APERTURE STRAORDINARIE ANCHE PER IL SISTEMA D'ATENEO

Notte dei Mus ei, tour e mcontn
Alla scoperta deì capolavori pis
e

TORNA la `,o, tte dei Mu sei, Stasera il Museo Narion-tle di San Matteo sarà aperto fine all e '._. ) (ultimo ingresso alle, 2_' fta l'c cc,+sione, alle ore 21.15 vceira p;-esentata
la suggestiva vicenda che iiel ;ec.olo scorso interessò la CCr r ice attribuitaa GiuntaPisano. La ;noce, dipinta su entrambe le facce, ci , ; iene
originariamente dal Mon:tstcro delle Valli ,,mbrosane. Nel 19-P) entra a
far parte della collezione di opere
del Museo ci,, ico di Pisa a seguito
della donazione da parte di Sigisrnor;du Jonasson, un industriale
°brc ?alle p, use con i rt,.arcltia persec u rurn ran:di, L ' per; e oggetto
di un -delicato restauro nel 1949
.i.ie porta in luce anche la faccia anteriore che si presen í av a completamente ridipinta. La e 'mplessa e aveincente storia verra presentata dali aureri del libro «Le due facce
della G oce ,: Lorenzo Cadetti e
Cristiano f jionietti. Ingresso 1 euro e visit=i guidata gratuita. Non è
noci,>,aria la prenotazione (per info: 050 5411,(?-). Ed è Notte dei M:u
sci anche all'Università di Pisa. A
l'alar/_o J anfranchi (Lungar,in Ga.
-lie.0)Mu}d;Graficp;a ntatuitár cnic J ,e sale eapu\itive
calle nove sino a mezzanotte e per
l'occasione nspiterà l'evento di lanufo di '<Euiopeana Photography
lhenartíc t;ullection», la nu. Va
a.ppi attaii orna uniinc dedicata
passhnati di fotografiestoriJie, irnsieme a una mostra fotografica dirtuale e dimostrazioni in diretta.
Sempre nella stessa giornata sarà

CAPtLAVORl Léuìì,,rEdi
T,}k'lo del Bronzina (Mus i,(} li
palazzo Reale) e la Croce
processionale di Giunta di
Capitino (Museo di San Matteo)
inaugurata alle l'' ia nuora esposizione «Anatomia. l alrà e rappr sentazione» che resterà aperta al
pubblico insieme alle altre esposirioni in corso, «I colori di un mosaici e «Acquerelli di Elisa Possentirc. Apertura dalle 21 alle 24 e ingresso libero anche al Museo degli
Strumenti per il Calcolo (via Bonanno 2). Nel corso della serata sarà presentato in anteprima nazionale il nuovo albo a fumetti della collana 1Uc -rnics&Science realizzato da
Alfredo Castelli e Gabriele Peddes
e ambientato proprio nelle sale del
museo. Alle 21 si svolgerà quindi
l'incontro «Una storia da riscoprire. Documenti dalle origini dell'informatica in Italia» per raccontare

dei primi calcolatori in Italia e dei
protagonisti di quell'avventura a
partire dalla metà degli anni Cinquanta. Sono inoltre aperti per 1z vi
site guidate in notturna con ing,- es
so gratuito la Gipsoteca di A rie an
tica (piazza S. Paolo AlFGi:o(), 20)
dalle 21 alle 24, le C. llezioni e„itto
logiche (via San Frrcdiano 12) dalle
21 alle 23, il rMti: e botanico (via
Roma, 56) dalle 21 alle 23,30 e il
Museo di Storia Naturale (vìa Roma, Calci) dalle 21 alle 24 e in questo caso l'ingresso gratuito per la
collezione permanente e a pagamento per gli acquari e le esposizioni temporanee. Per tutti i musei
l'ultimo ingresso è mezzora prima
della chiusura.

