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Benvenuti a Casa Modigliani
Apertura straordinaria della casa natale dell’artista livornese con degustazioni e corsi d’arte
LIVORNO, via Roma 38 - Solo un
semplice indirizzo e invece no. Perché l’elegante palazzina ottocentesca corrispondente al suddetto
numero civico è la casa natale del
grande pittore e scultore Amedeo
Modigliani, così come testimonia la
targhetta d’ottone che campeggia
sul portone di ingresso.
Una volta entrati, salendo le strette
scale in pietra serena per raggiungere il primo piano della palazzina,
l’impressione è subito quella di
trovarsi in posto un po’ speciale. Quando poi si varca l’ingresso
di casa e si iniziano a percorrere
gli antichi pavimenti in graniglia
allora la magia si compie e avviene l’incontro con l’ uomo e la sua
travolgente vita di artista. Una vita
letteralmente “appesa” alle pareti
che, raccontata attraverso documenti, fotografie, riproduzioni dei
suoi quadri più famosi, lettere e
cartoline d’epoca, ripercorre tutte
le sue tappe principali. Dall’infanzia
trascorsa a Livorno, dove apprese
le prime nozioni di pittura presso
lo studio di Guglielmo Micheli, al
suo trasferimento a Parigi, dove
raggiunse la piena maturità di artista, fino al tragico epilogo a soli
35 anni a causa di una meningite
turbercolotica.
“Dedo nacque sotto una cattiva
stella” scriveva la madre Eugénie

Natale per i più
piccoli
LIVORNO
GIOCANDO…SI IMPARA!
Ai bambini e alle festività è
dedicato l’appuntamento di
Dicembre al Museo di Storia
Naturale di Villa Henderson
(via Roma 234). Giovedi 15
dicembre ci si prepara al
Natale creando decorazioni a
tema naturalistico da
appendere all’albero.

ROSIGNANO
SE UN GIORNO D’INVERNO…
Tante proposte sono in
programma in vari punti della
città: in biblioteca Comunale,

Interno della Casa

Garsin nel suo diario. Racconta
infatti Gilda Vigoni, presidente della cooperativa Amaranta Service
che con passione ed entusiasmo
gestisce Casa Modigliani, che nel
giorno della nascita di Amedeo, il
12 luglio 1884, entrarono in casa
gli ufficiali giudiziari per pignorare i beni della famiglia Modigliani,
ormai in bancarotta, cosicché, per
salvare il salvabile, vennero messi
nel letto della partoriente insieme
al bambino tutti i beni più preziosi
che in questo modo non poterono
più essere sequestrati.
A colmare l’assenza di dipinti originali di Modigliani, una delle stanze
della casa custodisce una serie di
opere dei più grandi artisti contemporanei, tra i quali Renato Gut-

al Centro di Educazione
Ambientale, al Centro per
l’Arte Diego Martelli e al
Museo Archeologico Palazzo
Bombardieri.
Gli appuntamenti
di Dicembre sono tutti
in tema Natalizio.
Mercoledì 7, ore 17.00 - 18.30:
Biblioteca, Aspettando Natale
con storie e novelle
Martedì 13, ore 16.45 – 18.45:
CEA, Villa Celestina, Addobbi
ecologici
Giovedì 15, ore 16.00 – 18.00:
tutti alla Festa di Natale in
piazza Risorgimento a
Rosignano Solvay (in
collaborazione con il C.I.A.F.).
Sabato 17, ore 10.00 – 12.00:
Museo archeologico, Le
origini del Natale: il regalo lo
faccio al museo
Sabato 17, ore 16.30 - 18.30:
Centro per l’arte Diego
Martelli, Dipingiamo “la
Natività”

