“La settimana della Cultura” nei musei dell’Università di Pisa
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L’Università di Pisa partecipa alla “XIV Settimana della Cultura”, il programma ministeriale che
mira a promuovere la conoscenza dei beni culturali. Per nove giorni, dal 14 al 22 aprile 2012, in
tutta Italia saranno aperti gratuitamente musei, ville, monumenti, aree archeologiche, archivi e
biblioteche statali. Sono tante le strutture museali dell’Ateneo che aderiscono all’iniziativa,
proponendo un ricco e variegato calendario di eventi, tutti gratuiti.
Il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi inaugurerà sabato 14 aprile, alle ore 18.00, la
mostra dal titolo “Paolo Ciampini. I segni del volto”, con una selezione di trenta acqueforti
dell’autore. Altro appuntamento del museo è fissato per venerdì 20 con la conferenza “Se mi
ami sbadiglia!“ dedicata alle ricerche condotte dai primatologi Elisabetta Palagi e Ivan Norscia.
Sono previsti per il 21, alle ore 15.30, i laboratori di quartiere “Dal Museo al Ponte: Pisa ed il
suo territorio” (informazioni al tel. 050 2216066/67).
Il Museo degli Strumenti per il Calcolo ha fissato per sabato 14, alle 16.30, una presentazione
dal titolo “Cronologia dell'informatica: the Directors' cut", che fa da introduzione alla mostra “La
CEP prima della CEP” (info e prenotazioni al tel. 050 2213178).
Il Museo di Storia Naturale e del Territorio dell’Università, situato alla Certosa di Calci, ha in
programma dal 16 al 21 una serie di attività didattiche rivolte alle scuole e mirate ad
approfondire le esposizioni e le collezioni del museo, con particolare riferimento a quelle della
zoologia, mineralogia e paleontologia.
Il Museo Anatomico Veterinario ha organizzato dal 16 al 20 dei laboratori didattici di osteologia
per lo studio degli animali domestici (info e prenotazioni al tel.050 2216856).
Il giorno 19, alle ore 16 e alle ore 17, sono inoltre programmate delle visite guidate per scoprire
le collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa in via San Frediano, una delle più ricche
collezioni di antichità egiziane della Toscana (prenotazioni al tel. 050 2215579).
Tra le iniziative infine un seminario del professor Gianfranco Natale sull’anatomista e patologo
Filippo Pacini, di cui ricorre il bicentenario della nascita, promosso dal Museo di Anatomia
Umana per martedì 17 alle ore 15.30.
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