sedia a rotelle.

Piombino

Museo archeologico del territorio di Populonia
Piazza Cittadella 8
Info: tel. 056526445
prenotazioni@parchivaldicornia.it
domenica 17 maggio
dalle 17.00
L’alimentazione al tempo degli Etruschi
Focus sul banchetto etrusco allestito nel Museo a cura
della curatrice Cinzia Murolo seguito da degustazione
di vino
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (6 euro)
Accessibile ai disabili

Piombino

Portoferraio

Museo del Castello e delle ceramiche medievali Museo civico archeologico della Linguella
Viale del Popolo
Info: tel. 0565226445
prenotazioni@parchivaldicornia.it

Calata Buccari
Info: tel. 0565937280
biblioteca@comune.portoferraio.li.it

domenica 24 maggio
ore 17.00
“L’alimentazione … al tempo della Guerra
Presentazione del libro “La Resistenza in cucina” di
Roberta Pieraccioli seguita da degustazione (su
prenotazione e a pagamento supplementare).
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

sabato 16 maggio
dalle 21.00 alle 23.00
Apertura straordinaria notturna
Il Museo Civico Archeologico della Linguella apre in
orario serale in occasione della Notte dei Musei 2015
Notte dei musei
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

Portoferraio

Portoferraio

Fortezze Medicee

Pinacoteca comunale Foresiana

Via Guerrazzi
Info: tel. 0565944024
segreteria@marinadiportoferraio.it

Centro Culturale De Lauger Salita Napoleone
Info: tel. 0565937280
biblioteca@comune.portoferraio.li.it

sabato 16 maggio
dalle 10.00 alle 16.30
Apertura straordinaria Forte Falcone
Apertura con ingresso gratuito del Forte Falcone
recentemente ristrutturato ed allestito.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Non accessibile ai disabili

da lunedì 18 maggio a lunedì 1 giugno
apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Visita gratuita alla Pinacoteca Comunale
Foresiana
E' possibile visitare la Pinacoteca Comunale
Foresiana che in occasione del Bicentenario della
permanenza di Napoleone all'Isola d'Elba (18142014) le cui celebrazioni si sono concluse da poco, ha
visto l'allestimento al proprio interno di una saletta
speciale utilizzando materiale vario sul tema
napoleonico appartenente alla collezione del Comune
di Portoferraio.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

martedì 26 maggio
inizio ore 16,30
Il Centenario della Foresiana
Conferenza tenuta da Giuseppe Massimo Battaglini
Info: s.pelle@comune.portoferraio.li.it
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

