PISA

Casciana Terme Lari
Mostra archeologica "Etruschi a Parlascio" e
Scavi archeologici di Parlascio

Capannoli
Musei di Villa Baciocchi
Museo zoologico e Centro di documentazione
archeologica della Valdera

Piazza Garibaldi Casciana Terme
Info: 0587646133
garocchecasciana@libero.it
http://lerocche.blogspot.it/
http://www.cascianaturismo.it/arte-e-cultura/musei-esiti-archeologici.php

Piazza Castello 1
Info: 0587607035
rerumnatura@alice.it
www.comune.capannoli.pi.it
http://rmvaldera.it

sabato 7 luglio
ore 21.30 inizio conferenza, a seguire visita guidata alla
mostra archeologica
La guerra di Troia e gli Etruschi
giovedì 5 luglio
Conferenza a cura del professor Stefano Bruni docente
dalle 21.00
Le Notti dell'archeologia: Città Perduta, Indizi della di etruscologia e antichità italiche presso l'Università di
Ferrara e responsabile scientifico dello scavo dal titolo
scoperta di una città etrusca in Valdera
"La guerra di Troia e gli Etruschi". A seguire visita
Conferenza sugli indizi della scoperta di una città
guidata alla mostra archeologica in via della Sorgente
etrusca in valdera; visite guidate ai musei e laboratori
n.12 Casciana Terme
didattici per bambini
Durata: 2 ore
Durata: 2 ore 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili
Parzialmente accessibile ai disabili, museo zoologico
al piano terra

Castelnuovo Val di Cecina
Aquae Populoniae. Area archeologica delle
Terme del Bagno
Strada tra Sasso Pisano e Leccia Sasso Pisano
Info: 05882351
simonetta.santucci@comune.castelnuovo.pi.it
http://www.comunecastelnuovovdc.it/

appassionato tra due donne di epoche assai lontane: una
sacerdotessa etrusca e un'ostetrica ospedaliera dei nostri
giorni, sorprendentemente vicine in scena e per
vocazione nell'arte della maieutica. Il racconto si
sviluppa nel suggestivo scenario delle acque sacre nel
sito archeologico del Bagnone a Sasso Pisano. SEguirà
un aperitivo
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Montecatini Val di Cecina
Museo delle miniere di Montecatini Val di Cecina
Località La Miniera
Info: 0586894563
miniere.montecatini@itinera.info
da venerdì 6 luglio a venerdì 27 luglio
venerdì 6, 13, 20, 27 luglio ritrovo alla miniera alle
19.45 per cena a buffet; visita guidata alle 21.00
Cene e visite guidate a lume di candela in miniera
Cene a lume di candela tutti i venerdì del mese di luglo.
A seguire visite guidate in notturna dell'area
archeologica
Durata: 3 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (23 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, alcune zone del
museo non sono accessibili alle persone in carrozzina

sabato 21 luglio
L'Ulissea
Il racconto, tratto dall'Odissea di Omero, a tratti comico
e poetico accompagna il pubblico alla scoperta del
sabato 14 luglio
fantastico viaggio di Ulisse. Due menestrelli narrano,
inizio ore 17.00
cantano, suonano ed interpretano personaggi nella
Le acque sacre, la verga d'oro e la bulla sul cuore
magia di un mondo affascinante e pieno di creature a
Visita guidata all'area del Bagnone. Segurà una
tratti bizzarre. Il percorso è un intreccio originale tra
rappresnetazioen scenica a cura di Archeologia
Narrante, che tratterà Il tema della nascita nel confronto teatro, letteratura, cultura popolare e comicità, ed

intervalla la narrativa con versi dell'Odissea cantati su
melodie popolari
Durata: 1 ora
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (10 euro)
Parzialmente accessibile ai disabili, alcune zone della
Miniera non sono accessibili alle persone in carrozzina

Montopoli in Val d'Arno
Museo civico di Palazzo Guicciardini
Via Guicciardini 55
Info: 0571449848
tiziana.caciagli@comune.montopoli.pi.it
http://www.comune.montopoli.pi.it

Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Peccioli
Museo archeologico di Peccioli
Piazza del Carmine 33
Info: 0587672158
f.corona@fondarte.peccioli.net
http://www.fondarte.peccioli.net/archeologico.php

martedì 17 luglio
ore 19.00
Meandro Metastorico Pop
Presentazione della Collezione di gioielli in plexiglass
firmata da Antonio Cagianelli, l'artista ha interpretato
in chiave tridimensionale il motivo iconografico del
meandro etrusco, trasformandolo da segno grafico delle
arti decorative, qual era in origine, in accessorio
decorativo per il corpo, trasportandolo nel suo universo
pop-metaforico tramite un gioco tra passato e presente.
Il meandro rivisitato sotto forma di colorati e
trasparenti orecchini e ciondoli assume nuova luce e
nuova vita.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
giovedì 12 luglio
ore 21.00 conferenza; ore 22.00 visita guidata; il museo Accessibile ai disabili
rimane aperto fino alle 23.00
Castruccio Castracani e altri condottieri nel Basso
Pisa
Valdarno medievale: mito e storia
Nella Sala Rabai del Museo il dottor Ignazio del Punta Blu Palazzo Museo d'arte e cultura
Lungarno Gambacorti 32
terrà una conferenza sulla politica e sulle attività di
Castruccio Castracani e di altri condottieri a Montopoli Info: 0502204650
info@palazzoblu.it
e nel Basso Valdarno nel XIV e XV secolo, tra mito e
http://www.palazzoblu.org/?id=2&lang=it
storia. A seguire, nella sala del Museo dedicata alla
Rocca, sarà effettuata una visita guidata ai reperti del
sabato 7 luglio
castello di Montopoli e sarà illustrato il cosiddetto
fino alle 23.30
“Arco di Castruccio”.

L'archeologia di notte. Alla scoperta della ceramica
pisana
Apertura straordinaria serale di Palazzo Blu per visitare
le mostra Pisa città della ceramica. L'estensione
dell'apertura è in contemporanea con la Gipsoteca di
Arte Antica, aderente al sistema museale di Ateneo di
Pisa
Durata: 40 minuti
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (3 euro)
Accessibile ai disabili

Pisa
Collezioni egittologiche dell'Università degli
studi di Pisa
Palazzo Mazzarosa
Via San Frediano 12
Info: 0502211372
educazione.sma@unipi.it
http://www.sma.unipi.it/it/collezioni-egittologiche.html
giovedì 12 luglio
Sono previste due visite guidate alle 21.00 e alle 22.00;
per prenotarsi inviare la propria adesione entro martedì
10 luglio ad educazione.sma@unipi.it
Miti e Dei dell'antico Egitto: visita guidata notturna
alle Collezioni Egittologiche
La visita guidata, organizzata in occasione delle Notti
dell'Archeologia, permetterà di scoprire una delle più
ricche e suggestive collezioni di antichità egiziane della
Toscana. Le visite guidate gratuite sono esclusivamente
su prenotazione fino al raggiungimento del numero
massimo dei posti disponibili (20 persone).
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Non accessibile ai disabili

Pisa
Gipsoteca di arte antica
Chiesa di San Paolo all'Orto
Piazza San Paolo all'Orto 20
Info: 0502211372
educazione.sma@unipi.it
http://www.gipsoteca.sma.unipi.it/
sabato 7 luglio
dalle 21.00 alle 24.00
Notte in Gipsoteca tra eroi e miti classici: apertura
straordinaria notturna
In occasione delle Notti dell'Archeologia la Gipsoteca
di Arte Antica dell'Università di Pisa offre l'opportunità
di conoscere la propria Collezione di statuaria con
un'apertura straordinaria e gratuita in orario notturno,
durante la quale potrete ammirare Apollo, Atena,
Marsia, Laocoonte e i protagonisti di tanti altri miti
greci e romani.
Durata: 3 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Pisa
Museo degli strumenti di fisica
Via Bonanno Pisano 2/B
Info: 0502211372
educazione.sma@unipi.it
giovedì 5 luglio
inizio alle 21.00 e termine alle 23.00; in collaborazione
con l’Associazione Studenti di Fisica e l’Associazione
culturale La Nuova Limonaia.
Le Stelle di Ulisse: Omero e l’Astronomia
Dopo una lettura di brani tratti dai poemi omerici e
dalla letteratura classica da parte di un attore
professionista, seguirà un intervento a due voci in cui
un’archeologa ed un fisico, confrontando il cielo

descritto da Omero con la sky rendition di Stellarium
,tenteranno di tracciare la rotta seguita da Ulisse nel suo
ritorno a casa. Sarà poi possibile osservare direttamente
gli oggetti celesti, utilizzando i telescopi appositamente
predisposti nel giardino della Cittadella Galileiana.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

