
 
 

 
 

 

  

Livorno e 

Volterra,  

in occasione della 

mostra dedicata a 

Modigliani 
 

2 giorni, 8 e 9 febbraio 2020 

 
1° giorno – sabato 8 febbraio 2020   Ferrara/ Livorno 
Ferrara – ore 08.15 partenza da via Kennedy in pullman g/t con percorso autostradale in 
direzione di Bologna, Firenze e Pisa. Sosta per il pranzo libero. Arrivo a Livorno ed 
ingresso alla mostra alle ore 14.00.  
Livorno è una città cosmopolita, sorta nel XVI sec. per volere dei Medici e progettata dal 
Buontalenti. E’ conosciuta da sempre per essere il porto più importante della Toscana. La 
cosiddetta “legge livornina” dell’inizio del XVII sec. che dichiarò Livorno porto franco, 
favorì l’arrivo di gruppi stranieri – chiamate “nazioni” – come ad esempio inglesi, 
olandesi, greci, che hanno lasciato testimonianze di sé con la costruzione di chiese e 
cimiteri ancora esistenti. 
Dopo la mostra effettueremo un tour in battello nel quartiere della Venezia, così chiamato 
per la presenza di un canale, usato per trasportare le merci direttamente dai magazzini al 
porto, le cui sponde sono collegate da ponti. Successivamente con la guida potremo 
ammirare il porto mediceo con l’imponente Fortezza Vecchia, il monumento 
cinquecentesco dei Quattro Mori, simbolo della città, Piazza della Repubblica e la Fortezza 
Nuova. Il giro si conclude con una immancabile sosta alla terrazza Mascagni, per godere 
della meravigliosa vista sul mare.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – domenica 9 febbraio 2020 Livorno/ Volterra/ Ferrara 
Prima colazione e alle ore 08.15 partenza per Volterra, dove la 
storia ha lasciato il suo segno con continuità dal periodo etrusco 
fino all’ottocento,  con testimonianze artistiche e monumentali di 
grandissimo rilievo, che possono essere ammirate  
semplicemente  passeggiando  per le vie del centro storico. 
Accanto a questi monumenti si può trovare un paesaggio 
incontaminato, una qualità della vita ancora a dimensione 
umana e un artigianato artistico unico al mondo: l’alabastro. I monumenti più importanti 



sono il Duomo, il Battistero di San Giovanni, il Palazzo dei Priori, la cinta muraria, la 
Fortezza Medicea, il Teatro Romano e la Fonte di Docciola. Dopo la visita con guida 
pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno verso Ferrara con arrivo nella prima serata. 
 

Quota per persona €. 230,00 
Supplemento singola € 28 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman g/t con relativi pedaggi; 
Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle  in camere doppie con servizi privati; 
Cena del primo giorno, prima colazione e pranzo dell’ultimo; 
Bevande incluse ai pasti; tassa di soggiorno. 
Giro in battello sui canali di Livorno; 
Guida per la visita della mostra e di Livorno e guida per la visita di Volterra; 
Assicurazione medica e contro la rinuncia al viaggio (non include le malattie preesistenti); 
Condizioni: 
Prenotazione con acconto di € 70 entro il 3 gennaio 2020. 
Saldo entro il 24 gennaio 2020. 
Ferrara 16 dicembre 2019     SEZIONE CULTURA 
 
______________________________________________________________________IInviare a 
Circolo BPER FE c/o Agenzia 6 entro il 31 dicembre 2019 
dtferrara@circolobper .it  Panico Claudio 335/7550388 
 
Il sottoscritto ____________________________________Cell__________________ 
 
Dipendente/pensionato________________________presso 
 
Prenota per n. soci e famigliari__________________________________________ 
 
Allego €._____________________________per Mostra  di Modigliani a Livorno 
 
 
Data_______________________________Firma_____________________________ 
 
Per utilizzo Home Banking favore Circolo BPER Ferrara IBAN: 
IT95H0538713007000002915428  causal.valut. mostra Modigliani a Livorno 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODIGLIANIE L’AVVENTURA DI MONTPARNASSE 
 
