l'EVENTO
Tornano le «Notti
dell'Archeologia»
ono oltre 200 le occasioni comprese nel
Sricco programma delle «Notti
dell'Archeologia 2018 ». Fino al 31 luglio,
musei e parchi archeologici della regione si
attivano per creare eventi, aperture serali e
notturne, occasioni per accogliere il pubblico
di appassionati e curiosi di tutte le età. II
tema scelto quest'anno, «Eroi e miti
dell'antichità», è il filo conduttore di tutte le
iniziative.
Ecco alcuni degli eventi in programma.
Ad Arezzo al Museo archeologico nazionale
Gaio Clinio Mecenate e Anfiteatro romano, un
archeologo accompagnerà i visitatori in un
percorso archeologico all'interno delle sale
del museo e a seguire un esperto vasaio
insegnerà a realizzare vasi in argilla, a
Cortona si svolgerà un trekking tra i tumuli
etruschi di Camucia, mentre molti musei del
Casentino ospiteranno studiosi per conferenze
sul tema dei «Miti, immaginari e credenze»
come a Bibbiena a Caste[ San Niccolò.
In provincia di Firenze, esattamente a Bagno
a Ripoli nell'Oratorio di Santa Caterina delle
Ruote, si svolgerà una serata con
osservazione astronomica dal titolo «I
racconti delle stelle. Miti ed eroi in una notte
d'estate», mentre all'Antiquarium di
Sant'Appiano a BarberinoVal d'Elsa, sarà
possibile fare una passeggiata sul colle alla
scoperta delle storie mitologiche degli alberi.
A Grosseto, presso il museo archeologico e
d'arte della Maremma, sarà possibile
partecipare a molte conferenze come quella
dedicata al GrandTour; i bambini a Massa
Marittima al museo di San Pietro all'Orto
potranno scoprire l'abilità di lavorare l'argilla
e disegnare la pittura rupestre
A Livorno al museo di Storia naturale del
Mediterraneo sarà possibile ascoltare una
conferenza dove partendo dal mito di Medusa
si esaminerà la figura dell'eroe attraverso le
imprese e le sue paure; immancabile la
«Notte al Museo!», speciale visita guidata al
buio al museo archeologico della Linguella a
Portoferraio.
A Camaiore (Lucca) si svolgeranno molti
laboratori per bambini come la costruzione
dell'antica maschera di Agamennone,
mentre nel Battistero dei SS. Giovanni e
Reparata a Lucca, una speciale visita guidata
condurrà alla scoperta del mito della
fondazione di Roma che vide l'Urbe muoversi
alla conquista dell'Italia.

In provincia di Massa Carrara molte le
iniziative nei musei, come a Fivizzano nel
Parco culturale delle Grotte di Equi e Museo
archeologico Cesare Ambrosi, con «Ursus in
fabula». «Miti» della preistoria di Equi, a
Pontremoli al Museo delle Statue Stele
lunigianesi, si svolgerà una conferenza con
immagini d'epoca sul rinvenimento delle 9
statue stele scoperte a Fivizzano.
A Pisa a Palazzo Mazzarosa - Collezioni
egittologiche dell'Università degli studi di
Pisa, sarà possibile partecipare in notturna ad
una visita guidata alle collezioni di antichità
egiziane dellaToscana, mentre a Volterra in
occasione del Festival internazionale del
Teatro Romano sarà possibile partecipare a
molti spettacoli come quello di danza sul mito
di Apollo e Dafne.
A Pistoia si svolgeranno presso l'Antico
Palazzo dei Visconti e museo della cattedrale
di San Zeno delle visite guidate dal titolo
«Conversazioni itineranti. Archeologia urbana
a Pistoia, vecchi e nuovi scavi», all'Ecomuseo
della montagna pistoiese esattamente a San
Marcello-Piteglio un esperto parlerà di
come sono nati i Miti nell'antichità.
In provincia di Prato , a Carmignano, al
museo archeologico «Francesco Nicosia»,
verrà illustrata l'attività di filatura e tessitura
nella civiltà etrusca esponendo prestigiosi
reperti di epoca etrusca provenienti dal
Museo archeologico di Firenze. Molti musei
apriranno in forma straordinaria come quello
della Badia di San Salvatore a Vaiano.
A Castellina in Chianti (Siena) con partenza
presso il Museo archeologico del Chianti
senese, si svolgerà una caccia al tesoro per
bambini e ragazzi che sarà l'occasione per
esplorare il centro storico della cittadina;
ospite d'onore sarà il celebre Giuliano da
Sangallo che seguì i lavori di fortificazione
della Castellina all'alba dell'assedio senese
nel 1478. A Cetona, nel Parco archeologico
di Belverde e Archeodromo si svolgerà
«Camelot e ritorno», una giornata di
approfondimento, didattica e gioco su un
tema affascinante: la deposizione rituale delle
spade dell'Età del bronzo.
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