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Le notti dell’ Archeologia
Le “Notti dell’Archeologia” uniscono l’antico col nuovo, il passato alla contemporaneità. E questa edizione del
2012 si presenta, ancor più delle precedenti, ricca di novità
e sorprese.
Con uno sforzo organizzativo che ha visto confluire insieme le risorse creative - ancor prima che finanziarie - di
vari organismi della Regione Toscana, di Enti e Fondazioni,
delle strutture del Ministero per i Beni e le Attività culturali, la formula collaudata delle “Notti dell’Archeologia”
viene quest’anno rinnovata e potenziata, arricchita da alcuni grandi eventi di altissimo livello, per fare delle “Notti”
un’opportunità non solo di accesso al sapere, ma anche di
intrattenimento educativo e di turismo di qualità.
Sei diverse iniziative di spettacolo all’interno delle “Notti” porteranno grandi nomi del teatro, della danza e della
cultura in una rosa di sedi dalla fortissima suggestione antica, come Cortona, Sovana, Populonia e il Parco Archeominerario di San Silvestro: Margherita Hack, Silvio Orlando,
Valerio Massimo Manfredi, David Riondino e molti altri
sono i testimoni della qualità degli eventi programmati nel
luglio; ai loro spettacoli si assommano le rappresentazioni
comprese nella rassegna “Archeologia narrante”, che ripropone lo spettacolo del teatro antico in altre prestigiose sedi
della Toscana, come il Museo Archeologico Nazionale di
Firenze, il Complesso di Santa Maria della Scala di Siena,
gli Arsenali Medicei di Pisa.
Alla narrazione dell’antico e dei temi di vita che dall’antichità traggono origine e spunto, si assomma quest’anno
CIAK, il 1° Festival internazionale del Cinema archeologico - Premio “Notti dell’Archeologia 2012”, organizzato
dalla rivista Archeologia Viva e dalla Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto, che a Pisa proporrà in tre giornate il meglio delle più recenti narrazioni

documentarie, con la possibilità da parte del pubblico di
votare la pellicola migliore, che verrà premiata nella serata
finale durante l’incontro con Valerio Massimo Manfredi.
La fortunata iniziativa dell’Archeofest, nata nel 2011
nel territorio di Chianciano e della Val di Chiana, entra
da quest’anno nella cornice delle Notti dell’Archeologia, a
coinvolgere Cetona, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San
Casciano dei Bagni con mostre e spettacoli; l’antichità si legherà all’arte contemporanea a Sarteano, dove l’artista Ivan
Theimer esporrà le sue opere nel Museo Archeologico, ed
a Chianciano Terme, con la mostra “De Chirico. Il ventre
dell’archeologo”; l’antico nel mondo contemporaneo sarà
protagonista, ancora a Chianciano Terme, del convegno
sull’archeologia ed i conflitti nel Mediterraneo, tema quanto mai attuale.
A queste proposte di grande richiamo si uniscono altre
200 iniziative che toccano ogni angolo della Toscana dove
l’antico ebbe ed ha sede: aperture straordinarie e gratuite,
visite guidate, eventi, spettacoli, trekking, laboratori didattici per bambini ed adulti, incontri e conferenze punteggeranno per l’intero luglio tutto il territorio regionale, riscoprendone le tradizioni artistiche, artigiane, produttive e
alimentari: l’accoglienza toscana si aprirà quest’anno infatti
ad offerte particolari nel periodo, comprese delle iniziative
di peculiari degustazioni grazie alla rete di Vetrina Toscana.
Più che mai le “Notti dell’Archeologia” offrono ai visitatori l’opportunità di vedere cose, luoghi ed eventi unici: mai
l’antico sarà così vivo per tutti.
Cristina Scaletti
Assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio
della Regione Toscana

CIAK - 1° Festival Internazionale
del Cinema Archeologico
Premio Notti dell’Archeologia 2012
Il cinema torna protagonista delle Notti dell’Archeologia,
con un evento speciale organizzato in collaborazione con
la rivista Archeologia Viva, con Rassegna/Museo Civico di
Rovereto e con Provincia e Comune di Pisa. Ogni sera vengono presentati dei capolavori della documentaristica archeologica selezionati a livello mondiale. Negli intervalli fra
un film e l’altro interverranno alcuni protagonisti del mondo
dell’archeologia per essere intervistati da Piero Pruneti. In
particolare, l’ultima sera sarà presente Valerio Massimo
Manfredi, l’autore di Aléxandros. Il pubblico esprimerà le
proprie preferenze su apposite schede per l’attribuzione del
Premio “Notti dell’Archeologia 2012” che verrà consegnato
alla conclusione del programma di proiezioni.

