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La notte dei musei
Sabato 18 maggio dalle 21 alle 24 torna il consueto appuntamento della Notte dei musei quest'anno dedicata al tema del verde
e dei giardini. La partecipazione agli eventi, a cura di Annamaria Iacuzzi e Cristina Taddei per Artemisia associazione culturale,
è gratuita e non occorre prenotarsi. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Ecco tutti gli appuntamenti: Dalle 21 alle 24
apertura straordinaria a ingresso gratuito per i musei Civico, Marino Marini e Palazzo Fabroni. Dalle 21 alle 22.30 nel
museo Civico in piazza Duomo si svolgerà "I giardini del sacro"(per adulti). Si tratta di un percorso tra le opere del museo
Civico con la suggestione del canto e dei versi di Ildegarda di Bingen, una monaca del XII secolo. All'appuntamento
parteciperanno lo storico dell'arte Jacopo Cassigoli e il VoxAlia Ensamble a voci femminili. Dalle 21 alle 22.30 a Palazzo
Fabroni in via Sant'Andrea 18 si svolgerà "Un giardino salverà il mondo"(per adulti e famiglie). L'uomo con la sua opera
segna il paesaggio, può distruggere o salvare la Terra. Oggi è più che mai necessario immaginare gesti pieni di speranza, per
seminare e curare il mondo come un giardino. Dalle opere in mostra nelle sale di Palazzo Fabroni ai giardini di un mondo che
verrà, in compagnia di simpatici e inaspettati amici della natura. All'iniziativa parteciperà Giulio Biancalani del Teatro Cellulare.
Alle 22 al museo Marino Marini in corso Fedi 30 si terrà "Frutti sonori di Pomona"(per adulti e famiglie). Marino immagina una
terra pulita, calda, sensitiva e sensuale: qui Pomona, nascosta tra le fronde, ascolta silenziosa i suoni della natura che lei stessa
genera. Un racconto antico e gli strumenti della Fondazione Ufip coinvolgeranno il pubblico in un viaggio alla scoperta del suono
alle origini del mondo. E' in programma un intervento musicale di Gennaro Scarpato. L'iniziativa è realizzata grazie al contributo
della Fondazione Marino Marini in collaborazione con la Fondazione Luigi Tronci e Vannucci Piante.

