Apertura il 21 marzo: saranno quaranta i pezzi " che verranno esposti

Al via i lavori per l'allestimento della mostra
sui reperti etruschi del British Museum
CORTONA - Iniziati i lavori per l'allestimento della mostra sui reperti etruschi provenienti dal British Museum di
Londra.
Il taglio del nastro avverrà il
21 marzo, alla presenza di autorità locali e britanniche. L'evento porterà nella cittadina
etrusca tanti turisti e rinsalderà i buoni rapporti, già esistenti da anni con il popolo inglese.
E' noto, infatti, come in questa terra fin dagli anni sessanta siano giunti tanti concittadini di sua maesta la regina Elisabetta, e che molti di loro
l'hanno scelta come seconda
patria. Non solo, la regina madre, nel 1992, fece visita a questo borgo toscano e appose la
sua firma nell'albo d'oro della
città. Note sono anche le visite
non ufficiali del principe Carlo che ha dei rapporti di amicizia con qualche suo suddito
che ora vive in terra cortonese.
Per ritornare alla mostra questa rimarrà aperta fino al 31
luglio, 40 i reperti etruschi provenienti dal British Museum e
altri dalla casa museo di lord
Coke. Questi occuperanno
non solo le sale del primo piano di palazzo Casali, ma saranno anche sistemate al piano superiore, nella sala Medicea e anche all'interno delle vetrinette che di solito ospitano
gli oggetti presenti nel museo.
Quindi il viaggio attraverso
ciò che dal 1700 è conservato
nell'area museale londinese e
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nella casa di Lord Coke, inizierà con una prima sezione ai
piani bassi del Casali e lì saranno presenti gli oggetti reperiti
da Thomas Coke durante il
suo viaggio in Italia, avvenuto
appunto nel settecento. Fu da
quel momento ed esattamente al suo ritorno a casa, che
iniziò nella sua residenza inglese a porre le basi delle ricche
collezioni che ancora oggi
compongono la dimora e che
appunto in parte saranno a
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L'evento si avvicina II via alla grande mostra il 21 marzo, resterà aperta
fino a termine dei mese di luglio

Cortona in questa primavera.

La seconda sezione della mostra, invece, conterrà oggetti
di prestigio provenienti dalla
raccolta etrusca in possesso
del British: saranno disposti
in sala Medicea, nella galleria
dei mappamondi, nelle sale
Tommasi fino a trovare il culmine nella sala del Biscione.
Fra tutti questi oggetti ci sarà
anche il primo libro che ha
trattato di etruscologia e che
poi ha dato il via allo studio di
questo popolo,fino ad allora
poco conosciuto. Insomma.
torneranno nei loro luoghi
tanti manufatti che in terra
etrusca non si erano mai visti
perché prima ancora che anche nel nostro paese si iniziasse a raccogliere e mostrare
quanto di bello ci arrivava dagli etruschi, c'è stato chi se li è
comprati e trasportati altrove,
in questo caso in Inghilterra.
La rassegna cortonese sarà,
quindi, una novità anche per
noi.
Lilly Magi
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