sabato 6 dicembre 2014
Facciamo conoscenza con i Veneti antichi

Usi e costumi, religione:
cosa rivela il santuario di piazzetta San Giacomo.
Laboratorio di metallurgia e creazione
individuale di laminette votive in rame.

domenica 7 dicembre 2014
Come scrivevano i Veneti antichi

Apprendimento dell’alfabeto venetico
ed esercitazioni pratiche su tavolette cerate.
Laboratorio di pittura sui ciottoli
con immagini simboliche.

sabato 13 dicembre 2014
L’abbigliamento dei Veneti antichi

Come riconoscere e ricostruire
il modo di abbigliarsi e agghindarsi
dei più antichi abitanti di Vicenza.
Laboratorio di tessitura con esercitazioni
pratiche al telaio e attraverso l’uso individuale
di telaietti miniaturizzati.

domenica 14 dicembre 2014
Il mondo romano e la moda

sabato 3 gennaio 2015
I Romani a teatro

Sintesi ricostruttiva della società romana.
Un abito per ogni ruolo sociale….
Laboratorio sperimentale
per conoscere i diversi tipi di tessuto,
le tecniche di tintura delle stoffe
e gli ingredienti per la cosmesi.
Vestizione dei presenti “alla romana”.

Com’era fatto un teatro romano:
l’esempio del Teatro Berga di Vicenza.
Chi erano gli attori,
come vestivano e intrattenevano il pubblico.
Performance di un attore
in costume d’epoca
e coinvolgimento attivo dei partecipanti.

sabato 20 dicembre 2014
L’alimentazione dei Romani

domenica 4 gennaio 2015
Barbaro a chi ?

I luoghi del banchetto
e il galateo dei commensali.
Come riconoscere e toccare da vicino
le piante aromatiche,
il loro uso in cucina
e nella medicina tradizionale.
Nel corso del laboratorio,
i partecipanti si cimenteranno
nella realizzazione di alcuni prodotti
con l’uso delle erbe,
e nella preparazione di alcuni antichi cibi
secondo le ricette dell’epoca.

domenica 21 dicembre 2014
L’affascinante mestiere dell’archeologo

I bimbi ne apprenderanno i metodi e le tecniche,
scoprendo che l’archeologo
non si limita solo a scavare
ma è un vero e proprio scienziato,
un investigatore,
che risolve i misteri del passato.
All’opera! Simulazione di uno scavo
archeologico. Attrezzi alla mano, i bambini
affronteranno lo scavo stratigrafico,
il rinvenimento di manufatti,
il rilievo e la catalogazione dei reperti.

Le sorprese che ci riserva
il popolo dei Longobardi.
Laboratorio di archeologia sperimentale:
la vestizione di un guerriero longobardo;
la varietà e l’uso delle sue armi.
Simulazione di scavo
di una tomba longobarda.

INFO E PRENOTAZIONI
associazione per la didattica museale
sede: contrà S.S.Apostoli 22
36100 Vicenza
C.F. 02700810241
Tel. 0444/326880 - cell.3479426020
Sito Internet: www. associazione-ardea.it
L’Associazione ARDEA, convenzionata
con il Comune di Vicenza, opera da
quindici anni nel settore della didattica
museale, ispirandosi ad un principio di
qualità sia nella selezione degli esperti,
ognuno con specifiche competenze,
sia nell’elaborazione delle proposte.
Sotto la Direzione dei Musei Civici,
propone itinerari attivi nelle sale
espositive, in laboratorio e in esterni
per le scuole di ogni ordine e grado
della città di Vicenza e della Provincia.
Inoltre, progetta e organizza percorsi
per le scuole a Palazzo Thiene e
all’interno della Chiesa di Santa
Corona, sponsorizzati rispettivamente
dalla Banca Popolare di Vicenza e
dalla Fondazione Roi, nonché itinerari
palladiani
patrocinati
dall’Unesco.

Tutti gli incontri si terranno presso
il Museo Naturalistico Archeologico
in contra’ Santa Corona 4 – Vicenza.
Le attività sono rivolte ai bimbi
compresi nella fascia di età
tra gli 8 e i 13 anni.
È previsto un numero massimo
di 25 partecipanti per ogni turno
(15,30 -17,15 e 17,15-19,00):
è possibile iscriversi
ad uno dei due turni pomeridiani
o ad entrambi.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni
Museo Naturalistico - Archeologico
tel. 0444/320440
lunedì, mercoledì, venerdì h. 9,00 - 14,00;
martedì e giovedì h. 9,00 - 17,00.

ArcheoLAB:
gioco,
scopro,
imparo!

Laboratori ludico-didattici
al Museo Naturalistico Archeologico

