Aprile 2009
La Provincia di Livorno ha inaugurato, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, il nuovo spazio espositivo dedicato
alle esposizioni temporanee, realizzato presso la sede del Museo di
Storia Naturale del Mediterraneo.
Il nuovo spazio, realizzato grazie ai finanziamenti comunitari
delProgramma Interreg IIIA Italia Francia Isole, accoglierà
mostre tematiche e andrà a costituire un nuovo polo espositivo a
disposizione della città, fulcro di manifestazioni culturali e
scientifiche.
Il Museo di Storia Naturale del Meditterraneo, dunque, amplia il suo
campo di azione in termini di offerta culturale e diffusione della
cultura scientifica, scambio e collaborazioni culturali con i Paesi che
si affacciano sul Mar mediterraneo. L’area geografica mediterranea,
infatti, con le sue diversità ma anche con la sua unità ecologica e la
sua storia ed evoluzione comune dei mari, delle terre, degli uomini
fino dal Paleolitico inferiore, si rivela una “arena” estremamente
interessante per sperimentare azioni di scambio interculturale anche
attraverso la realizzazione e veicolazione di eventi mostra.

Tariffe di concessione
In questo contesto geografico, dove, nel corso dei millenni, le attività antropiche hanno inciso significativamente
sull’ambiente e dove la storia delle comunità si è intrecciata solcando le rotte dei mari,percorrendo i tratturi dei pastori,
scambiando merci e derrate alimentari nei maggiori centri portuali del mare nostrum, dare vita ad un centro espositivo
dinamico, strettamente collegato alla esposizione permanente, nel quale obiettivi e contenuti siano indirizzati alla
conoscenza attiva delle problematiche ambientali, storiche e culturali del bacino del Mediterraneo, si rivela quale
importante obiettivo da perseguire.

Seguendo, dunque, un’ottica di
ampio respiro e con una
programmazione che vedrà
l’ambito mediterraneo quale
area di azione preferenziale ed
in particolare l’area geografica
che comprende il territorio
continentale ed insulare della
provincia di Livorno e le isole
di Corsica e Sardegna, il
completamento dei settori
ostensivi permanenti e la
realizzazione della Sala delle
Mostre Temporanee del Museo
di Storia Naturale del
Mediterraneo costituirà un
traguardo importante per il
complesso museale e per la città
di Livorno dove, per altro,
risultano assolutamente carenti
aree ostensive polifunzionali.