Dopo anni tormentati Livorno torna ad abbracciare il più illustre dei suoi 
cittadini, Amedeo Modigliani, celebrando la sua arte con una grande mostra 
in occasione del centenario della morte dell’artista. 
”Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori delle collezioni 
Netter e Alexandre” inaugurata al Museo della Città nello storico quartiere 
Venezia. Il simbolo dell’evento è la “Filette en blue” ma l’esposizione 
raccoglie ben 26 opere , oltre a capolavori di artisti come Maurice Utrillo, 
Moise Kisling e Chaime Sautine. 
Il rapporto tra Livorno e Modigliani è stato spesso burrascoso. Da vivo la sua 
arte non viene compresa, anche gli amici lo deridono per i colli lunghi dipinti 
nei suoi quadri e per le fattezze delle sue sculture. Per questo nel 1906 
Modigliani decide di lasciare Livorno e di stabilirsi a Parigi che sarà la sua 
casa fino alla morte.  
La sua sezione documenta il passaggio dai primi nudi naturalistici alla fase 
più geometrica, ispirata all’arte negra, per arrivare a “Cariatide” che apre la 
strada alle donne dalle curve eccessive.  
Le sue opere sono state molto amate da Netter , che ne acquistò diverse, 
nonostante fossero aspramente criticate e quasi invendibili. Durante la sua 
prima personale nel 1918 alla galleria Berthe Weill i suoi nudi in vetrina 
fecero scandalo e fu chiamata la polozia. Gli amici chiedevano a Netter come 
mai comprasse “tutte quelle porcherie” ma il collezionista rimase convinto 
della sua scelta, sostenuta anche da Zborowski, che difendeva i propri artisti 
come un leone. E grazie a loro se dopo cento anni Modigliani è tornato nella 
sua Livorno, con una mostra che racconta in maniera puntuale gli ultimi anni 
della sua vita a Montparnasse. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.amazon.it/Amedeo-Modigliani-1884-1920-Poetry-Seeing/dp/3836503670/ref=sr_1_6?adgrpid=51330496263&gclid=EAIaIQobChMIuL3ZlPC-5gIVQcDeCh3CPQNkEAAYAiAAEgLTvPD_BwE&hvadid=255231204929&hvdev=c&hvlocphy=1008141&hvnetw=s&hvpos=1t2&hvqmt=b&hvrand=13759570969601066438&hvtargid=kwd-10120936&hydadcr=28429_1717393&keywords=amedeo+modigliani&qid=1576663409&s=books&sr=1-6
https://www.amazon.it/metamorfosi-dellanima-Modigliani-Picasso-Montmartre/dp/8863735980/ref=sr_1_15?adgrpid=51330496263&gclid=EAIaIQobChMIuL3ZlPC-5gIVQcDeCh3CPQNkEAAYAiAAEgLTvPD_BwE&hvadid=255231204929&hvdev=c&hvlocphy=1008141&hvnetw=s&hvpos=1t2&hvqmt=b&hvrand=13759570969601066438&hvtargid=kwd-10120936&hydadcr=28429_1717393&keywords=amedeo+modigliani&qid=1576663409&s=books&sr=1-15
https://www.amazon.it/Amedeo-Modigliani-Sensual-Portraits-2019/dp/3960135807/ref=sr_1_12?adgrpid=51330496263&gclid=EAIaIQobChMIuL3ZlPC-5gIVQcDeCh3CPQNkEAAYAiAAEgLTvPD_BwE&hvadid=255231204929&hvdev=c&hvlocphy=1008141&hvnetw=s&hvpos=1t2&hvqmt=b&hvrand=13759570969601066438&hvtargid=kwd-10120936&hydadcr=28429_1717393&keywords=amedeo+modigliani&qid=1576663409&s=books&sr=1-12

