Artificio Società Cooperativa propone
una serie di appuntamenti pomeridiani
del fine settimana destinati ai bambini e
alle loro famiglie che hanno l'intento di
far scoprire ai giovani visitatori i tesori
del Museo Archeologico Nazionale di
Parma attraverso attività ludiche ed
educative pensate appositamente per
loro.
Il progetto dal titolo
“IN MUSEO GIOCANDO SI IMPARA”

Per partecipare agli incontri è
obbligatoria la prenotazione
scrivendo all’indirizzo
percorsi.artificio@gmail.com
o telefonando al numero
338-9225086
(attivo dal lunedì al mercoledì
dalle 12:30 alle 14:00)

EDIZIONE PRIMAVERA

si snoderà tra le sale del
Museo Archeologico Nazionale
di Parma,
in Piazzale Pilotta,15.
CALENDARIO:
Da Aprile a Maggio dalle ore 16:00
alle 18:00
DOMENICA 6 APRILE
DOMENICA 13 APRILE
DOMENICA 27 APRILE
DOMENICA 4 MAGGIO
DOMENICA 11 MAGGIO
DOMENICA 18 MAGGIO
DOMENICA 25 MAGGIO
a cura di
Silvia Cantarelli, Carla Cogliati,
Paola Mazzieri, Luciana Saviane.

Costo degli incontri:
7,00 € a bambino ad incontro.
Biglietto d’ingresso al Museo
Archeologico Nazionale di
Parma:
gratuito per under 18 e over 65
intero € 4,00 per gli adulti
accompagnatori.

ARTIFICIO
S O C I E TA’ C O O P E R AT I VA
P R E S E N TA :

In Museo giocando
si impara
7 appuntamenti domenicali
per conoscere e vivere
l’archeologia
EDIZIONE PRIMAVERA

I genitori che desiderano seguire gli
incontri avranno come unico costo il
biglietto d’ingresso al museo.

Artificio Cooperativa

Percorsi per bambini dai 4 ai 10 anni.

IN MUSEO GIOCANDO SI IMPARA
edizione primavera

Domenica 6 aprile ore 16:00
per bambini dai 7 ai 10 anni:

Vestirsi sulle rive del Nilo
a cura di Silvia Cantarelli
Il percorso guiderà i giovani visitatori alla scoperta della moda nell’antico Egitto: tra abiti,

Domenica 27 aprile ore 16:00
per bambini dai 4 ai 6 anni:

La tecnica del mosaico
a cura di Luciana Saviane
Attraverso i reperti presenti nelle sale del Museo e con l’aiuto di alcune immagini, i bambini
scopriranno come veniva fatto un mosaico,
quante persone lavoravano e quali materiali
erano utilizzati per realizzarlo.
Alla fine ciascuno comporrà la propria opera
come un antico mosaicista.

parrucche, trucchi e profumi i bambini scopriranno l’affascinante mondo della moda egiziana attraverso l’osservazione dei reperti conser-

Domenica 4 maggio ore 16:00

vati nelle sale del Museo.

per bambini dai 6 ai 10 anni:

Al termine un laboratorio pratico che trasfor-

Passeggiando con gatti e scarabei

merà tutti in provetti stilisti.

a cura di Silvia Cantarelli
I bambini sono invitati ad un curioso viaggio
tra gli animali dell'antico
Egitto: gatti, ibis, coccodrilli e scarabei sveleranno i loro misteri ai giovani visitatori.
Ad accompagnarli una guida d'eccezione: la
mummia di gatto egiziano.

Domenica 13 aprile ore 16:00
per bambini dai 7 ai 10 anni:

Simboli di vita
a cura di Paola Mazzieri
Alla scoperta dell'arte preistorica, tra pitture
rupestri e rappresentazioni della "dea madre",
attraverso alcuni reperti del Museo.
Alla fine del percorso è prevista un'attività
laboratoriale in cui i ragazzi produrranno una
propria opera.

Domenica 11 maggio ore 16:00
per bambini dai 7 ai 10 anni:

A spasso per il villaggio nei panni
di un terramaricolo!
a cura di Carla Cogliati

Seguendo il percorso espositivo del Museo i
ragazzi saranno guidati alla scoperta delle Terramare: gli antichi villaggi dell' età del bronzo
che caratterizzavano la nostra pianura.
A seguire un'attività laboratoriale permetterà
loro di vestirsi da veri terramaticoli.

Domenica 18 maggio ore 16:00
per bambini dai 4 ai 6 anni:

Materia preistorica
a cura di Carla Cogliati
Incontro dedicato al rapporto tra uomo e ambiente ben osservabile nel più antico passato,
quando piccole e grandi esigenze della vita
quotidiana trovavano soluzione con la magica
combinazione di ingegno umano e doni della
Natura: dal legno alla pietra, dall’argilla ai minerali. Il percorso si concluderà con un’attività
laboratoriale.

Domenica 25 maggio ore 16:00
per bambini dai 7 ai 10 anni:

Scrivere su pietra:
chi sono gli epigrafisti?
a cura di Luciana Saviane
Nelle sale del Museo ci sono molte epigrafi:
cosa sono? chi le realizzava? in quale lingua
sono scritte? cosa c’è scritto?
che cosa ci raccontano?
A seguire un laboratorio pratico che
permetterà ai giovani visitatori di diventare
giovani epigrafisti.

