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premiazione in
IN PIAZZA San Michele domenica scorsa si è svolta la cerimonia
di chiusura e la premiazione della
prima edizione di Lvcca Elegantia
Antiqva. La manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il museo e sito archeologico Domus Romana e gli istituti
superiori Civitali e Pertini.
L'obiettivo era quello di aumentare l'offerta culturale, formativa e
turistica. Oltre diffondere la cultura e la storia di Lucca e del suo territorio, Lvcca elegantia antigva è
stata un'occasione altamente formativa per gli studenti che vi hanno partecipato. Ha
sviluppato processi di apprendimento attivi con esperienze dirette in
area museale-archeologica, offrendo l'occasione di
confrontare esperienze, acquisite
con un pubblico
internazionale.
L'edizione ha ricevuto la collaborazione di Regione Toscana, Museo Egizio di Firenze, Camera di
Commercio, Università Campus,
Esedra formazione, Lucca Promos, Città infinite, Banca del
Monte, atelier Macchini e Ricci e
il patrocinio di Comune e Provincia di Lucca.
IL PROGRAMMA ha previsto
l'esposizione museale e la presentazione storica di abiti in stile di
epoca romana, realizzati dagli
alunni del Civitali durante questo
anno scolastico, l'accoglienza cu-

MAele

rata dagli alunni delPertini e dallo staff della Domus Romana.
L'organizzazione storico-scientifica è stata curata dalla Domus Romana, con una postazione per
l'accoglienza in tenda romana
«Castra hosting» in piazza S. Michele. Premiazione e riconoscimenti sono andati alla commissione di esperti, agli alunni delle varie classi, sia dell'istituto Pertini
che del Civitali, per l'accoglienza,
ma anche ai professori Giuliana
Serrapede, Paolo Battistini, Antonella Malagnino.
AL TERMINE
di questa prima
edizione gli studenti hanno inviato una lettera di
ringraziamento e
saluto. « Siamo arrivati alla conclusione di questa
manifestazione
- hanno rilevato
- di cui siamo stati protagonisti
anche noi studenti degli Istituti
Civitali e Pertini. La Domus Romana ci ha proposto di partecipare alla riscoperta di un aspetto
della storia antica della nostra
Lucca che è ancora poco conosciuto e soprattutto poco valorizzato.
In queste tre settimane siamo arrivati a dare un valore nuovo ai nostri studi e alla professionalità a
cui le nostre scuole vogliono formarci. Infine un augurio affinchè si possano presto organizzare
altre iniziative capaci di migliorare la cura e l'offerta del patrimonio storico e culturale di Lucca».
Luc.Nott.

