
"Invasioni digitali"
alla scoperta
del bello e insolito
il mondo dei s cial e il patrìmonío culturale
si incontrano domani all'8 maggio

di Paola Taddeucci

Si chiamano invasioni, ma di
bellicoso non hanno niente.
Anzi. Le uniche armi che ven-
gono usate sono smarthpho-
ne, tablet, macchine fotografi-
che e videocamere. L'obietti-
vo? Condividere la bellezza e la
cultura. Da domani all'8 mag-
gio tornano le Invasioni digi-
tali, intrusioni pacifiche e gio-
iose nei musei, nei siti archeo-
logici, nei parchi, nei palazzi e
nei monumenti di tutta Italia.
In questi e in molti altri luoghi
gli invasori sono pronti a po-
stare sui social, selfie, foto e vi-
deo, raccontando così la pro-
pria esperienza a contatto con
la bellezza del nostro Paese.

Al quarto anno, l'iniziativa
ha totalizzato fino ad oggi più
di 1200 incursioni, coinvolgen-
do oltre 50.000 persone e pro-
muovendo il patrimonio cultu-
rale italiano con un'intensità
mediatica dal basso mai vista
prima. Anche in questa edizio-
ne - il cui motto punta sulla fe-
licità, intesa come condivisio-
ne della cultura tra la gente - le
adesioni sono numerose, con
circa quattrocento luoghi inte-
ressati, dal nord al sud della
penisola. In Toscana sono ven-

ti le invasioni finora program-
mate, molte delle quali in po-
sti insoliti e aperti per la prima
volta al pubblico. In alcuni ca-
si protagonisti delle incursioni
saranno gli studenti. Ecco alcu-
ne segnalazioni.
LEZIONI DIGITAL
Ad aprire le due settimane digi-
tal, domani alle 10,30, sono
proprio gli allievi grossetani
dell'istituto Fassombroni. Me-
ta della loro insolita lezione
fuori dalla scuola sarà il Museo
archeologico e d'arte dellaMa-
remm a. I15 maggio sarà la vol-
ta dell'istituto Zuccarelli di So-
rano, in trasferta al Parco ar-
cheologico del Tufo, infine il 6
maggio toccherà agli allievi di
Manciano condividere ciò che
vedranno nel Museo di prei-
storia e protostoria della loro
cittadina.
LA VILLA DEL PAPA
A esordire tra i luoghi digital è
Villa Rospigliosi a Lamporec-
chio, gioiello del barocco. Vo-
luta dal cardinale Giulio Rospi-
gliosi - pontefice dal 1667 al
1669 con il nome di Clemente
IX - e ideata da Gian Lorenzo
Bernini, la villa sorge sulle col-
line del Montalbano. Dimora
estiva della famiglia fino ai pri-
mi anni del 1900, è circondata

da un grande parco e conserva
preziosi affreschi. L'invasione
è in programma l'8 maggio al-
le 16,30. Prenotazione obbliga-
toria a giodocoop@gmail.com
o 338 8651601.
BUNKER E TRINCEE
Primizie anche in provincia di
Lucca con la visita alle fortifi-
cazioni della linea Gotica, in
calendario domenica (24 apri-

le) a Borgo a Mozzano dalle 9.
Verrà aperto un nuovo percor-
so che porterà nelle trincee e
nei bunker di recente scoperta
e mai mostrati finora. Questi
storici manufatti scavati nella
roccia si aggiungono ai cammi-
namenti, sentieri, piazzole di
tiro, rifugi e gallerie che com-
pongono il sito storico, risalen-
te ai drammatici mesi tra il
1943 e il 1944 quando i tede-
schi eressero le difese note co-
me Linea Gotica. Tre gli itine-
rari, di diversa durata (da un'
ora e mezzo a tre ore) proposti
dal comitato che gestisce il si-
to e organizzatore dell'invasio-
ne insieme con il Comune e
l'agenzia Clip Comunicare.
Iscrizioni entro domani al 333
9379184 (orario 9-13,16-19).
CASA MICHELUCCI
Esordio nelle "Invasioni" per
la Fondazione intitolata a Gio-

