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Toscana, spettacoli e cultura contro la paura: a
Firenze musei civici gratis dal 6 all'8 marzo

Ingresso gratuito al museo Novecento il 1 marzo, il manifesto: "L'arte è contagiosa". A Pisa porta aperte al
museo delle navi
di CARMELA ADINOLFI
ABBONATI A

28 febbraio 2020

Combattere la psicosi a colpi di arte, risate, danza, note e buon cibo. Arginare la paura con la cultura. Da Firenze ad Arezzo, sono tante le
città toscane che hanno scelto di confermare mostre, concerti e fiere e di tenere aperti i musei, soprattutto a partire dalla prossima
MENU
CERCA Novecento di Firenze ingresso gratuito il 1 marzo e un manifesto con due che si baciano
ABBONATI
settimana.
Al museo
e la scritta: "L'arte è
contagiosa". La guardia - certo - resta alta: sindaci e aziende sanitarie raccomandano sempre di seguire i consigli del ministero della
ABBONATI
Salute. Ma tentando, nel frattempo, di tornare alla normalità. "Teniamo accesa la luce della cultura - ha detto la vicepresidente
della
Toscana Monica Barni -. Partecipare a uno spettacolo teatrale, a un concerto, a un evento artistico è ancora più importante in questo
momento". Barni aderisce all'appello "Più cultura meno paura" lanciato dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, Unione
regionale Toscana. "Nei giorni dell'emergenza creata da alcuni casi di influenza da Covid-19 - si legge nell'appello - vogliamo ricordare
che gli operatori dello spettacolo dal vivo sono, come sempre, al lavoro, per tenere aperti i teatri, le sale da concerto e gli spazi di
spettacolo in tutta la Toscana, riempirli di contenuti e garantire agli spettatori il diritto di accesso a un'offerta di qualità". "Concordo
pienamente con questo invito" evidenzia Monica Barni. "Uscire per partecipare a un evento culturale è un modo per non alimentare la
paura e per garantire a un settore così importante la sua sopravvivenza".
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Firenze da venerdì 6 a domenica 8 marzo ingresso gratuito a tutti i musei civici. Da Palazzo Vecchio alla cappella Brancacci fino
museo Novecento, porte aperte a fiorentini e turisti. Ingresso confermato anche a musei, cinema, mostre e biblioteche. Regolarmente in
attività anche Palazzo Strozzi, dove fino al 19 luglio sarà possibile visitare la mostra Aria dell’artista argentino Tomás Saraceno.
Pisa: Domenica 1 marzo a Pisa doppia visita guidata alla scoperta dei personaggi e degli eventi che hanno segnato la storia
dell’informatica, dai primi strumenti di calcolo allo smartphone. “Hello World e Olivetti@Toscana.it sono le due esposizioni,
organizzate nell'ambito di Informatica50, ciclo di eventi per celebrare i 50 anni del corso di laurea in Informatica dell'Università di Pisa,
che saranno aperte al pubblico. E sempre a Pisa porte aperte al museo delle Navi, che custodisce 800 reperti e 7 imbarcazioni di epoca
romana. E che nei primi sei mesi di apertura ha fatto già accolto 21 mila visitatori. Mentre sabato 29 febbraio sul palcoscenico del teatro
Verdi arriva Massimo Ranieri con lo spettacolo “Sogno e son desto 400 volte”.
Arezzo Nel weekend dal 6 all’8 marzo i giardini di Campo di Marte di Arezzo ospiteranno furgoncini e truck food dello Streetfood
TruXelection: il contest sul cibo di strada di qualità lanciata dall’associazione nazionale Streetfood. “Le date sono state confermate
nonostante una prima riflessione sull’emergenza Coronavirus - spiegano gli organizzatori - ma alla fine abbiamo ritenuto positivo lanciare
un segnale di ripresa anche delle normali attività”.
Siena Ha coniato l’hashtag #SienaNonSiFerma la città del Palio per ribadire a cittadini e turisti che musei civici, teatri e cinema restano
aperti durante il weekend del 1 marzo e per le prossime settimane. Visitabili Palazzo Pubblico e il museo Civico, il Duomo, il Battistero e la
Pinacoteca.
Livorno Al Modigliani Forum di Livorno nel weekend si svolgeranno regolarmente le repliche di Notre Dame de Paris. Mentre il teatro
Goldoni sarà invaso dal ritmo del musical Grease. Aperti musei civici, teatri e cinema.
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