Pisa, 5 - 7 luglio 2012, ore 20.45
Giardino Scotto - Lungarno Fibonacci*
Giovedì 5 luglio

Il messaggio dell’ultima
città etrusca
di Marc Brasse, Germania
Il mistero della balena
di Luc-Henri Fage, Francia

Venerdì 6 luglio

Le ciampate del diavolo
di Vanni Gandolfo, Italia
Nerone e la Domus Aurea
di Stacey Mannari, Italia
Vaso François: il mito
dipinto
di Franco Viviani, Italia

Sabato 7 luglio

Serata finale
Sagalassos - Gli ultimi
Romani
di Philippe Axell e Marco
Visalberghi, Belgio-FranciaItalia
Incontro con
Valerio Massimo Manfredi
Attribuzione del Premio
Notti dell’Archeologia 2012
Una fanciulla sacerdotessa
a Cahuachi
di Minoru Nakamura,
Giappone

Vedi programma completo su www.archeologiaviva.it
Per informazioni: tel. 055 5062303
* In caso di maltempo il Festival si svolgerà in luogo coperto

La notte dell’Archeologia
14 luglio
Apertura straordinaria notturna ore 21.00 - 23.00
L’AMAT, l’Associazione Musei Archeologici Toscani, propone per il 14 luglio l’apertura notturna gratuita nei musei
archeologici toscani associati. Questo a sottolineare l’impegno costante nella promozione dei tanti musei archeologici disseminati sul territorio a custodia e valorizzazione
dei segni storici delle civiltà, prima fra tutte l’etrusca, che
hanno fatto grande la storia della nostra regione.
La Notte dell’Archeologia è nei seguenti musei:
MAEC - Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona (AR); Museo Civico di Fucecchio (FI); Museo Comunale
di Montaione (FI); Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria
(FI); Museo Archeologico e d’Arte della Maremma (GR); Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia (GR);
Museo Archeologico di Saturnia (GR); Museo della Rocca di
Campiglia Marittima (LI)*; Museo Archeologico del Territorio
di Populonia (LI)*; Museo del Castello e della Città di Piombino (LI)*; Parco Archeologico di Baratti e Populonia (LI)*;
Museo Archeologico “Francesco Nicosia” di Artimino (PO);
Museo Civico Archeologico e della Collegiata di Casole d’Elsa (SI); Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona (SI)
Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli” di Colle
Val d’Elsa (SI); Parco Archeologico e Tecnologico di Poggio
Imperiale a Poggibonsi (SI); Museo Archeologico di San Gimignano (SI); Museo Civico Archeologico di Sarteano (SI);
Museo Santa Maria della Scala di Siena.
* ingresso a pagamento

Numerosi altri musei, parchi ed aree archeologiche propongono aperture straordinarie notturne nel mese di luglio.
Vedi il programma completo delle iniziative.

Chianciano Terme
e Val di Chiana
6-21 luglio
Il territorio della provincia di
Siena è tra i più ricchi al mondo di testimonianze archeologiche di ogni tipo. Se Siena è
il centro dell’archeologia medievale, la Val di Chiana è il
luogo che ha permesso i maggiori ritrovamenti etruschi, ma
anche romani e preistorici, del
territorio. Chiusi, Chianciano
Terme, Sarteano, Montepulciano, Cetona, Trequanda sono
centri simbolici dell’archeologia nelle Terre di Siena sin dal
Rinascimento.
ArcheoFest nasce per far conoscere a tutti in modo insolito e innovativo questo patrimonio archeologico. Come per
l’edizione 2011, anche quest’anno i temi più strettamente
scientifici, saranno affiancati da attività ludiche e spettacoli
teatrali nelle varie sedi.
Alcune delle iniziative in programma:

Sabato 7 luglio

Museo Civico Archeologico
di Chianciano Terme
DE CHIRICO. IL VENTRE
DELL’ARCHEOLOGO
Inaugurazione alle ore 12.00.
Accanto ai vasi e ai canopi, i
capolavori del grande artista
sono gli insoliti ospiti del museo archeologico. L’esposizione continuerà fino al 30 settembre.