vanni Michelucci, che ha sede
a Fiesole in quella che fu la ca-
sa del celebre architetto, pisto-
iese di nascita. Occasione uni-
ca e imperdibile per scoprire il
patrimonio archivistico e arti-
stico legato all'eredità cultura-
le di uno dei protagonisti dell'

architettura italiana del Nove-
cento. Per gli invasori i curato-
ri della Fondazione hanno ide-
ato un percorso ad hoc, apren-
do per la prima volta l'archivio
dei disegni di Michelucci, con
la possibilità di vedere, tra gli
altri, gli schizzi originari della
famosa chiesa dell'Autostra-
da, terminata nel 1964. Nell'iti -
nerario è compresa anche la vi-
sita al giardino, uno dei punti
di forza della Fondazione: vi-
sta mozzafiato sul panorama
di Firenze, spazio di contem-
plazione e di ritrovo per l'ar-
chitetto, ma soprattutto ogget-
to di grandi cure da parte della
moglie Eloisa, amante degli
iris e delle rose. Non a caso la
villa si chiama "Il roseto". In
programma il 29 aprile con
due turni di entrata: alle 15 e
alle 16, da prenotare su inva-
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sionidigitali.it e all'indirizzo
amici@ michelucci.
CASTELLI E LIBERTY
Splendide vedute e profumo
di storia anche nelle invasioni
in provincia di Massa Carrara.
La prima è sabato (23 aprile) a
partire dalle 10,30, con la visita
all'antico Castello di Moneta;
il 6 maggio alle 16,45 passeg-
giata al Prado, ai piedi del Ca-
stello Malaspina e alle 17 tra gli
angoli più antichi di Massa. Il 7
maggio alle 17, alla scoperta
del razionalismo e del liberty
nella città di Carrara.

venti "assalti" in Toscana e altri in arrivo
Ecco tutte le " Invasioni digitali"
programmate finora in giro perla
Toscana, ma le adesioni sono in
continuo aggiornamento, è bene
controllare il programma sul sito
invasionidigitali.it.

A18 maggio alle 15,30
museo paleontologico di
Montevarchi.
IknzE: il 29 aprile alle 14

mostra " II corno violato" al
museo La Specola (centro città);
stesso giorno alle 15 Fondazione
Michelucci (Fiesole); 1'8 maggio
alle 15 castello di Montaccianico
(Scarperia).
GROSSETO- il 22 aprile alle 10,30
museo archeologico e d'arte della
Maremma (centro di Grosseto); 27
aprile alle 10 ,30 borgo di
Castell'Ottieri (Sorano); 29 aprile
alle 10,30 parco Orsini a
Pitigliano ; 5 maggio alle 10,30
parco archeologico del Tufo a
Sovana ; 6 maggio alle 10,30

museo di preistoria e protostoria
di Manciano.
LUCCA- il 24 aprile alle 9
fortificazioni e trincee della Linea
Gotica a Borgo a Mozzano; il 29
aprile alle 17 officina d'auto
d'epoca a Mugnano; il 30 aprile
alle 10 laboratorio di restauro
museo di villaGuinigi (centro
storico).

AS" c il 23 aprile alle
10,30 antico castello di moneta; il
6 maggio alle 17 i borghi antichi di
Massa ; il 7 maggio alle 16,45 al
Prado di Massae alle 17 liberty e
razionalismo a Carrara.

1f- il 30 aprile alle 15,30
piccoli invasori alla rocca di
Serravalle Pistoiese ; 1'8 maggio
alle 16,30 villa Rospigliosi a
Lamporecchio.
PRATO: il 6 maggio alle 16 centro
storico.
SIE NA- il 30 aprile alle 9,30 fonti
medievali e museo dell'acqua.

Un bunker della Linea Gotica, i resti del Castello di Moneta e sopra la Villa Rospigliosi
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