
LE STANZE DELLA ROCCATORNANO VISIBILI AL PUBBLICO
DOPO UN GRANDE RESTAURO. LA FOLLA HA ATTESO
NEL CORTILE PER POTER ACCEDERE ALLE SALE

IL VICARIO ACCOMPAGNA LE PERSONE
TRA GLI AMBIENTI. GLI OLOGRAMMI
RACCONTANO GLI ANEDDOTI

LA VISITA Si CONCLUDE NELLE SUGGESTIVE
CARCERI DOVE UN PRIGIONIERO SPIEGA
IL PERCHE ' E' FINITO IN CATENE

Cas' ello1 dï Larï,
®

anesti
di NICOLA PASQUINUCCI

BASTA suonare la campanella e
appare proprio lui, il vicario «in
persona» che si presenta ai suoi vi-
sitatori. Arriva dall'epoca dei Me-
dici, ma riesce a interagire senza
problemi con i suoi «ospiti» del
ventunesimo secolo. Merito del
museo dinamico che ieri pomerig-
gio ha aperto i battenti nel castel-
lo di Lari. Un'inaugurazione in
grande stile per uno dei simboli
della Valdera.

FRUTTO di 300mila euro (meri-
to dello sblocco del patto di stabi-
lità grazie alla fusione con il Co-
mune di Casciana Terme e del co-
finanziamento della Regione di
180mila euro) spesi per allestire
nelle varie sale schermi interatti-
vi, ologrammi, proiettori e altri ac-
corgimenti tecnici che «accompa-
gnano» il visitatore attraverso
l'edificio, dalla sala del tribunale
fino alle carceri. Ogni ambiente è
dotato di impianti tecnologici
che raccontano a grandi e piccoli
(ci sono anche «storie» a misura
di bambini con tanto di giochi) i

SECONDO I RACCONTI DEI PAESANI UN FANTASMA
Si AGGIREREBBE TRA LEANTICHE MURA
SAREBBE UN GIOVANE IMPRIGIONATO DAL PODESTA'

tinto interattivo

PRI MO I MPATTO
Ieri pomeriggio la visita con le istituzioni

secoli che hanno attraversato que-
sto edificio, da sede del vicario fi-
no alle carceri. Si parte dal grande
salone Pietro Leopoldo dedicato
all'araldica dove il videomap-
ping, il sistema di multiproieizio-
ne decisamente spettacolare, so-
vrappone alla parete affrescata
una ricostruzione degli stemmi
presenti, con un emozionante ac-
compagnamento musicale.

IL PROTAGONISTA è appun-

to il vicario (Carlo Strozzi) che, or-
goglioso di rappresentare il pote-
re fiorentino, spiega come veniva
governata la sua terra. Ma c'è spa-
zio per la «giustizia» con un archi-
vio interattivo dei processi (anco-
ra da completare) che si sono tenu-
ti tra queste mura. E non può
mancare anche la suggestiva visi-
ta nella stanza delle torture.
Il gran finale è nelle carceri dove
si «nasconde» un prigioniero. Ma
basta suonare, anche in questo ca-



se, la campanella (sono in realtà
due, una per la lingua italiana e
l'altra per quella inglese) e dallo
spioncino appare un povero ragaz-
zo che chiede clemenza e raccon-
ta perché è finito lì. Vale la pena
scendere anche le scale verso le
grotte che entrano nelle viscere
della rocca.

QUESTA è una delle tante sor-

Spesi 300rnaa euro
per dotare -a stanze
di im pianti tecnolog ici

prese che attenderanno i visitato-
ri attraverso anche un ricco calen-
dario di iniziative per famiglie e
turisti: in questo periodo e fino al
31 marzo, gli orari di apertura so-
no il sabato, la domenica ed i festi-
vi (orario 10.30-12.30 e 15-18).
Nell'attesa di conoscere l'impatto
sui visitatori di questo nuovo alle-
stimento, ieri l'inaugurazione è
stata un successo. In centinaia
hanno atteso alla porta d'ingresso
per scoprire il museo e conoscere
Carlo Strozzi.
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