Da venerdì 13 a domenica 15 luglio

Parco Termale Acqua Santa di Chianciano Terme
Sala Fellini
MEDITERRANEO: ARCHEOLOGIA TRA CRISI E CONFLITTI
Dal 13 al 15 luglio, direttori dei maggiori musei coinvolti,
archeologi attivi sul campo, università e centri di ricerca,
funzionari dei ministeri e delle organizzazioni internazionali,
ma anche giornalisti, divulgatori, opinionisti, presenteranno
per la prima volta al pubblico quanto accade oggi nell’archeologia in Europa, Nord Africa e Vicino Oriente, attraverso
testimonianze dirette e documenti inediti. Per l’occasione
verranno proiettati tre film, messi a disposizione da Archeologia Viva e Rassegna/Museo Civico di Rovereto tra cui il
vincitore del 1° Festival Internazionale del Cinema Archeologico, premio “Notti dell’Archeologia 2012”.

Sabato 14 luglio

Lago di Chiusi
Ore 21.30
UN PICCOLO FLAUTO MAGICO
Opera buffa da camera scritta e musicata da Luigi Maio
“il Musicattore©” (da Mozart).
Uno squattrinato impresario d’opera, abbandonato dai suoi
interpreti, dovrà recitare in un virtuoso interagire col Trio
Hyperion, tutti i ruoli (riveduti e ‘scorretti’) dell’immortale
fiaba mozartiana: dall’implacabile Regina della Notte sofferente d’insonnia, a un Papageno allergico… alle piume!
Il tutto calato in uno scenario magico/archeologico, dove
le Cavità della Terra si
sostituiscono al retro di
un teatro per custodire non casse e bauli di
scena, bensì resti d’immaginari templi egizi di
cartapesta, segnati non
dalla polvere, ma dalla
mai sopita lotta tra Sole
e Luna, Fuoco e Acqua,
Reale e Ideale.
Per il programma completo: www.archeofest.it
Per informazioni:
Tel. 0578 30471 - museoetrusco@libero.it

PISA

Archeologia Narrante
3-19 luglio
Le tracce della nostra storia e il teatro: questo è lo spirito di
Archeologia Narrante, la rassegna progettata e organizzata
dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze, che di anno in anno, di estate
in estate, coniuga la poesia dello spettacolo con la suggestione dell’archeologia creando un percorso magico in luoghi
dell’anima e della memoria. Luoghi che per una notte tornano a parlare le parole del nostro più antico passato.
Ingresso libero
Per info: tel. 055 219851 - www.fts.toscana.it

FIRENZE

Museo Archeologico Nazionale di Firenze
Piazza SS. Annunziata 9
Info: tel. 055 2357808 - 335 144 8753
www.archeotoscana.beniculturali.it

Martedì 3 e mercoledì 4 luglio
Orario: 20.30 - 20.50 - 21.10 - 21.30 - 21.50 - 22.10
Prenotazione obbligatoria: tel. 055 219851
Archètipo
progetto e regia a cura di Riccardo Massai
METAMORFOSI
di Ovidio

Arsenali Medicei e Antiche Navi Romane di Pisa
Lungarno Simonelli
Info: tel. 050 830490
info@cantierenavipisa.it

Sabato 14 luglio
Ore 21.15

Teatro dell’Argine
ODISSEA
di e con Mario Perrotta
musiche originali eseguite dal vivo da Mario Arcari
(oboe, clarinetto, batteria), Maurizio Pellizzari (chitarra, tromba)

SIENA

Complesso Museale di Santa Maria della Scala
Piazza Duomo 2
Info: tel. 0577 534511
www.santamariadellascala.com

Giovedì 19 luglio
Ore 21.00

EmmeA’Teatro
ZOÈ
uno spettacolo - concerto - incantesimo
una creazione site-specific di Norma Angelini e Fabio Monti
con Fabio Monti
e musica dal vivo SoundSpecific
direzione tecnica Cristiano Caria

