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ORARIO CONTINUATO DALLE 10 ALLE 19 NELL'AREA ARCHEOLOGICA CON UN VIAGGIO MULTIMEDIALE.
' scatta ' erazione musei apertiLa cultura anticioto

«PER FERRAGOSTO a Fiesole una

sferzata di aria fresca arriva dalla

cultura». E' con queste parole che

l'assessore Paolo Becattini (nella

foto) presenta le iniziative in corso e

che non si interromperanno neppure

il 15 agosto. Rimarranno infatti

aperti con orario continuato l'Area e
il Museo Archeologico dalle 10 alle

19. Sarà così possibile attraverso i

tablet, che saranno consegnati

all'ingresso del museo, arricchire la

visita con un viaggio multimediale

nella Fiesole antica: una novità

introdotta di recente che non manca

di affascinare i visitatori.

CON IL BIGLIETTO del Museo
saranno visitabili anche le due
mostre di scultura del Maestro
Franchi sempre all'interno dell'Area
Archeologica, e quella di Cheri nella
Sala Costantini.

MA LE NO TA non si fermano
qui e si allargano ad aspetti più
sociali: Fiesole lancia anche una
campagna a favore delle donazioni di
sangue, chi si presenterà con il
certificato di avvenuta donazione fino
al 18 agosto avrà diritto ad una
riduzione nell'ingresso e all'omaggio
del catalogo della mostra di Armando
Cheri.
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"'°"""""°"""""""""""""" Fieso le, piazza Mino
Sala de[ Badotato
fino al 30 agosto

Lo sguardo di Wurtzel
sulla campagna toscana
Classico e innovativo lo sguar-
do che il newyorkese David
Wurtzet appoggia sulla nostra
campagna. 'Toscana, paesaggio
dell'anima. Lo sguardo d'un
americano (in Chiantij' è it titolo.
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