
MARZO è DONNA A SAN JACOPO

15 marzo - 15 maggio 

•Esposizione di Dinosauri a grandezza naturale in Villa Mimbelli e in villa Henderson. "Wilma !!! 
Dove e' la clava ?" La relazione di coppia e senso di comunità' , nell'eta' della pietra e in quella 
attuale .   Esplorazione e confronto tra i presenti  e l'esperti ( 3298226970 per informazioni )
18 marzo Mercoledi  dalle ore 17.00    
•Incontro di "Economia Domestica  e solidale - non solo per donne " presso il Fashion Bar di via 
Malta 9   "Quanto consumo di elettricita' ?  quanto spendo!!! " Informazioni e consigli per 
diminuire le spese elettriche e per il riscaldamento  , come  fare la spesa, gestire al meglio i propri 
elettrodomestici.  Vieni con le tue bollette ! Gratuito ed aperto con Andrea Migli e Fabio Pacini 
esperti nel settore . Scrivici per quesiti se non puoi venire a vivisanjacopo@gmail.com o 
3298226970

Venerdi 20 marzo ore 15.00
•Donna e' ..... viviVERDEsanjacopo -  presentazione del Primo Bando di Concorso a Livorno  per 
Un Quartiere Fiorito , promosso dalla associazione Vivi San Jacopo in collaborazione con il Garden 
Club ed  il Museo di Storia Naturale,  con il patrocinio del Comune di Livorno e della Provincia, 
nell'ambito della  manifestazione "Verde Scambio" della Associazione Garden Club,   presso il 
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di via Roma 234
 
Sabato 21  marzo  
•ore 15.30 . 17.00 
Donne Labroniche 
Arti e Mestieri : la corallaie, le acquaiole e le lavandaie a Livorno -   
Associazione Guide Labroniche  e collaborazione della Compagnia del Vernacolo "Amici di Paolo"
Un percorso per le vie del quartiere San Jacopo in Acquaviva,    con spiegazioni storiche di alcuni 
mestieri femminili scomparsi,    e rappresentazioni di queste donne straordinarie attraverso la 
storica tradizione vernacolare livornese - 6 euro per gli adulti , gratuito per i bambini <12 a. . 
Ritrovo in p.zza Modigliani al ristorante Dietro l'Angolo , per opzionale pausa caffè . Prenotazione 
obbligatoria 3490057410 - 3478019682

Domenica 22 marzo
•ore 17.00  
◦Omaggio a Maria Callas - Tramontata e' la Luna di Fulvio Venturi con brani di G.Verdi, G. Puccini, 
A.Boito, G.Donizzetti. 
◦Regia Didier Pieri con soprano Rosa Perez Suarez , attori Silvia Bagnoli e Stefano Toscano , 
pianista Anna Cognetta 
◦Biglietto a 10 euro promozionale posto unico. Consigliata prenotazione 3298226970 
ovivisanjacopo@gmail.com - Possibilita' di un drink a 5 euro sulla Terrazza Panoramica dell'Hotel 
 
•ore 21.15 
◦In This Heart - Concerto  del Coro Polifonico Rodolfo del Corona - Direttore Luca Stornello - 
Viaggio a piu' voci tra il serio e il faceto verso il cuore delle donne. Il fascino delle voci esprime il 
mistero femminile  
◦Biglietto a 8 euro promozionale posto unico. Consigliata prenotazione 3298226970 o 
vivisanjacopo@gmail.com - Possibilita' di un drink a 5 euro sulla Terrazza Panoramica dell'Hotel
 
mercoledi 25 marzo ore 17.00 



 " Tutte le donne livornesi portavano un vezzo di corallo"
Conferenza e Concerto per piano e voce in canti e tradizioni culturali e sonore delle Corallaie 
livornesi - Il prezioso corallo livornese, dal celenterato al gioiello. Le manifatture livornesi dal 
seicento al novecento. Un museo del corallo a Livorno?
 