"archeologia informatica" e al suo tentativo di
ricostruire le macchine del passato.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

giovedì 12 luglio
inizio ore 21.30
Stelle e Pietre: come in Cielo così in Terra
Conferenza del Prof. Marco Maria Massai (Storia della
Fisica – Univ. di Pisa) dedicata alla Archeo-astronomia.
. Evento in collaborazione con l’Associazione Studenti
di Fisica e l’Associazione culturale La Nuova
Limonaia.
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Scuola medica
Via Roma 55
Info: 0502211372
educazione@sma.unipi.it
http://museoanatomia.med.unipi.it/

Pisa
Museo degli strumenti per il calcolo
Area dei Vecchi Macelli
Via Bonanno Pisano 2/B
Info: 0502211372
educazione.sma@unipi.it
http://www.fondazionegalileogalilei.it
http://www.sma.unipi.it/it/msc.html
venerdì 13 luglio
ore 18.30
Eroi e miti dell'antichità ... nei videogiochi
I giochi elettronici di avventura sono spesso a fondo
storico, con ambientazioni che vanno dalla Grecia
classica all'Egitto dei faraoni. Nella serata si parlerà
diffusamente dei modi in cui i videogiochi hanno
interagito con la storia antica. La visione in azione dei
giochi vintage introdurrà poi alla cosiddetta

Pisa
Museo di anatomia umana "Filippo Civinini"

giovedì 12 luglio
inizio ore 18.30; su prenotazione fino ad esaurimento
dei posti disponibili. Per prenotarsi: inviare la propria
adesione entro martedì 10 luglio ad
educazione@sma.unipi.it
"A" come Anatomia ed Archeologia: visita guidata
alle Collezioni del Museo di Anatomia Umana
La visita guidata permetterà di conoscere non solo le
interessanti Collezioni di reperti anatomici, ma anche le
preziose raccolte archeologiche: oltre alla misteriosa
mummia egizia con sarcofago, sono conservate le
mummie e corredi funerari precolombiani appartenenti
alle culture preincaiche Chimù e Chancay (XII XVI
sec), raccolti da Carlo Regnoli nella seconda metà
dell’800. Testimonianze di carattere funebro-religioso
che ci parlano di un vissuto ormai passato ed ancora
tutto da riscoprire.
Durata: 1 ora
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

San Miniato
Museo dell’Area Archeologica di San Genesio

San Miniato
Palazzo comunale e Oratorio del Loretino

Strada Statale Tosco - Romagnola La Scala
Info: 3487187908
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it
http://www.sanminiatopromozione.it/sistema-museale

Via Vittime del Duomo 8
Info: 3487187908
sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it
http://www.comune.san-miniato.pi.it/

sabato 21 luglio
dalle 18.00 alle 20.00
Storia di borgo San Genesio
Apertura con visita guidata
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Accessibile ai disabili

martedì 3 luglio
dalle 21.30 alle 23.30; ritrovo alle 21.15
San Miniato nel Medioevo
Itinerario guidato alla scoperta della San Miniato
medievale con visita al Museo del Palazzo Comunale
Durata: 2 ore
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Accessibile ai disabili

lunedì 9 luglio
inizio alle 21.00 nella Sala del Consiglio del Palazzo
Comunale e proseguirà presso il Museo Diocesano
Ex sagrestie
d'Arte Sacra
Piazza del Duomo 1
Colori nel cielo
Info: 3426860873
Incontro con l'archeologa Marcella Giorgio sulla storia
museodiocesano@diocesisanminiato.it
http://www.sanminiato.chiesacattolica.it/toscana/san_m dei bacini ceramici, in occasione delle mostre "Pisa
città della ceramica" e "Un fiume di ceramiche". A
iniato/00020065_Museo_Diocesano.html
seguire si svolgerà la visita guidata ai bacini della
cattedrale. L'evento è organizzato in collaborazione con
domenica 1 luglio
il Museo Diocesano d'Arte Sacra di San Miniato.
dalle 21.00 alle 23.00
Durata: 1 ora 30 minuti
Il desiderio della conoscenza umana raccontato
Ingresso: Completamente gratuito
attraverso il mito del labirinto
Traendo spunto da una decorazione architettonica posta Accessibile ai disabili
sulla facciata del nostro duomo e raffigurante il
martedì 10 luglio
labirinto, è possibile effettuare una visita guidata che
evidenzi l'impatto che il suddetto mito ha sempre avuto dalle 21.30 alle 23.30
Napoleone e i Buonaparte di San Miniato
nell'ambito della conoscenza e dell'immaginazione
Una passeggiata alla scoperta dei luoghi legati a
umane. Visita dedicata solo al Museo Diocesano
Napoleone e alla famiglia Buonaparte di San Miniato
Durata: 30 minuti
Durata: 2 ore
Ingresso: Completamente gratuito
Ingresso: Compreso nel costo del biglietto (5 euro)
Accessibile ai disabili
Accessibile ai disabili

