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VIVI
EVENTI

"Natale al Museo", un mare
di eventi a dicembre nei Musei
di Maremma
Tutto pronto per "Natale al Museo", il cartellone di eventi di tutti i generi e per tutti i gusti
(mostre, laboratori e visite guidate) che animerà i musei, le aree archeologiche e le sedi
espositive della rete Musei di Maremma nel periodo compreso tra inizio dicembre e la
Befana offrendo momenti di svago nel segno dell'arte e della cultura

DI CRISTINA CHERUBINI

C
on l'arrivo delle festività natali-
zie torna l'iniziativa "Natale al
Museo": la raccolta di eventi,

laboratori, mostre e visite guidate orga-
nizzate nei musei, aree archeologiche e
sedi espositive della rete Musei di
Maremma da inizio dicembre lino al 6
gennaio. Anche quest'anno iI program-
ma si presenta particolarmente ricco in
grado si soddisfare tutte le esigenze per
trascorrere delle vacanze nel segno
dell'arte e della cultura.
Ecco alcuni tra gli appuntamenti più

importanti mentre per programma det-
tagliato si può consultare sul sito

www museidimarenuna.it
Cominciamo da GROSSETO dal

Museo Archeologico e d'Arte della
Maremma (MAAM) in Piazza Baccari-
ni (per info e prenotazioni: tel. 0564
488752). Giovedì 19 dicembre si svol-
gerà la presentazione alle ore 17 del
catalogo "01 tre il Duomo" (all'incontro
sarà presente la curatrice del volume,
architetto Barbara Fiorini, e l'editore
Mario Papalini per Effigi). A seguire
conferenza dal titolo "Oltre il Duomo.
Lo scavo, gli studi e la mostra" a cura

dell 'architetto Barbara Fiorini curatrice
della mostra "Oltre il Duomo" e Carlo

Cavanna Presidente Società Naturalisti-
ca Speleologica Maremmana. Domeni-
ca 22 dicembre ore 18 si svolgerà inve-
ce la conferenza: "Recenti scavi nella
Basilica della natività di Betlemme. Dal
progetto di restauro al turismo consape-
vole" a cura dell'archeologo Alessandro
Fichera. Per quanto riguarda i laboratori
sabato 21 e sabato 28 dicembre
"Archeotombola" alle ore 16.15 e alle
17.30, attività per bambini dai 6 ai 12
anni. Massimo 25 partecipanti a turno,
ingresso I euro. Martedì 31 dicembre
e il 2 e 3 gennaio dalle ore 9.30 alle
12.30 si svolgerà il laboratorio per bam-

Vetrina internazionale per i Musei di Maremma a J'aestuni

anti visitatori e grande interesse
per lo stand dei Musei di Marem-
ma allestito alla 22esima edizione

della Borsa Mediterranea del Turismo

gemma Toscana'.
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Archeologico, che si è svolta a Paestum
(Sa) da giovedì 14 a domenica 17 novem-
bre. La rete museale provinciale si è pre-
sentata insieme al due ambiti turistici
Maremma Toscana Area Sud e Marem-
ma Toscana Area Nord. Durante i quat-
tro giorni della Borsa è stato distribuito
materiale promozionale di tutto il terri-
torio e fornite informazioni per visitare la
Maremma e i suoi musei, inoltre sono
stati presi contatti con importanti tour
operator internazionali del settore e
altre realtà turistiche e museali italiane e
straniere.

Nell'ambito del programma di event
della manifestazione poi i Musei cl
Maremma hanno presentato — propri
nell'anno dedicato al "turismo lento" — i
progetto sulla "mobilità dolce tra
Musei", curato per conto della ret
museale dal Museo di Storia Naturale d
Grosseto e cofinanziato dalla Region
Toscana. Si tratta di un progetto che
valorizzando la sentieristica certificat
dalla rete toscana dei sentieri e quind
senza creare percorsi nuovi, collega tr•
loro con vari itinerari da percorrere
piedi, a cavallo o in bici i musei e il tergi
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bini "Lascia il tuo segno - Il mosaico e
i segni zodiacali". Un campus natalizio
della durata di 3 giorni per bambini dai
7 agli Il anni, massimo 15 partecipanti,
al costo di 18 euro. Infine i14 gennaio
alle 16.30, 17.15 e alle ore 18 ecco "La
Befanite". attività per bambini dai 4 agli
8 anni, massimo 25 partecipanti e
ingresso I euro.

