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Archeologica... mente
Articoli della stessa rubrica
Appassionati di archeologia o solo incuriositi dall’argomento? Grandi o piccini? Non importa, l’ Associazione
Archeologica Lomellina, anche quest’anno, ha pensato a tutti.
Nel nuovo calendario invernale dell’associazione, stilato nell’ambito del progetto “ La Lomellina e gli spazi per la
memoria” del sistema museale Lomellina Musei e Regione Lombardia – Culture, Identità e Autonomie della
Lombardia, sono state inserite iniziative a diversi livelli di approfondimento e destinate a varie fasce di età.
Già dalla prossima domenica, tra le sale ricche di arte e storia del Museo Archeologico di Gambolò, ripartirà il
sempre gradito ciclo “ Domenica in Museo con mamma e papà”: giochi, attività pratiche e visite guidate, alla
scoperta dell’archeologia.
Domenica 4 novembre
Alla scoperta della Preistoria!
Si gioca "all'uomo primitivo" sperimentando la sfarinatura dei cereali, la levigatura della pietra per la
costruzione di una scure e la realizzazione di 'gioiello' preistorico da regalare alla mamma.
Alle ore 15.45 visita guidata per genitori e accompagnatori.

Domenica 11 novembre
Anch'io faccio l'archeologo!
Prima si partecipa a uno scavo archeologico, poi si disegna, scrive e racconta l'esperienza.
Alle ore 15.45 visita guidata tematica per genitori e accompagnatori: Preistoria e protostoria in
Lomellina

Domenica 18 novembre
I dipinti preistorici
Terre di colore rosso, giallo o nero, la parete di una grotta … Si dipingerà con le tecniche dell'uomo
preistorico, realizziando una vera opera d’arte da esporre in casa.
Alle 15.45 visita guidata tematica per genitori e accompagnatori: Storia del paesaggio e
dell’alimentazione nell’antichità. Un percorso tra le fonti archeologiche.

Domenica 25 novembre
Scriviamo in geroglifico?
Si scrive come gli antichi faraoni, provando la scrittura a fumetti dell'Egitto e realizzando delle tavolette
che saranno un vero "tesoro" da custodire in casa propria.

Ai cultori della materia sono, invece, dedicati i sabato sera, in cui verrà dato spazio al ciclo di conferenze dal titolo Vivere nell’antichità . Tre
incontri che vedranno esperti del settore prendere la parola in merito ai sentimenti, alla figura femminile e al culto domestico nelle civiltà antiche.
Sabato 10 novembre
Vivere ad Atene nel VI e V secolo a.C.: immagini di un’educazione sentimentale
Relatore Prof. Maurizio Harari, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università di Pavia

Sabato 17 novembre
Sacerdotesse, artiste, concubine e altre storie: gli “altri” spazi della donna nel mondo greco
Relatrice Dott.ssa Claudia Lambrugo, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze
dell’Antichità

Venerdì 23 novembre
I Lari e il focolare. Indagini di un culto domestico attraverso le testimonianze pompeiane
Relatrice Dott.ssa Federica Giacobello, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze
dell’Antichità

Informazioni
Dove: Sale espositive e sala conferenze del Museo Archeologico Lomellino, c/o Castello Litta di Piazza Castello - Gambolò
Quando: nelle date indicate, ore 15.30 i laboratori, 21.00 le conferenze
Partecipazione: si consiglia la prenotazione per la partecipazione ai laboratori (entro le ore 12.00 del venerdì precedente). 3,00 euro il biglietto
comprensivo di ingresso e attività.
Libera alle confernze.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 0381/930781-938256

Sara Pezzati
Pavia, 29/10/2007 (6035)
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