
 
                                        LIVORNO 

 
MOSTRA  

“MODIGLIANI E L’AVVENTURA DI MONTPARNASSE”  
Sabato 01 febbraio 2020 

Programma  

Partenza ore 7.30 da Cesena Diegaro (negozio Tacks), ore 7.45 Forlimpopoli, ore 8.00 Forlì, c/o Punto Bus. Salite su 
richiesta.  Arrivo a Livorno, incontro con la guida e inizio della visita guidata del centro storico. Si percorrerà l’antico 
perimetro della città ideale partendo dal Quartiere Venezia alla scoperta dei più’ bei palazzi appartenuti ai mercanti 
stranieri lungo la Via Borra (Palazzo Monte Pietà, Palazzo delle Colonne di Marmo, Palazzo Huigens) e imponenti chiese 
di vario culto che hanno segnato la storia di Livorno. Si potranno ammirare anche le tipiche cantine dei pescatori aperte 
a pelo d’acqua dove si respira ancora l’atmosfera marinara e 
verace di un tempo. La visita proseguirà attraverso un 
itinerario ispirato al grande Modigliani arrivando fino al 
Mercato Centrale e passando dai luoghi dove aveva il suo 
studio dove…si dice… scolpì le famose teste rinvenute e 
dichiarate poi false. Pranzo libero. Nel pomeriggio entrata 
prenotata al Museo della Città per la visita guidata alla 
mostra. In occasione del centenario della morte del più 
illustre fra i livornesi Amedeo Modigliani (Livorno,1884-
Parigi,1920), saranno riunite, nelle sale del Museo della Città 
di Livorno, 26 opere del più straordinario artista del '900, oltre a più di un centinaio di altri capolavori dell’Ecole de 
Paris, appartenuti ai due collezionisti più importanti che hanno accompagnato e sostenuto “Dedo” nella sua vita: Jonas 
Netter geniale collezionista che ha raccolto i più bei capolavori del giovane livornese, ma anche alcune delle opere più 
significative della Ecole de Paris e  Paul Alexandre, che lo ha sostenuto al suo arrivo a Parigi e lo ha aiutato nel progetto 
scultoreo delle Cariatidi oltre che durante i suoi ritorni a Livorno nel 1909 e 1913. 

 A fine visita, partenza per il rientro.  

QUOTA INDIVIDUALE    €  88 
(MINIMO  15 PERSONE) 

Iscrizione entro il 20 gennaio   2020      con acconto € 30 
       
La quota comprende: Bus GT, visita guidata del centro storico, il biglietto d’ ingresso e visita guidata alla 
mostra, assicurazione medica, accompagnatore dell’agenzia. 
       
  La quota non comprende: pranzo, extra personali, tutto quanto non incluso nella “quota comprende”. 
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