SE UN GIORNO D’INVERNO…
Le attività ludico-didattiche
sono dedicate ai bambini che
per un paio d’ore potranno
divertirsi ad imparare la
manualità, a creare.
(nella foto in alto)

tuso, Enrico Baj e Pietro Cascella,
che hanno reinterpretato le opere
di Modì. Questa singolare quanto
interessante raccolta nasce grazie
alla volontà di Giorgio Guastalla,
proprietario insieme al fratello
Guido della palazzina. Questa fu
acquistata nel 1990, salvandola
dal degrado, con l’obiettivo di farne
un centro studi dedicato all’artista,
così come auspicava Jeanne, figlia
di Modì, che, orfana a soli 14 mesi,
della ricostruzione della vita del padre aveva fatto lo scopo della sua
esistenza.
In concomitanza della mostra “Ho
voluto essere pittore e sono diventato Picasso”, ospitata al Palazzo
Blu di Pisa fino al 29 gennaio, la
casa natale di Amedeo Modigliani

resterà eccezionalmente aperta al
pubblico tutti i pomeriggi (eccetto
il lunedì) dalle 16-19 senza bisogno di prenotazione. La cooperativa Amaranta Service organizza,
inoltre, speciali serate a Casa
Modigliani con visite guidate e degustazioni di prodotti tipici locali e
francesi oltre a corsi pomeridiani
di storia dell’arte e del territorio e
corsi pratici di decorazione floreale. Per info 320.8887044, www.
amarantaservice.it.
Valentina Norcini

“Burattini &
Marionette. Il
meraviglioso
mondo del
Teatro di
Figura”

7

eventi

CECINA - E`una singolare raccolta,
unica nel suo genere, quella che la Fondazione Geiger ci regala dal 3 dicembre
al 29 gennaio 2012
Il Teatro di Figura è una forma di spettacolo complesso e affascinante che
comprende tutti gli oggetti e figure che
vengono animate in modo artificiale imitando il movimento reale come burattini, marionette, ombre, pupi, pupazzi. “Il
tema della mostra – spiega il curatore
Alessandro Schiavetti - è presentare la
trasposizione della figura umana nello
spazio scenico, nel tempo e nelle varie
aree geografiche. Ogni cultura, dalla
nostra fino all’estremo Oriente o all’Africa, ha sempre sentito l’esigenza di raccontare, secondo le proprie tradizioni, le
vicende umane e fantastiche attraverso
l’impiego di “figure” per sostituire l’uomo. Ma non bisogna dimenticare che
dietro ogni figura ci sono poi sempre
le emozioni del burattinaio, amplificate
dagli stessi personaggi che muove”.
Ingresso libero, dal martedì alla domenica (16-20). Per informazioni: Fondazione Geiger, tel. 0586.635011, www.
fondazionegeiger.org

BIBBONA

La tradizione dei
Presepi

Chissà da quanto i Bibbonesi
stanno pensando al Natale?!?
Anche quest’anno sono
chiamati ad abbellire le vie
del centro storico con i loro
presepi (da guardare nicchie,
finestre, porte vetrine)
mentre l’esposizione degli
alberi addobbati sarà al
teatrino parrocchiale di
fronte alla chiesa di
Sant’Ilario. Dal 8 Dicembre al 6
Gennaio

MONTENERO
MOSTRA DEI PRESEPI
La tradizionale mostra
concorso dei presepi è
già al suo quarto anno. Le
installazioni saranno
presentate in un percorso
studiato all’interno del
Santuario di Montenero.
Dal 8 Dicembre al 29 Gennaio

PRESEPE VIVENTE:
300 figuranti in costumi
d’epoca e botteghe allestite
all’interno del centro storico
di Rosignano Marittimo,
ripercorreranno tutta la
storia dalla natività all’arrivo
dei re Magi
(nella foto in alto)

ROSIGNANO
PRESEPE VIVENTE
Imperdibile la
rappresentazione che ormai
si ripete da oltre vent’anni.
Il 24 e il 26 Dicembre

Mercatini Tipici
SASSETTA
NATALE E QUALE
Regali insoliti, vino caldo
e merende, mercato equo
e solidale per le strade del
centro paese. Da mattina
a sera i curiosi saranno
accompagnati anche da canti
di Natale, musica dal vivo e
falò, attorno al quale si
danza e si ascoltano racconti
e novelle.Sabato 17 Dicembre,
tutto il giorno

VENTURINA
All’interno del complesso
fieristico del paese si
potranno scovare i giusti
regali delle feste. Dal 14 al 23
Dicembre
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