Storie, miti ed eroi nel patrimonio civico
Nell’ambito dell’edizione 2018 delle Notti dell’Archeologia, promossa dalla Regione
Toscana per la valorizzazione del patrimonio archeologico regionale e che quest’anno ha
come tema principe “Eroi e miti dell’antichità” , i Musei Civici Fiorentini e MUS.E
propongono nelle serate di luglio attività e visite per il pubblico di ogni età, dalle visitespettacolo nei meandri degli scavi archeologici di Palazzo Vecchio a quelle narranti presso
il Museo Stefano Bardini, fino ai laboratori per famiglie con bambini sui grandi miti del
cosmo e sul sempiterno eroe Ercole. Ecco il dettaglio delle iniziative.
Nell’antico teatro di Florentia
A Palazzo Vecchio soggiace uno straordinario percorso archeologico, che consente di
entrarne nelle viscere e comprendere la storia millenaria che ne ha preceduto la
costruzione: si comincia con l’antico teatro romano,costruito verso la fine del I secolo a.C. e
ampliato in età adrianea, per proseguire con i secoli di spoglio e di interro e giungere alla
ripresa medievale, età in cui prendono vita strade cittadine, palazzi signorili ed edifici
privati. La visita condurrà il pubblico alla lettura della ricca e complessa stratigrafia
archeologica e rivivere ciò che accadeva nell’antico teatro di Florentia nei primi secoli dopo
Cristo. Attraverso brevi interventi teatrali sarà possibile ripercorrere la storia e gli sviluppi
del teatro romano – dal mimo all’atellana, dalla tragedia alla commedia – un excursus
vivace che, nell’avvicendarsi di personaggi e di maschere, intreccia l’immediatezza
popolaresca con le colte ascendenze classiche
Per chi: per giovani e adulti
Dove: Museo di Palazzo Vecchio
Quando: domenica 1 luglio h19 e h21
Durata: 1h15’
Costi: gratuito residenti Città Metropolitana (in occasione della Domenica Metropolitana),
minori di 18 anni, guide turistiche e interpreti, membri ICOM, ICOMOS, ICCROM. Per i
non residenti: €8,00 (intero).

Storia di Ercole raccontata dalla civetta di Atene
Palazzo Vecchio è ricchissimo di storie riferite a dei ed eroi dell’antichità; e non è un caso
che questa storia venga raccontata da due civette, uccelli sacri alla dea Atena. La prima –
reale – trova riparo nel Palazzo in una notte di pioggia e incontra la seconda – dipinta –
che comincia a raccontarle le storie di Ercole. Nel dialogo fra le due civette rivive la magia
del mondo antico, per ricordare che il coraggio non è l’assenza di paure, ma la capacità di
conoscerle e di superarle.
Per chi: famiglie con bambini 4/7 anni
Dove: Museo di Palazzo Vecchio
Quando: 6 luglio h18.30
Durata: 1h
Costi: ingresso gratuito minori di 18 anni, guide turistiche e interpreti, membri ICOM,
ICOMOS, ICCROM – €8,00(ridotto 18-25 anni e studenti universitari) – €10,00 (intero) +
attività €2,00 (residenti Città Metropolitana) – €4,00 (non residenti Città Metropolitana)
Aria, Acqua, Terra, Fuoco
L’attività è dedicata ai quattro elementi, indagati prima dal mito, poi dalla filosofia e dalla
scienza per tentare di comprendere la natura e la costituzione del mondo. Nella sala dei
Quattro Elementi si racconta per immagini la Teogonia- grande mito della creazione del
mondo- e la celebrazione degli elementi; poi grazie a una scenografica installazione e a una
serie di stimoli multisensoriali, i bambini potranno soffermarsi in forma interattiva e
coinvolgente su Aria, Acqua, Terra e Fuoco scoprendo quanto si intreccino alla loro vita di
tutti i giorni e quanto siano costitutivi della realtà.
Per chi: famiglie con bambini e ragazzi 8/12 anni
Dove: Museo di Palazzo Vecchio
Quando: 6 luglio h21
Durata: 1h15′
Costi: ingresso gratuito minori di 18 anni, guide turistiche e interpreti, membri ICOM,
ICOMOS, ICCROM – €8,00(ridotto 18-25 anni e studenti universitari) – €10,00 (intero) +
attività €2,00 (residenti Città Metropolitana) – €4,00 (non residenti Città Metropolitana)
Miti e figure dell’antichità fra le opere Bardini
Il Museo Stefano Bardini, nato come straordinario luogo di esposizione delle opere
dell’antiquario Stefano Bardini e destinato a rapire collezionisti e amatori di tutto il
mondo, esercita tuttora un grande fascino sul pubblico: sale seducenti, nelle quali i pezzi
diventano protagonisti e raccontano al meglio la propria storia, seppure di reimpiego o di
reinvenzione. Fra questi numerose antichità come colonne e capitelli, urne, sarcofagi, busti
marmorei di eroi e divinità che la visita consentirà di individuare e apprezzare. Un
percorso che spazia dall’antica grecia fino alla storia latina ed etrusca ridando voce ai
protagonisti del passato: guerrieri, filosofi, dei, satiri e umili spose; immortalati dall’arte e
sospesi tra la storia e il mito.
Per chi: per giovani e adulti
Dove: Museo Stefano Bardini
Quando: 27 luglio h20.30 e h21.30
Durata: 1h
Costi: ingresso gratuito minori di 18 anni, guide turistiche e interpreti, membri ICOM,
ICOMOS, ICCROM – €4,50(ridotto 18-25 anni e studenti universitari) – €6,00 (intero) +
attività €2,00 (residenti Città Metropolitana) – €4,00 (non residenti Città Metropolitana)

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 055-2768224
Mail info@muse.comune.fi.it

