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DA NON PERDERE

Alle Grotte
Lezioni di yoga
tra i resti archeologici

La pratica millenaria dello
yoga svolta tra i resti ar-
cheologici e i panorami del-
la collina delle Grotte per vi-
vere una nuova esperienza
di contatto con noi stessi e
con i luoghi e l'arte nel qua-
le siamo immersi. Condur-
rà gli incontri Alessandra
Rapisardi, insegnante di
yoga, ma non solo.
Fiorentina ma fortemen-

te legata all'Elba, è artista,
storica dell'arte.
Molti la ricorderanno a

Villa Bardini come curatri-

ce della meravigliosa mo-
stra e autrice del catalogo
"Da Fattori al Novecento,
opere inedite dalla collezio-
ne Roster, Del Grego, Olsch-
ki", sulle tracce del Grand
Tour nella Toscana della
memoria, struggente e sola-
re, di questa famiglia che
privilegiava il suo legame
con l'Elba tra la fine dell'Ot-
tocento e l'inizio del Nove-
cento.
Per rispettare la sicurez-

za Covid, consigliamo di
portare ognuno il proprio
tappetino. Prenotazione
obbligatoria a villadelle-
grotte @ gmail. com o al nu-
mero 3911003210 (dalle

Salvatores in barca a Portoferraio
Gabriele Salvatores, indimenticabile regista di 'Mediterraneo',
oltre a essere attratto dalle bellezze delle isole greche, pare
non essere immune dal richiamo delle 'Perle del Tirreno'. Ecco-
Io a bordo del suo yacht in Darsena medicea.

9, 30 alle 13, 30). Massimo
dieci persone, durata un'o-
ra.

7-1wmgrina
Una serata
a guardare le stelle
Serata di osservazione del
cielo estivo. L'evento si svol-
gerà lunedì prossimo 19 lu-
glio al porto di Marciana
Marina.
Un'occasione imperdibi-

le per poter ammirare al te-
lescopio il cielo di luglio,
nell'incantevole cornice
del borgo marinaro elba-
no.
Queste serate, in compa-

gnia dell'Associazione
Astrofili Elbani, sono dedi-
cate all'osservazione del
cielo, divulgazione scienti-
fica e sensibilizzazione ai
temi quali l'inquinamento
luminoso, la consapevolez-
za ambientale e l'importan-
za della ricerca come stru-
mento di conoscenza.

r!er, Grotte
Le Notti
dell'Archeologia
Giovedì 22 luglio alla Villa
Romana delle Grotte di Por-
toferraio, eveto con possi-
bilità di effettuare visite
guidate. —
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