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sopra, la Certosa di Calci; a destra una foto
in mostra al Museo della Grafica

ungo la strada che percorri per andare a lavoro, al cinema, a fare un
aperitivo con gli amici: i musei e le
collezioni del Sistema Museale d‘Ateneo
sono ovunque, sono tante. Grafica, arte,
scienze, archeologia, botanica, anatomia.
Qualche museo lo avrai visitato in gita,
di qualcuno ne avrai intravisto il nome
sulle insegne marroni, quelle turistiche.
In alcuni ci saresti entrato, ma non hai
mai tempo, soldi. Ma, dal 20 maggio al 4
giugno niente più scuse: nell‘ambito
dell‘iniziativa toscana Amico Museo
2017, i musei del Sistema Museale d‘Ateneo aprono le porte, persino di notte. Sabato 20 maggio a Pisa, come in tutta Europa, i musei saranno aperti dalle 21 alle
23 circa. In occasione della Notte dei Musei, il Museo degli strumenti di calcolo
offre una visita animata alla scoperta
della storia dell‘informatica a conclusione
della quale verrà presentato il il nuovo
albo
a
fumetti
della
collana
Comics&Science, realizzato da A. Castelli
e G. Peddes, ambientato proprio al Museo. Non sarà da meno il Museo della

L

LA CULTURA VIEN DI NOTTE
MUSEI APERTI IN NOTTURNA E TANTE INIZIATIVE
CON AMICO MUSEO E LA NOTTE DEI MUSEI
di Annachiara Scalera
Grafica che il 20 maggio, a partire dalle
18, ospiterà l‘evento di lancio di Europeana Photography Thematic Collection,
la piattaforma online dedicata agli appassionati di fotografie storiche, con mostra
virtuale e dimostrazioni in diretta.
Volta a restituire il patrimonio culturale
alla comunità, Amico Museo 2017 ben
si presta alla rete dei musei strutturatasi,
nel corso della storia, attorno l‘ateneo
pisano. Una rete disseminata sul territorio che è andata evolvendosi con le ricerche, le vite degli uomini e delle donne
che proprio a Pisa hanno operato, insegnato. Da qui, l‘idea I musei raccontano
Pisa: quattro visite guidate che, dai corridoi museali, si spostano sul territorio
di museo in museo, tra i palazzi del cen-

tro storico, le colline pisane, il mare.
Punto di riferimento di ogni percorso è
l‘Arno: previsti per domenica 28 maggio
e sabato 3 giugno, i quattro itinerari sono
tratti dal sito www.arnoraccontapisa.it,
guida virtuale al patrimonio storico, culturale e scientifico pisano. E poi ci sono
i laboratori, occasioni per vivere il museo da visitatori attivi: vi segnaliamo il
laboratorio creativo per le famiglie, organizzato dal Museo della Grafica per il
27 maggio alle ore 16 che stimola la creazione di storie dal passato.
Lontani dall‘immaginario che li vuole
polverosi e lontani, i musei possono
dirci tanto del territorio che abitiamo,
di noi: basta ascoltarli.
> info: www.sma.unipi.it
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