Gli spettacoli delle

Notti dell’ Archeologia

I siti che raccontano la storia del territorio toscano e delle
civiltà che vi si furono insediate sono numerosi, spesso fortemente evocativi e collocati in luoghi spettacolari. Ne sono
stati scelti alcuni tra i più suggestivi, che grazie a Fondazione
Toscana Spettacolo saranno animati da sei spettacoli di teatro, musica e danza: questi sei grandi eventi, per altrettante serate, renderanno accessibili questi luoghi ricchi di arte,
storia e tradizioni, assommando la suggestione dei luoghi nel
crepuscolo con quella delle attività di grandi artisti e personaggi. Da questo incontro culturale nascerà così un racconto
che, nelle serate estive, ci guiderà attraverso le nostre radici
verso una riscoperta dei temi che l’uomo ama da sempre.
Biglietto: intero € 10,00 - ridotto € 5,00 (più diritti di prevendita)
Prevendita a partire dal giorno 11 giugno: www.boxol.it
Per info:
tel. 055 210804 - www.boxofficetoscana.it
tel. 055 219851 - www.fts.toscana.it

AREZZO
CORTONA

Fortezza Medicea di Girifalco
Info: tel. 0575 637235 - prenotazioni@cortonamaec.org
www.cortonamaec.org

Domenica 22 luglio
Ore 21.15
Cardellino srl
Silvio Orlando in
ORLANDO IN PURGATORIO
con Maria Laura Rondanini e il musicista Pejman Tadayon
“Abbiamo flebili tracce del Purgatorio nelle sacre scritture,
la si può considerare una geniale invenzione nostra: della
chiesa di Roma. La morte non azzerava tutto, i vivi potevano
per la prima volta non solo pregare i morti, ma anche pregare per i morti. Nel Purgatorio Dante indaga questo universo
sospeso tra la purezza e la malvagità, ci parla delle anime
non completamente buone e non completamente cattive: in
poche parole di tutti noi”. (Silvio Orlando)

Mercoledì 25 luglio
Ore 21.15
Versiliadanza
E L’UOMO CREÒ SE STESSO - IN PRINCIPIO ERAT...
VERSO LA LUCE
coreografia e interpretazione di Leonardo Diana e Angela
Torriani Evangelisti - musicisti e compositori Andrea e Luca
Serrapiglio, artista visivo Leonardo Filastò
In E l’uomo creò se stesso, le diverse espressioni artistiche
si configurano anche come le diverse tappe che segnano
l’evoluzione dell’uomo. (Leonardo Filastò). In principio erat...
è una sorta di intermezzo tra corpo, silenzio, suono, linea
sospesa del tempo e dello spazio. In Verso la luce il coreografo, unico interprete accompagnato dai musicisti, cerca di
portare in scena la drammaticità di un corpo svuotato dalla
propria umanità.
Fortezza Medicea di Girifalco
Costruita tra il 1549 ed il 1556 su incarico del Granduca
Cosimo I de’ Medici, la Fortezza è uno splendido esempio di
architettura militare cinquecentesca che si erge a dominare
la collina di Cortona. Dalla sommità della torre è possibile
ammirare un panorama mozzafiato di tutta la Val di Chiana.

GROSSETO
SORANO

Parco Archeologico Città del Tufo - Tomba Ildebranda
Strada Provinciale 22 – Località Sovana
Info: tel. 0564 614074 - info@leviecave.it

Domenica 29 luglio
Ore 18.00
Associazione Toscana Musiche
RICCARDO TESI & BANDITALIANA
Riccardo Tesi organetto, Maurizio Geri chitarra e voce,
Claudio Carboni sax, Gigi Biolcati percussioni, e con la
partecipazione speciale di Gianluigi Carlone Banda Osiris
voce sax e regia
Banditaliana da sempre fonde forme e riti della tradizione
toscana, echi di jazz e canzone d’autore per una musica
senza frontiere, fresca e solare, che profuma di Mediterraneo.
La tomba Ildebranda
Risalente al III-II sec. a.C. è considerata nella sua
particolarità uno dei più importanti monumenti non solo
della necropoli sovanese ma anche dell’intera Etruria. La
tomba venne costruita seguendo lo stile di un tempio greco
ed è scavata interamente nel tufo.

