STORIE SEPOLTE

HERCULANEUM E VESUVIUS,
STORIE SEPOLTE
Luci, emozioni, ricostruzioni in 3 D negli scavi di Ercolano e sul Vesuvio
Da giugno a settembre 2014, per vivere le emozioni di una grande avventura

In una notte d’agosto del 79 d.C. la forza del Vesuvio segnò per sempre questa
terra e i suoi abitanti. Per rivivere quelle grandi emozioni, per conoscere la
storia di Pompei, Ercolano, del vulcano Vesuvio, per capire cosa successe in
quelle ore drammatiche ai suoi abitanti e come tentarono di mettersi in salvo
da lapilli e fango, tornano da giugno a settembre 2014 “Herculaneum e
Vesuvius, Storie Sepolte”, visite notturne con luci, performance teatrali e 3D.
Campania>Artecard, nell’ambito del progetto “Viaggio in Campania. Sulle orme
del Grand Tour presenta i nuovi percorsi serali di valorizzazione dell’area
archeologica vesuviana, che si terranno ogni week end a partire da
giugno 2014 , per tutta l’estate e fino a settembre.
“Dopo il successo della prima edizione con i percorsi negli scavi di Ercolano sottolinea il Presidente di Scabec Enrico Cisnetto –arricchiremo ulteriormente
per la prossima stagione l’offerta turistica con delle escursioni notturne di
enorme fascino che realizzeremo sul Gran Cono, in collaborazione con l’Ente
parco del Vesuvio” .
Le due proposte serali prevedono luci e proiezioni in 3 D – realizzate in
collaborazione con il Museo virtuale MAV di Ercolano - visite accompagnate
e storytelling a cura di CoopCulture, e performance spettacolari a cura della
Cooperativa teatrale Le Nuvole.
“Campania>Artecard, si conferma un formidabile supporto all’incoming
turistico – sottolinea il presidente Cisnetto - . Oltre ad essere una card turistica
tra le più innovative, con in circuito tutti gli 80 principali musei e siti della
Campania, è strategica per la promozione, per l’organizzazione e gestione di
eventi e di attività legati alla valorizzazione dei beni culturali”
>
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