Ci spostiamo nel Comune di CASTI-
GLIONE DELLA PESCAIA dove sono in
programma i "Laboratori di Natale
2019" organizzati nei musei comunali.
Al Museo Civico Archeologico Isidoro

Falchi di Vetulonia (info e prenotazio-
ne: 0564 927241), domenica l dicem-
bre dalle ore I l alle 12.30 "Arrivano i
piccoli amici dí Natale", laboratorio per
bambini dai 5 ai 12 anni, ingresso libe-
ro. Sabato 21 dicembre a si svolgerà
alle ore 15 fino alle 16.30 "Il mio pic-
colo albero di Natale!", laboratorio per
bambini dai 5 ai 12 anni e sabato 4
gennaio "Caccia al tesoro con la Befa-
na!" alle ore 11, attività per per famiglie
con bambini dai 5 ai 12 anni. Tutti gli
eventi sono ad ingresso libero. Dome-
nica 8 dicembre, ore 10.30-12.30 nella
Sala Espositiva d'Arte Sacra di Buria-

no ecco "1 giochi del Natale!", per bam-
bini dai 5 ai 12 anni dalle ore 10.30 alle
12.30 ad ingresso libero. Iniziativa che
sarà ripetuta anche domenica 15
dicembre al Museo della Casa Rossa
Ximenes-Castiglione della Pescaia dal-
le 10.30 alle 12.30. Info e prenotazione:
0564 927244.

A MASSA MARITTIMA (in fo e preno-
tazioni: tel. 0566 906525), il program-
ma inizia domenica 15 dicembre alle
ore 15 con il laboratorio alla Casina di
Babbo Natale, lo spazio allestito nel
centro storico in occasione delle festivi-

torio delle diverse aree in cui è suddivisi-

bile la Maremma. Il progetto si collega ai

progetti di "citizen science" di cui il

Museo di Storia Naturale è capofila a
livello nazionale.
"Siamo molto soddisfatti della nostra

partecipazione — ha commentato Irene
Lauretti presidente di Musei di Marem-

ma — e rispettato in pieno l'obiettivo di

far conoscere tutta la Maremma Tosca-

na in un settore culturale importante

come quello del turismo archeologico.

Inoltre è stato molto positivo partecipare
alla Borsa insieme ai due ambiti turistici

perché in questo modo abbiamo offerto

una immagine unitaria del nostro territo-
rio e questo rafforza ancora di più la

nostra proposta".
"È stato un evento di altissimo livello

nell'ambito del turismo archeologico

internazionale — ha aggiunto Susanna
Lorenzini assessore al turismo e alla cul-

tura del Comune di Castiglione della
Pescaia e che ha rappresentato l'Ambito
Turistico Nord —, una vetrina davvero
prestigiosa per promuovere il nostro ter-

ritorio ricco di siti e musei archeologici.

Inoltre, grazie anche ad eventi come que-

sto, possiamo sviluppare un turismo cul-

turale che può rappresentare un volano

importante anche per tutto quello che

può offrire la Maremma; dalla suo costa,

i borghi storici, alle risorse naturalistiche

fino all'enogastronomia".

"Presentarsi a questi appuntamenti
con una struttura e un gruppo compatto
e ben organizzato — ha spiegato il vice

sindaco di Grosseto e assessore al Turi-
smo e alla Cultura, Luca Agresti per l'Am-
bito turistico Sud — ha molteplici vantag-

gi, ma soprattutto dà maggiore forzo a
un patrimonio culturale e archeologico
che poche altre realtà a livello nazionale

possono vantare. E permette di veicolar-

lo al meglio in Italia e all'estero attraver-

so progetti diversificati, frutto di un pro-

ficuo lavoro di squadro. Ben vengano
quindi il connubio tra soggetti diversi,

come la rete museale e gli ambiti turisti-

ci, per promuovere i nostri beni culturali".

