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Caccia al tesoro in Gipsoteca
Articoli della stessa rubrica
In occasione dell'apertura del IV sabato del mese, il 25 maggio 2019, il Museo di Archeologia dell'Università di
Pavia aprirà al pubblico dalle 15.30 alle 18.30. Dalle ore 16.30 il Museo parteciperà al BambInfestival proponendo
una "Caccia al tesoro in Gipsoteca”.
I bambini verranno introdotti con una breve visita alla collezione dei calchi in gesso che riproducono opere della
statuaria greca più famosa e impareranno a riconoscere alcune divinità ed eroi protagonisti della mitologia,
soggetto privilegiato dell'arte antica. Target: 6 - 11 anni.
Il BambInFestival è il primo festival della città di Pavia e provincia interamente dedicato ai bambini, organizzato dal
17 al 26 maggio a Pavia da CSV Lombardia Sud - sede territoriale di Pavia, grazie anche alla sinergia e alla
collaborazione di più di 100 associazioni ed enti del territorio.

Informazioni
Prenotazione obbligatoria per la Caccia al tesoro: museo.archeologia@unipv.it - max 20 bambini.
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