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premiazione in MAele
IN PIAZZA San Michele dome-
nica scorsa si è svolta la cerimonia
di chiusura e la premiazione della
prima edizione di Lvcca Elegantia
Antiqva. La manifestazione è sta-
ta realizzata grazie alla collabora-
zione tra il museo e sito archeolo-
gico Domus Romana e gli istituti
superiori Civitali e Pertini.
L'obiettivo era quello di aumenta-
re l'offerta culturale, formativa e
turistica. Oltre diffondere la cultu-
ra e la storia di Lucca e del suo ter-
ritorio, Lvcca elegantia antigva è
stata un'occasione altamente for-
mativa per gli studenti che vi han-
no partecipato. Ha
sviluppato proces-
si di apprendimen-
to attivi con espe-
rienze dirette in
area museale-ar-
cheologica, offren-
do l'occasione di
confrontare espe-
rienze, acquisite
con un pubblico
internazionale.
L'edizione ha ricevuto la collabo-
razione di Regione Toscana, Mu-
seo Egizio di Firenze, Camera di
Commercio, Università Campus,
Esedra formazione, Lucca Pro-
mos, Città infinite, Banca del
Monte, atelier Macchini e Ricci e
il patrocinio di Comune e Provin-
cia di Lucca.

IL PROGRAMMA ha previsto
l'esposizione museale e la presen-
tazione storica di abiti in stile di
epoca romana, realizzati dagli
alunni del Civitali durante questo
anno scolastico, l'accoglienza cu-

rata dagli alunni delPertini e dal-
lo staff della Domus Romana.
L'organizzazione storico-scientifi-
ca è stata curata dalla Domus Ro-
mana, con una postazione per
l'accoglienza in tenda romana
«Castra hosting» in piazza S. Mi-
chele. Premiazione e riconosci-
menti sono andati alla commissio-
ne di esperti, agli alunni delle va-
rie classi, sia dell'istituto Pertini
che del Civitali, per l'accoglienza,
ma anche ai professori Giuliana
Serrapede, Paolo Battistini, Anto-
nella Malagnino.

AL TERMINE
di questa prima
edizione gli stu-
denti hanno invia-
to una lettera di
ringraziamento e
saluto. « Siamo ar-
rivati alla conclu-
sione di questa
manifestazione
- hanno rilevato

- di cui siamo stati protagonisti
anche noi studenti degli Istituti
Civitali e Pertini. La Domus Ro-
mana ci ha proposto di partecipa-
re alla riscoperta di un aspetto
della storia antica della nostra
Lucca che è ancora poco conosciu-
to e soprattutto poco valorizzato.
In queste tre settimane siamo arri-
vati a dare un valore nuovo ai no-
stri studi e alla professionalità a
cui le nostre scuole vogliono for-
marci. Infine un augurio affin-
chè si possano presto organizzare
altre iniziative capaci di migliora-
re la cura e l'offerta del patrimo-
nio storico e culturale di Lucca».

Luc.Nott.


	page 1