Info: www.museidimaremma.it

PRIMO PIANO • MI • 23

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
4
6
7
7
0

Mensile

Borsa Turismo Archeologico



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
22/24M~'

• • • •

Il programma dettagliato è
consultabile sul sito:
www.museidimaremma.it e
sulla pagina Facebook della
rete Musei di Maremma

tà natalizie, dal titolo: "La Caccia agli
Animali Fantastici di Massa Maritti-
ma". Domenica 29 dicembre sempre
alle ore 15 visita guidata "Massa Marit-
tima ed il Medioevo dorato di Ambro-
gio Lorenzetti" nel centro storico della
città e alle pitture del Lorenzetti presso
il Museo di San Pietro all'Orto. Dome-
nica 5 gennaio alle ore 11 al Museo
Archeologico Giovannangelo Campo-
reale si svolgerà l'evento "Il saluto alla
Sfinge dí Vulci". Si tratta di una visita
guidata al museo e visita alle Fonti
dell'Abbondanza con il Gruppo Speleo-
logico Massa Marittima. Infine, lunedì
6 gennaio ore 11 "La Casina di Babbo
Natale alla Miniera. La calza della
Befana con i minerali".

Inoltre, proseguono poi fino al 6 gen-
naio le due mostre: "La Sfinge di Vul-
ci" al Museo Archeologico e la mostra
fotografica "Confini di passaggio" di
Riccardo Zipoli al Museo San Pietro
all'Orto con i seguenti orari: sabato e
domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle
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ore 15 alle 17. Dal 21 dicembre invece
aperte tutti i giorni fino al 6 gennaio
escluso Natale.

Ci spostiamo a FOLLONICA al Museo
Magma (Museo delle Arti in Ghisa del-
la Maremma) area ex Ilva (info e preno-
tazioni: tel. 0566 59027), dove venerdì
27 dicembre alle ore 16.30 si svolgerà
il laboratorio di manipolazione della
carta "Giochiamo con la Carta". Dome-
nica 19 dicembre ore 16.30 "Facce da
Museo!" laboratorio di fotografia per
creare la tua storia del Magma. Infine,
domenica 5 Gennaio ore 16.30 in pro-
gramma il laboratorio "Costruiamo una
lucerna come gli antichi romani". Da
ricordare che nei musei di Massa Marit-
tima (Archeologico e San Pietro all'Or-
to) e nel museo Magma di Follonica
verranno esposti nel periodo natalizio i
lavori realizzati dai ragazzi con Sindro-
me di Down della Combriccola della
Ceramica nell'ambito del progetto
"Prospettive d'Arte", interpretazioni

artistiche delle collezioni museali.

Nella zona del tufo nel Museo Civico
Archeologico della Civiltà etrusca
"Enrico Pellegrini" di PITIGLIANO,

Piazza Fortezza Orsini (info e prenota-
zioni: tel. 0564 614067), il programma
degli eventi natalizi dal titolo "Feste al
museo", prevede sabato 28 dicembre
alle ore 10 un laboratorio didattico per
bambini che sarà ripetuto, solito orario,
sabato 4 gennaio 2020 sul tema della
Befana.
Sempre a Pitigliano il Museo di

Palazzo Orsini ospita fino al 6 gennaio
2020 la mostra "I volti di Niccolò IIi e
i conti Orsini di Pitigliano" aperta dalle
ore 10-13 e 15-I8. Lunedì, chiuso
(eccetto festivi).

Infine a PORTO SANTO STEFANO
all'Acquario Mediterraneo dell'Argen-
tario, Lungomare dei Navigatori 44,
dall'8 dicembre al 6 gennaio torna la
mostra "Presepe in vasca". Si tratta dì
una particolarissima rappresentazione
della natività, in cui i tradizionali perso-
naggi sono calati in un insolito scena-
rio: una grotta sottomarina piena di
pesci, invertebrati e specie vegetali
marine. L'Acquario è aperto dal martedì
al venerdì dalle ore 15 alle 19, sabato e
domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 19. lunedì chiuso. Per informa-
zioni, tel. 0564815933.

Il programma dettagliato è consulta-
bile sul sito: www.museidimaremma.it
e sulla pagina Facebook della rete
Musei di Maremma.
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