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Ecco Le Notti dell’archeologia: musei aperti, visite, giochi e spettacoli

Torniamo alle radici!
Luglio è il mese giusto per mettersi sulle tracce
ore 18) e il 31 la conferenza - spettacolo ‘Ulisse il
dei nostri antenati. Le Notti dell’archeologia,
mistero del 2° viaggio’ con Valerio M.Manfredi e
organizzate dalla Regione per tutto il mese,
David Riondino (in piazza del Pretorio a Sovana
offrono come sempre un affascinante calenalle 21.30). Spostandoci a Livorno, Campiglia
dario di eventi e opportunità in tutta
M.ma ospita il 10 Margherita Hack e
la Toscana. Non manca la consueta
Ginevra Di Marco in ‘L’Anima della
apertura straordinaria notturna
Terra’ (pag. 9), mentre alla Nedi musei e aree archeologiche,
cropoli di San Cerbone (Parco
che quest’anno sarà sabato 14
Archeologico di Baratti e Poluglio (dalle 21 alle 23). L’atpulonia) il 17 torna la danza
tenzione delle Notti per ogni
con la Compagnia Virgilio
tipo di pubblico è testimoSieni nel nuovo ‘Kore’.
niato dalla larga presenza di
Info: 055.219851
attività didattiche e giochi
www.fts.toscana.it
destinati a rendere musei e
Parchi archeologici luoghi
Archeologia Narrante
amici e familiari. A Firenze,
Dal 3 al 19 luglio in arrivo la
ad esempio, il Museo dei
rassegna progettata da FTS
Ragazzi di Palazzo Vecchio
e dal Museo Archeologico
propone 4 serate che ricodi Firenze che coniuga la
Museo dei Ragazzi poesia dello spettacolo con
struiscono la vita nel Teatro
Romano di ‘Florentia’ (il 3, 10, 17 e 24 luglio dalla suggestione dell’archeologia per creare un
le 21 alle 23). Ovviamente, oltre che nei musei
percorso magico nei luoghi della memoria. A
l’antichità si trova all’aperto: in siti, aree e parFirenze, il Museo Archeologico ospita il 3 e 4
chi così come in monumenti medievali ancora
luglio (dalle ore 20.30 ogni 20 minuti fino alle
vivi e attivi nei tessuti urbani e nelle campagne.
22.10) le ‘Metamorfosi’ di Ovidio per la regia
Proprio perché non è facile riuscire a ‘leggere’ di Riccardo Massai; gli Arsenali Medicei di Pisa
un monumento antico, Le Notti organizzano vivedono invece protagonista il Teatro dell’Argisite guidate, passeggiate e trekking (pag. 108)
ne con ‘Odissea’ di Mario Percon specialisti in grado di guidare i visitatori
rotta (il 14 alle 21.15); mentre
verso luoghi non facili da individuare all’interno
al Santa Maria della Scala di
di boschi e campagne.
Siena va in scena ‘Zoè’, spetMa guardiamo di seguito le varie iniziative della
tacolo-concerto di Norma
rassegna.
Angelini con Fabio Monti (il
19 luglio alle 21.15).
Gli spettacoli delle Notti
Info: 055.219851
Moltissimi sono i siti che raccontano la storia
www.fts.toscana.it
del territorio toscano e delle civiltà che vi si
sono insediate: Fondazione Toscana Spettacolo
ArcheoFest
ne ha scelti 6 che saranno animati da spettacoli
Incluso nelle Notti, ecco l’Ardi danza, musica e teatro (ore 21.15). Alla ForcheoFest di Chianciano Tertezza Medicea di Cortona (AR) il 22 luglio Silvio
me (SI), nato nel 2011 per far
Orlando presenta ‘Orlando in Purgatorio’ a cui
conoscere in modo insolito il
segue il 25 lo spettacolo di danza ‘E l’uomo creò
patrimonio archeologico del
se stesso’. Nel Parco archeologico delle Città del
territorio. Dal 6 al 21 luglio arTufo, ci aspettano il 29 il concerto di Riccardo
cheologia e arte moderna si
Tesi e Banditaliana (Sorano, Tomba Ildebranda,
mescoleranno in un calendario che vede 8 mostre fra cui ‘De Chirico. Il ventre dell’archeologo’
Necropoli di San Cerbone
al Museo Civico di Chianciano e le ‘Suggestioni
d’antico’ di Ivan Theimer esposte al Museo Civico di Sarteano (entrambe 8 luglio-30 settembre, orario: 10-13 e 16-19, chiuso lun). Gli altri
luoghi sono il Museo Etrusco di Chiusi, il Museo per la Preistoria di Cetona, il Conservatorio
Borromeo di Pienza e la Pinacoteca Crociani di
Montepulciano. Tra le iniziative collaterali, anche convegni, aperture straordinarie con visite
guidate e spettacoli come l’opera buffa da camera ‘Un piccolo flauto magico’ proposta il 14
luglio alle 21.30 al lago di Chiusi.
Info: 0578.671122 - www.archeofest.it

Vetulonia, Simposio etrusco

Ciak - 1° Festival del
Cinema Archeologico

Anche il Cinema è protagonista con un evento in collaborazione con la rivista “Archeologia
Viva”. Nel Giardino Scotto di Pisa, dal 5 al 7 luglio
alle 20.45 (pag. 55) saranno proiettati capolavori della documentaristica archeologica selezionati a livello mondiale. Inoltre, durante gli intervalli tra le proiezioni, alcuni protagonisti del
mondo dell’archeologia saranno intervistati da
Roberto Pruneti. Durante l’ultima serata, Valerio
M.Manfredi premierà la pellicola più votata.
Info e prog.: 055.5062303 - www.archeologiaviva.it

Vetrina Toscana

“Le Notti sono un suggestivo viaggio alla scoperta delle nostre radici, dall’arte al cibo - dice
Cristina Scaletti, assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio - Un
viaggio compiuto ricercando
e attualizzando atmosfere
antiche”. Ecco perché Vetrina
Toscana (pag. 83), progetto
integrato della Regione che
valorizza le produzioni locali
e la tradizione gastronomica
toscana, non poteva mancare in questa occasione. In
particolare, sapori del passato - età del bronzo! - saranno
offerti il 22 luglio a chi parteciperà al trekking nella Val
d’Afra a San Sepolcro, mentre
di ispirazione etrusca sarà
la cena programmata il 14 a
De Chirico
Dicomano (FI), e i sapori di
Roma saranno riproposti il 27 durante la visita
alla Domus Romana di Lucca.
Info: 800.860070
www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia
Domus Romana