San Miniato
Museo diocesano d'arte sacra di San Miniato

martedì 31 luglio
dalle 21.30 alle 23.30
Itinerario francescano
Itinerario guidato alla scoperta dei luoghi francescani a
San MIniato
Durata: 2 ore
Ingresso: A pagamento supplementare (5 euro)
Accessibile ai disabili

Vicopisano
Complesso monumentale di Vicopisano: Rocca
del Brunelleschi e Palazzo Pretorio
Piazza Cavalca
Info: 050796581
morani@comune.vicopisano.pi.it
http://www.viconet.it/turismo
sabato 7 luglio
ore 21.15 San Giovanni della Vena, località Riparotti Due ponti
sabato 14 luglio
ore 21.15 Vicopisano, piazza Domenico Cavalca
Vicopisano. Notti dell'Archeologia 2018
Due appuntamenti con itinerari per la conoscenza delle
radici culturali dell’Occidente raccontati da Giovanni
Ranieri Fascetti. Sabato 7 luglio: Sacralità delle Acque.
Le sorgenti del Monte Pisano, l’Arno, il Serchio San
Giovanni alla Vena, località Riparotti - Due ponti.
Sabato 14 luglio: Eros. Gli amori degli dei, degli eroi e
degli dei. Vicopisano, piazza Domenico Cavalca,
presso la fontana
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili

Santa Maria a Monte
Museo civico “Beata Diana Giuntini” e Parco
archeologico La Rocca di Santa Maria a Monte
Area Archeologica "La Rocca"
Via Cimitero
Info: 3333495168
mariano.boschi@tiscali.it

Volterra
Aree archeologiche di Volterra
Viale Porretti
Info: 3475972883
a.furiesi@comune.volterra.pi.it
http://www.comune.volterra.pi.it/musei

sabato 7 luglio
ore 21.45
veenrdì 20 luglio
Daphne - la danza del mito Festival internazionale
ore 21.30
del Teatro Romano
La Rocca tra passato e futuro. Dalle ceramiche del
Spettacolo con Carlotta Bruni, Rosa Merlino, Luca
Basso Valdarno all'osservazione delle stelle
Piomponi drammaturgia Aurelio Gatti. Il mito di
La serata inizierà con la conferenza “Dalla maiolica
Apollo e Dafne è la storia di un amore mai realizzato.,
all'ingobbio: la produzione di ceramiche nel Basso
ma anche di un paradosso: proprio il dio protettore
Valdarno tra Medioevo e Età Moderna”, a cura della
delle arti mediche non riesce a trovare un farmaco per
dott.ssa Marcella Giorgio. Interverrà anche la prof.ssa
la ferita infertagli da Eros; proprio il nume che conosce
Gabriella Garzella, organizzatrice della mostra “Pisa.
Città della Ceramica”, alla quale ha partecipato anche il presente, passato e futuro, lascia che la sua mente
Museo “Beata Diana Giuntini” di S. Maria a Monte. Al onniveggente sia offuscata dalla tenace passione per la
bellissima Dafne, figlia del fiume Peneo e di Gea.
termine sarà possibile osservare le stelle dalla terrazza
Durata: 1 ora
panoramica, con il gruppo astrofili "Isaac Newton".
Ingresso: A pagamento supplementare (12 euro)
Durata: 3 ore
Accessibile ai disabili
Ingresso: Completamente gratuito
Accessibile ai disabili
domenica 8 luglio
ore 21.45
Festival Internazionale del Teatro Romano: Orestea
africana
Orestea Africana (Deg Nga Wolof) è il lavoro di sette
richiedenti asilo presenti a Collegalli, nel Comune di
Montaione. Gli attori coinvolti vengono da varie
regioni dell’Africa subsahariana e si chiamano Abdolie
Bonjang, Lamin Cham, Benjamin Compaore, Valentine
Jowe, Alhaji Jadama, Sarjo Tourai, Patrick Tadjuidie.
Lo spettacolo, con la regia di Andrea Mancini, parte
dall’Orestea di Eschilo (nella lettura che ne diede un
suo traduttore d’eccezione, Pier Paolo Pasolini).
Durata: 1 ora 30 minuti
Ingresso: A pagamento supplementare (12 euro)
Accessibile ai disabili