SOVANA

Piazza del Pretorio
Info: tel. 0564 614074 - info@leviecave.it

Martedì 31 luglio
Ore 21.15

Giano Produzioni
Valerio Massimo Manfredi, David Riondino,
Paolo Bessegato in
ULISSE IL MISTERO DEL SECONDO VIAGGIO
conferenza spettacolo con musica dal vivo di Marco Caverni
sassofoni e Daniel Stratznig fisarmonica
Nell’undicesimo canto dell’Odissea, l’evocazione dei morti,
si annuncia un seguito all’avventura dell’eroe itacense. Valerio Massimo Manfredi ci accompagna nella ricostruzione di
questa seconda Odissea, che sicuramente fu raccontata, ma
che non ci è mai arrivata. Se non è arrivato il poema è però
arrivata la sua ombra. È il mito che affascina Pascoli in L’ultimo viaggio e quello che scopriremo ascoltandone il poema.
Piazza del Pretorio di Sovana
Si tratta di un piccolo gioiello medievale, di grande fascino. Vi
si affacciano la chiesa di San Mamiliano costruita intorno al IV
sec. d.C. sui resti di un edificio etrusco e poi romano, la chiesa
di Santa Maria del XII-XIII sec. il palazzo dei marchesi Bourbon
del Monte, la Loggia del Capitano, il Palazzetto Comunale ed
infine il Palazzo Pretorio, risalente al XII-XIII secolo.

LIVORNO
CAMPIGLIA MARITTIMA

Parco Archeominerario di San Silvestro
Località Valle Lanzi
Info: tel. 0565 226445 - prenotazioni@parchivaldicornia.it

Martedì 10 luglio
Ore 21.15
Arca Azzurra Teatro in collaborazione con NoMusic
Margherita Hack e Ginevra Di Marco in
L’ANIMA DELLA TERRA (vista dalle Stelle)
uno spettacolo di parole e musica
idea e direzione di Francesco Magnelli
Francesco Magnelli piano e magnellophoni,
Andrea Salvadori chitarra e tzouras, Luca Ragazzo batteria
suono di Mauro De Pietri
Ginevra Di Marco interpreterà alcune tra le più belle melodie tradizionali di tematiche sociali, brani densi di significati, valori e storia alternandosi a Margherita Hack che leggerà testi di approfondimento, puntualizzando ed espandendo
i concetti con la forza della sua immensa esperienza.
Rocca San Silvestro
La Rocca nel cuore del parco archeominerario, è un centro
di minatori e fonditori di metallo sorto fra X e XI secolo con
lo scopo di sfruttare i ricchi giacimenti locali di rame e piombo argentifero. Abbandonata a metà del XIV secolo, è stata
restituita alla “vita” dagli scavi archeologici degli anni ‘80.

PIOMBINO

Parco Archeologico di Baratti e Populonia
Necropoli di San Cerbone
Località Baratti, Populonia
Info: tel. 0565 226445 - prenotazioni@parchivaldicornia.it

Martedì 17 luglio
Ore 21.15

Torinodanza/Compagnia Virgilio Sieni
collaborazione alla produzione Fondazione Teatro della
Pergola Firenze/CANGO Cantieri Goldonetta Firenze
KORE
liberamente tratto da La Ragazza Indicibile. Mito e mistero
di Kore di Giorgio Agamben, Monica Ferrando (Electa 2010)
coreografia di Virgilio Sieni
interpretazione e collaborazione Ramona Caia
Un manifesto sulla femminilità, ma anche l’espressione
dell’impulso necessario per superare tutto ciò che è umano
lasciandoci intravedere il viaggio ininterrotto dell’uomo.
Il corpo si dona alla danza e si mostra in un gioco inaspettato che trascolora in continue metamorfosi.
La necropoli etrusca di San Cerbone
Datata tra il VII e il V secolo a.C., è la più antica e monumentale necropoli di Populonia, città etrusca e poi romana
nota fin dall’antichità per l’intensa attività metallurgica legata alla produzione del ferro. La necropoli si affaccia sul
mare del golfo di Baratti, con le grandi tombe a tumulo, a
edicola e a sarcofago conservatesi quasi intatte.
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