
Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi 

NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA  

29 giugno - 4 agosto 2019.  

 

domenica 7 luglio ore 18:00-19:30 

Presentazione libro “Teftèri” di Fabiana Cati 

Fabiana Cati è nata a Grosseto e vive a Caldana. Da sempre scrive poesie e  in questa occasione ci 

presenta la sua ultima raccolta per Aracne Editrice.  “ In Teftèri le parole evocano sentimenti, 

emozioni, sensazioni e giocano tra loro come fanno i colori con le tele. Si combinano in poesie che 

indagano l'amore, il tempo, la finitezza umana, il mistero dell'infinito, la vita.” Intervengono  

il Maestro Giuliano Giuggioli pittore, Svetlana Fomina violinista, Anna Intartaglia lettrice. 

Evento gratuito 

 

Martedì 9 luglio ore 17:00 – 18:30 

Laboratorio didattico (bambini 6-12 anni)  

Battaglia navale! Giochiamo con gli Etruschi, i Greci e i Cartaginesi 

Gli antichi popoli degli Etruschi, dei Greci e dei Cartaginesi erano straordinari e abilissimi 

navigatori, commercianti, guerrieri. Con le loro navi solcavano il mare Mediterraneo, alla ricerca di 

metalli e beni preziosi e di terre dove fondare nuove città.  Attraverso il gioco della battaglia 

navale scopriremo  come si realizzavano le navi antiche e come era la vita degli antichi navigatori e 

guerrieri. 

Costo: 2,50 euro 

Gradita prenotazione: museovetulonia@libero.it, 0564 948058 

 

Mercoledì 10 luglio ore 21:30  

Presentazione libro “Un giallo nel mondo dell'arte. La perfetta religiosa dai 

racconti del maresciallo Damiani”  di Fabio Calabrese  

Presentazione del romanzo del Maresciallo della Guardia di Finanza Fabio Calabrese. "La perfetta 

religiosa è un lavoro di qualità e di livello che colpisce per finezza, arguzia ed eleganza della 

scrittura. Un'opera avvincente, una storia perfettamente dominata e coerente dall'inizio alla fine”. 
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Appuntamento nella piazza antistante il museo con l'autore del libro e la direttrice del museo 

Simona Rafanelli.  Intervengono Giuseppina Ghini archeologa, Massimo Rossi critico d’arte,  

Alexandro Colasanti studioso di Storia dell’Antichità. 

A seguire visita guidata alla nuova mostra temporanea “ Alalìa. La battaglia che ha cambiato la 

storia” a cura dello Staff del Museo.  

Evento gratuito 

 

Mercoledì 17 luglio ore 21:30  

Conferenza in piazza  

Corsi ed Etruschi nella collezione Forsyth Major del Museo Archeologico Nazionale 

di Firenze. 

Conferenza a tema archeologico nella piazza antistante il museo, sui temi della Mostra Evento 

internazionale “Alalìa. La battaglia che ha cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi nel 

Mediterraneo del VI secolo a.C.” Ospite della serata Matteo Milletti,  Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Grosseto Siena ed Arezzo. Modera Simona Rafanelli. A 

seguire visita guidata della Mostra a cura dello Staff del Museo.  

Evento gratuito 

 

Venerdì 19 luglio ore 10:30 – 12:00 

Laboratorio didattico (bambini 6-12 anni)  

Battaglia navale! Giochiamo con gli Etruschi, i Greci e i Cartaginesi. 

Gli antichi popoli degli Etruschi, dei Greci e dei Cartaginesi erano straordinari e abilissimi 

navigatori, commercianti, guerrieri. Con le loro navi solcavano il mare Mediterraneo, alla ricerca di 

metalli e beni preziosi e di terre dove fondare nuove città.  Attraverso il gioco della battaglia 

navale scopriremo  come si realizzavano le navi antiche e come era la vita degli antichi navigatori e 

guerrieri. 

Costo: 2,50 euro 

Gradita prenotazione: museovetulonia@libero.it, 0564 948058 

 

mercoledì 24 luglio ore 21:30  

Conferenza in piazza  
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Guerrieri italici in armi in Corsica al tempo della battaglia di  Alalìa. 

Conferenza a tema archeologico nella piazza antistante il museo, sui temi della Mostra Evento 

internazionale “Alalìa. La battaglia che ha cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi nel 

Mediterraneo del VI secolo a.C.” Ospite della serata Joachim Weidig,  della Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg. Modera Simona Rafanelli.  A seguire visita guidata della Mostra a cura dello 

Staff del Museo.  

Evento gratuito 

 

Venerdì 26 luglio ore 17:00 – 18.30 

Laboratorio didattico (bambini 6-12 anni)  

Scopri e crea con noi le armi dei  guerrieri etruschi! 

Gli Etruschi erano molto abili nella lavorazione del bronzo e del ferro, metalli con cui realizzavano 

armi come spade, lance e giavellotti, oppure elmi e scudi. Durante questa attività didattica i 

bambini, dopo aver osservato le armi conservate nel museo di Vetulonia e nella Mostra 

temporanea “Alalìa. La battaglia che ha cambiato la storia”, realizzeranno le loro personali armi 

etrusche. 

Costo: 2,50 euro 

Gradita prenotazione: museovetulonia@libero.it, 0564 948058 

 

mercoledì 31 luglio ore 21:30  

Conferenza in piazza  

Dopo Alalìa 

Conferenza a tema archeologico nella piazza antistante il museo. Ospite d'onore Valentino Nizzo, 

direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma,  di cui ospitiamo lo straordinario 

dinos realizzato e firmato da Exekias, logo dell’esposizione. Esposto la prima volta con un supporto 

integrativo frutto di un avveniristico progetto di riproposizione non invasiva, mostra all'interno del 

collo tre navi da guerra che, a vaso pieno, sembravano galleggiare sul “mare color del vino”, 

evocando la metafora omerica.  A seguire visita guidata della Mostra a cura dello Staff del Museo.  

Evento gratuito 
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