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ANGHIARI
Palazzo della Battaglia Museo delle Memorie e del
Paesaggio nella terra di
Anghiari
Piazza Mameli 1 e 2
Info: tel. 0575 787023
battaglia@anghiari.it

• giovedì 4 luglio
Ore 18.30
C’è sempre qualcosa sotto
Alla ricerca dell’archeologia negli
edifici. Un momento di approfondimento sulla stratigrafia storica
dei monumenti, aprendo alla vista
l’antico ormai sepolto.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (3.50 euro)
Non accessibile ai disabili

AREZZO

Luoghi, musei e programmi degli eventi

Casa museo Ivan Bruschi

Palazzo del Capitano del Popolo,
Corso Italia 14
Info: tel. 0575 354126
casamuseobruschi@gmail.com
• giovedì 11 luglio
Ore 21.00
Dalla pietra all’utensile: la
collezione preistorica di Casa
Bruschi
La conferenza “riporterà in vita”
i reperti litici di età preistorica
presenti nella collezione Bruschi,
parlando dell’utilizzo e dell’importanza della pietra nella preistoria.
Si prenderanno in esame gli oggetti esposti mostrando le tecniche di realizzazione e verranno
fatte ipotesi sul loro utilizzo con

Arezzo - Anfiteatro Romano

Arezzo

prove sperimentali di produzione.
Gli intervenuti saranno chiamati
ad effettuare prove di scheggiatura della pietra dopo aver esaminato alcune fedeli riproduzioni.
Visita guidata al museo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Parzialmente accessibile ai disabili.
Presenti tre scalini all’ingresso,
due al primo piano, tre al secondo;
presente ascensore di collegamento ai piani

Museo Archeologico
Nazionale Gaio Cilnio
Mecenate di Arezzo
Via Margaritone 10
Info: tel. 0575 20882
sba-tos.museoarezzo@
beniculturali.it

• sabato 27 luglio
Orario: 18.30 – 20.30
Dalla maschera scenica al
teatro di Plauto
Percorso sul teatro antico: dalla
fattura delle maschere nel laboratorio, alla scena. In collaborazione con la sezione didattica della
Fraternita dei Laici di Arezzo.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
Ore 21.00
“I Menecmi” di Plauto
Spettacolo teatrale nell’anfiteatro, a cura di MUNUS. Museo
aperto dalle ore 8.30 alle 24.30.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento
Accessibile ai disabili

CASTIGLION FIORENTINO
Esposizione archeologica
e percorso archeologico
sotterraneo di Castiglion
Fiorentino

Palazzo Pretorio, Via del Tribunale 8
Info: tel. 0575 659457
fabio.salvietti@icec-cf.it
• martedì 2 luglio
Ore 21.00
Conferenza “La figura dell’atleta
nel mondo antico”
Conferenza di Margherita Scarpellini (sindaco del Comune di Monte
San Savino). Nel periodo 1-3 luglio
si svolge a Castiglion Fiorentino il
Premio Fair Play, nel corso del quale saranno premiati e ricordati atleti di varie specialità sportive.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

CORTONA
MAEC - Museo
dell’Accademia Etrusca e
della città di Cortona

Palazzo Casali, Piazza Signorelli 9
Info: tel. 0575 637235 – 0575 637248
info@cortonamaec.org
prenotazioni@cortonamaec.org
• da lunedì 1 a venerdì 5 luglio
Orario: 9.30 - 12.30
Archeo Junior 2013
Attività ludico-didattica per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. A
cura di AION Cultura.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (10.00 euro)
Accessibile ai disabili

Arezzo - Museo Archeologico Nazionale
"Gaio Cilnio Mecenate"
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• da lunedì 1 a mercoledì 31 luglio
Orario: 10.00 – 19.00
Percorso frammentato
Mostra di arte contemporanea di
Sarah Miatt. L’artista concentrata
sulle nature morte e paesaggi,
esplorando il colore e superficie, spesso allude alla mitologia,
mondi perduti e antichi manufatti.
Durata: 1 ora
Ingresso: a pagamento (10.00 euro)
Accessibile ai disabili

Luoghi, musei e programmi degli eventi

• sabato 20 luglio
Ore 18.00
Moda e bellezza nel mondo degli
Etruschi
Presentazione del libro “Moda degli Etruschi” di Nella Nardini Corazza.
Durata: 1 ora
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili
• da sabato 20 a mercoledì 31
luglio
Orario: 10.00 – 19.00
Vetrina Toscana
Dal 20 al 31 luglio, nei ristoranti
aderenti all’iniziativa, si potranno
assaporare le pietanze tipiche del
mondo etrusco e approfondire la
storia di questo popolo visitando
il MAEC.
Presentando la ricevuta di pagamento del ristorante, per ogni 25
euro di spesa si ha diritto ad un
ingresso scontato al museo.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Ingresso: a pagamento (3.00 euro)
Accessibile ai disabili

Parco archeologico di
Cortona

Località Sodo di Cortona
Info: tel. 0575 637248
info@cortonamaec.org
prenotazioni@cortonamaec.org
• domenica 21 luglio
Ore 17.00
Un giro per il parco archeologico
Inaugurazione dei percorsi ciclopedonali del Parco Archeologico
di Cortona. Una guida del MAEC
accompagnerà i visitatori nei sentieri del Parco Archeologico. Possibilità di percorrere i sentieri in
bicicletta o a piedi. Consigliata la
prenotazione.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (10.00 euro)
Non accessibile ai disabili

Villa romana di Ossaia

MONTEVARCHI
Museo paleontologico di
Montevarchi
Via Poggio Bracciolini 36-40
Info: tel. 055 981812
info@accademiadelpoggio.it

• venerdì 5 luglio
Ore 21.00
Il Valdarno e le Terre Nuove:
storia e archeologia
Conferenza a cura dello storico
Carlo Fabbri.
Durata: 2 ore
Ingresso: gratuito
Accessibile ai disabili

SANSEPOLCRO
Centro Studi sul
Quaternario onlus

Località La Tufa
Info: tel. 0575 637248
info@cortonamaec.org

Via Nuova dell’Ammazzatoio 7
Info: tel. 328 8399572
info@cesq.it

• mercoledì 24 luglio
Ore 17.00
Otium e vita militare nella Roma
antica
Nel sito archeologico della villa romana di Ossaia verrà ricostruita
l’atmosfera dell’antica Roma. Rivivremo il banchetto e le battaglie
delle legioni romane.
Durata: 2 ore
Ingresso: a pagamento (10.00 euro)
Non accessibile ai disabili

• venerdì 12 luglio
Orario: 16.00 - 19.00
L’arte presso gli etruschi e i
romani
Visita al percorso didattico del
Centro Studi sul Quaternario per
ripercorrere la storia dei nostri
antenati. In seguito: laboratorio
didattico sul mosaico “Diventare
artisti giocando”. Tessera dopo
tessera, realizzazione di un mosaico con materiali riciclabili.
Durata: 3 ore
Ingresso: a pagamento (1.00 euro)
Accessibile ai disabili