mercoledì 11 luglio
ore 21.45
Festival internazionale del Teatro Romano: The
Blizzard - La tormenta
The Blizzard - La tormenta, da una novella di
Alexander Puskin; musica di Georgy Sviridov
Durata: 1 ora 20 minuti
Ingresso: A pagamento supplementare (15 euro)
Accessibile ai disabili
mercoledì 11 luglio
ore 21.45
Festival Internazionale del Teatro Romano: L'arte
di Saper Invecchiare
L'arte di Saper Invecchiare, scritto e diretto da Piero
Nuti dal De senectute di Cicerone con Piero Nuti, Elia
Tedesco, Giovanni Gibbin
Durata: 1 ora 20 minuti
Ingresso: A pagamento supplementare (12 euro)
Accessibile ai disabili
giovedì 12 luglio
ore 21.45
Festival Internazionale del Teatro Romano:
Sentimento Journey
Sentimento Journey: uno spettacolo ironico che mette
in gioco danza, voce e musica dal vivo. Compagnia
Company Blu: danza e voce Charlotte
Zerbey,Alessandro Certini musica Piero Corso e
Spartaco Cortesi luci Vincenzo Alterini.
Durata: 1 ora
Ingresso: A pagamento supplementare (12 euro)
Accessibile ai disabili
domenica 15 luglio
ore 21.45
Festival Internazionale del Teatro Romano:
Pentesilea vs Achille
Pentesilea vs Achille di Francesco Randazzo è una
scrittura originale che spinge a sperimentare nuovi

linguaggi. La parola in forma di poesia restituisce
immagini e scenari che vanno oltre la scatola teatrale,
quasi a suggerire un’opera filmica o da rappresentare in
spazi non convenzionali. Compagnia Bottega del pane
con Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina
Putignano, regia Cincia Maccagnano, musiche originali
Lucrezio De Seta
Durata: 1 ora 20 minuti
Ingresso: A pagamento supplementare (12 euro)
Accessibile ai disabili
martedì 17 luglio
ore 21.45
Festival Internazionale del Teatro Romano: Back
from Chicago Luca Chiellini in concerto
Che cosa ne sa più di noi, Luca Chiellini, della
schiavitù americana, dei neri che raccoglievano cotone?
Credo ne sappia davvero poco più di noi, o meglio
come noi, lo conoscerà ma la sua pelle, il suo dna la sua
cultura non porta addosso quelle ciicatrici, quella
identità. Cosa centra Luca Chiellini con il blues? Viene
da chiedercelo.
Durata: 1 ora
Ingresso: A pagamento supplementare (12 euro)
Accessibile ai disabili
giovedì 19 luglio
ore 21.45
Festival Internazionale del Teatro Romano:
Adelphoe (I fratelli)
Il Centro Teatrale Artigiano presenta Adelphoe (I
fratelli) di Publio Terenzio Afro regia Silvio Giordani,
con Pietro Longhi, Paolo Perinelli
Durata: 1 ora
Ingresso: A pagamento supplementare (12 euro)
Accessibile ai disabili

sabato 21 luglio
ore 21.45
Festival Internazionale del Teatro Romano:
Nannetti Colonnello Astrale
Nell'ambito del Festival Internazionale del Teatro
Romano la Compagnia SIC.12/ Gustavo Giacosa
presenta "Nannetti Colonnello Astrale" con Gustavo
Giacosa, al pianoforte Fausto Ferraiuolo, regia Gustavo
Giacosa
Durata: 1 ora
Ingresso: A pagamento supplementare (12 euro)
Accessibile ai disabili

Volterra
Museo Etrusco Guarnacci
Palazzo Desideri Tangassi
Via Don Minzoni 15
Info: 058886347
a.furiesi@comune.volterra.pi.it
http://www.comune.volterra.pi.it/
lunedì 30 luglio
inizio ore 18.00
La Strega, l'Ombra e la Sera
Molte le streghe che hanno abitato miti, favole e
racconti. Dalla selvaggia Medea alla sdegnata Didone,
da Circe seduttrice a Pasifae la vendicatrice del talamo.
Aradia, la strega di Volterra, ci conduce nel mondo
antico della magia al femminile. Mondo di timori e di
speranze, di rovina e di riscatto. Una rivisitazione del
pensiero irrazionale che è stato necessario per la vita e
lo sviluppo degli antichi, occasione utile oggi a una
riflessione diversa per noi contemporanei.
Durata: 1 ora
Ingresso: A pagamento supplementare (5 euro)
Accessibile ai disabili

