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POMPEI ANTICA FESTEGGIA IL NATALE

MONTECITORIO

Continua il ciclo Le Stagioni dell’antica Pompei: L’Inverno, curato dalla Soprintendenza Archeologica fino al 6 gennaio presso l’Orto Botanico degli Scavi e al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. I prossimi
appuntamenti sono fissati per i 24, 25 e 26 dicembre quando a tutti i
piccoli visitatori degli Scavi della città mariana, ma anche a quelli di
Ercolano, Oplontis, Stabia e Boscoreale sarà regalato il calendario didattico di Caius, personaggio animato ideato dall’Ente, che racconta,
attraverso un’apposita sezione del sito degli Scavi, la vita dei pompeiani
di 2.000 anni fa in maniera divertente ma istruttiva. Sempre per i piccoli
sono previsti percorsi specifici in cui potranno apprendere delle varie
tipologie di piante augurali, le stesse che ancora oggi simboleggiano
buono auspicio come il pungitopo, il vischio, l’agrifoglio e l’abete. Infine il 24 e il 31 dicembre e il 6 gennaio i bambini riceveranno un librogioco relativo alle suddette piante augurali mentre fino al giorno dell’Epifania saranno intrattenuti nei weekend da un servizio di animazione.

Il Presidente della Camera dei
Deputati e il Ministro dei Beni
Culturali inaugureranno oggi,
nella Sala della Lupa, la mostra
dal titolo Michelangelo giovane,
il crocifisso ritrovato. Si tratta di
un Crocifisso ligneo che manifesta caratteristiche artistiche di
tale rilevanza da meritare l’attribuzione all’ancor giovane ma
già grande maestro Michelangelo Buonarroti e l'acquisizione al
patrimonio storico-artistico pubblico disposta dal MiBAC.
L’opera sarà in mostra, nella Sala della Regina, da oggi al 23
gennaio 2009 con ingresso libero da Piazza Montecitorio.
L’eccezionalità dell’opera è data
dalle sue proporzioni perfette
iscrivibile in un cerchio e in un
quadrato come il celebre uomo
vitruviano e dalla correttezza
anatomica nonché dalla qualità
scultorea che tanto ha caratterizzato l’arte di Michelangelo giovane. Figura di concezione grandiosa e nobile, vigorosa e insieme delicata, curata nel dettaglio,
il “Cristo crocifisso” si impone
con la maestà e l’intensità di una
scultura monumentale propria
della lavorazione michelangiolesca. E’ un’occasione irripetibile.
Orari: oggi 14-19,00; tutti i giorni 10-19; il 24 e il 31 dicembre
10-14; il 25 dicembre e il 1°
gennaio mostra chiusa.
Informazioni tel. 0667601.

UMBRIA: UNA STRENNA INTELLIGENTE
Un'occasione in più per visitare i musei nei giorni di Natale e tutto l'anno, un regalo alternativo e conveniente: Perugia Città Museo, un abbonamento annuale ed un’originale strenna. Inserita in una comoda confezione, la tessera permette di accedere, per un anno, a tutti i musei del
circuito e di usufruire di riduzioni e sconti per altri servizi cittadini, per
mostre temporanee ed eventi. Ora, ad esempio, i possessori della tessera
potranno accedere alla mostra Da Corot a Picasso e da Fattori a De
Pisis a Palazzo Baldeschi al Corso, fino al 18 gennaio, e gratuitamente
alla mostra Viva l'Italia. L'arte italiana racconta le città tra nascita, sviluppo, crisi dal 1948 al 2008, a Palazzo della Penna, fino all'11 gennaio. Sono 12 musei aderenti a Perugia Città Museo.

NUOVA TELECABINA AOSTA-PILA
Sabato 20 dicembre, turisti e valdostani hanno potuto raggiungere Pila
con la nuova telecabina. Dopo mesi di lavoro e di collaudi, la nuova Telecabina Aosta-Pila è entrata in servizio. Il nuovo impianto può trasportare fino a 2.400 persone all’ora. In soli 17 minuti gli sciatori potranno
raggiungere la stazione sciistica seduti nelle cabine da 8 posti.
L’inaugurazione ufficiale si terrà oggi, alle ore 18,30 presso la stazione
di partenza ad Aosta. Dopo il tradizionale taglio del nastro e la benedizione, inizieranno i festeggiamenti con La Clicca de St. Marteun e Les
Frustapots de Gressan, che si esibiranno nei costumi tradizionali. Oggi,
le corse saranno gratuite e l’impianto rimarrà in funzione fino alle 23.
La festa continuerà con musica, balli e un gustoso buffet offerto a tutti i
presenti nei pressi della stazione a monte. Inoltre, i ristoranti consorziati
L’Espace de Pila riserveranno uno sconto del 50%.
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