Storia e arte al chiaro di luna
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Trekking alla luce della luna
tra i reperti del passato e nelle
antiche miniere, il teatro greco, il gioco dell'ArcheOca e
quello della rotta di Ulisse. E
ancora molto altro, fino a più
di duecento eventi in tutto il
mese di luglio. Tornano le
"Notti dell'archeologia", appuntamento dell'estate toscana con aperture di musei e parchi archeologici nelle dieci province della regione, dove sono
in programma conferenze,
spettacoli musicali e teatrali, e
tanti altri eventi. Per il 2018,
diciottesima edizione, il filo
conduttore è "Eroi e miti
dell'antichità": una sorta di ritorno alle radici, visto che le figure di personaggi eccezionali, come quelle delle divinità,
hanno popolato la memoria e
l'immaginario collettivo delle
società e delle civiltà, ad ogni
latitudine.
PISA. Suggestioni dell'antico
Egitto con la visita guidata, il
12 in Palazzo Mazzarosa, alle
collezioni dell'università, tra
le più ricche e importanti della
Toscana. Sabato 7 Apollo, Atena, Lacoonte e tanti altri: miti
greci e romani da rivivere nelle statue della Gipsoteca. Il sabato successivo al museo degli

strumenti di fisica serata tra
Omero e l'astronomia, con la ricostruzione della rotta seguita
da Ulisse. A Volterra, dal? al
21 spettacoli al Festival internazionale del Teatro romano,
mentre di streghe e ombre si
riempirà la performance del
30 al museo Guarnacci. E ogni
venerdì alla miniera di Montecatini Val di Cecina cena e visita guidata a lume di candela.
LUCCA. Una sera nell'antica Roma è la proposta del museo di
Camaiore per domenica 15
con escursione, costruzione
delle lucerne e cena in costume. Sul lago di Massaciuccoli,
poi, il 14, 26 e 28 aperitivo in
battello con visita ai reperti romani, dove alla Villa dei Venulei il 20 e il27 si svolgerà la rassegna di teatro greco. Al palazzo mediceo di Seravezza il 26
tutti ad aiutare Ulisse nel suo
viaggio di ritorno a Itaca: diver-

tente gioco a prove con Polifemo, la maga Circe e le sirene
da affrontare.
LIVORNO. Teatro, danza e letture
accompagneranno le aperture
del Museo della città tutti i sabati di luglio. A Portoferraio
(Isola d'Elba) martedì 10 al
Forte Falcone serata medicea
tra storia e mistero con granduchi, guardie e dame, mentre lunedì 23 il museo della Linguella si trasformerà in un tabellone gigante per l'ArcheOca,
uno speciale gioco dell'Oca a
tema. Nel nord dell'isola, venerdì 6 visita al museo del distretto minerario di Rio nell'Elba con la sola luce delle torce.
MASSA CARRARA. Sabato 28 fiabe e
preistoria alle Grotte di Equi
per un evento che partirà alle
16,30 con il concorso di recitazione "Ursus in fabula" e proseguirà con diverse iniziative,
tra cui l'escursione notturna

all'area che fu abitata dall'Uomo di Neanderthal.
GROSSETO . La civiltà egiziana protagonista al museo di Vetulonia (Castiglione della Pescaia)
con la mostra "L'antico Egitto
inVita a Vetulonia", visite guidate alla stessa esposizione,
conferenze e laboratori. Leggende di paura della Maremma è invece il tema della performance teatrale che venerdì
13 animerà il museo archeologico di Grosseto, mentre sabato 14 la Fortezza Spagnola di
Porto Santo Stefano resterà
aperta gratuitamente al pubblico.
PRATO. Al museo archeologico di
Artimino due giorni nel mondo degli etruschi: sabato 7 apericena e musica jazz tra i reperti, il14visita dedicata a simbologia e astronomia, che si chiuderà osservando il cielo al telescopio. Nella sera di luna piena, il 26 a partire dalle 18,
escursione al colle di Pietramarina con concerto finale di musica classica tra i lecci secolari.
PISTOIA. Sabato 7 all'ecomuseo
di Gavinana conferenza-laboratorio su fossili e grandi miti
dell'umanità; venerdì 2 archeologia urbana nel capoluogo con le visite all'antico Palazzo dei Vescovi e all'ex monastero di San Mercuriale. -
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Nella foto asinistra le rovine della Fortezza dei Venulei sul lago di Massaciuccoli , a destra una veduta del Forte Falcone a Portoferraio