Teresa Tallarico e Ottavio Lattanzi, erede dell'ultima fabbrica di coralli a Livorno. 
Luciano de NIgris  - video  " I coralli della costa livornese di oggi "
Scilla Lenzi l pianoforte ,  Arianna Rondina soprano
Presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo  di Via Roma 234  sala delle Balene - Entrata 
libera ad offerta
26 marzo Giovedi  dalle ore 16.00  al tramonto
◦Da Donna a Donna senza confini - Incontriamoci   , care Donne ucraine e dell'Est,  che vivete tra 
noi in questi momenti drammatici di guerra per il vostro paese. Ci conosciamo? Ci possiamo 
aiutare? Un primo passo per creare  alleanze e forse sollievo..... un thè insieme offerto ,  fino al  
tramonto , presso il Bar La Terrazza Mascagni  dalle ore 16.00 

28 marzo  ore 09.30 - 12.30
•Donna e' madre - Nascere in Musica , esperienza musicale per donne in gravidanza e bambini  (0 - 
36 mesi : ore 9.30 - 10,30 donne in attesa, 10.30 - 11,15 bambini 0-18 mesi 11,15- 12,00 bambini 
18-36 mesi.) presso il Centro Oriente di via Mimbelli 5. con Antonia Mazzantini diplomata metodo 
Gordon .Entrata ad offerta. Prenotazione consigliata al 3475815994.

28 marzo ore 15.30 - 19.30  -  
◦Primo incontro  di Arte Sciamanica al femminile - a cura di Gloria Grazzini, per recuperare l'antico 
legame con la natura e con l'armonia dell'universo.  Presso La Porta d'Oro via Goito 57 
28 -29 marzo a San Jacopo
•Donna e' mobilita' sostenibile e storia : partecipiamo al Ciclotour storico  wwwletrusca.it  e alla 
Mostra sulle biciclette storiche presso il Museo  Fattori- i Granai 
28 marzo 20.30-21.30
•Donna e' Amore per la Terra  - Non perdete una romantica cena a lume di candela  nei ristoranti din 
San Jacopo    per l'Ora della Terra ( Earth Hour )  per combattere i cambiamenti climatici con il 
risparmio energetico -  in collaborazione con il WWF Livorno
29 marzo ◦ore 20.30 - Visita  gratuita della Cripta di San Jacopo con il Comitato il Gioiello 
Dimenticato
◦ore 21.30  Hildegard von Bingen - Concerto della Soprano Rosanna Mazzi ,  presso la Chiesa di 
San Jacopo  per Voce singola -   musiche e testo  di  Hildegard von Bingen -  La giovane soprano,  
notevole talento musicale,    presenta e rappresenta  questa grandissima mistica, religiosa, 
scienziata, naturista. Gratuito ed aperto

30 marzo lunedi ore 17.00
•Donna e' accoglienza : Arrivo dei Camminanti dalla via Francigena del Mare alla Chiesa di San 
Jacopo, dopo la 3 giorni a piedi da Altopascio .  Visita della Cripta a cura del Gioiello Dimenticato 
Messa Solenne di accoglienza alle ore 18.00 con il Coro Parrocchiale , e a seguire cena per i 
pellegrini . Accogliamo i camminanti ! Si cercano persone disposte ad ospitare presso la propria 
abitazione  ( scrivere a vivisanjacopo@gmail.com 3298226970 )
  

31 marzo martedi'



• ore 15.00 - 16.30 
•Le donne hanno stoffa ! Presentazione di un simpatico Laboratorio di recupero e trasformazione di 
vecchi abiti e tessuti di casa , creando  nuovi abiti o nuovi oggetti, in deliziosi pomeriggi di 
condivisione e confronto , aperto a tutti e gratuito , a cura di Isabella Panicucci , sarta e tappezziera 
di indubbia fama e creatività'  , figlia d'arte. Presso il Circolo Arci di via San Jacopo in Acquaviva 
86. 
 
• ore 17.00  
◦Donne senza confini-  Incontriamo Irma Kurti,  scrittrice di sentimenti, tra le due rive…a cura della 
Associazione   Evelina De Magistris ed il suo libro   Le notizie arrivano anche qui  (Case Editrice 
Kimerik, 2014) , presso il Circolo Arci via San Jacopo in Acquaviva 86 - Nata a Tirana, è una 
scrittrice, poetessa, autrice di testi musicali e giornalista. .Nel 2013 le è stato conferito il Premio 
Internazionale “Universum Donna”   e la nomina a vita di: “Ambasciatrice di Pace”  


