Scegli la data!
Istituto
di studi liguri

SULLE ORME DEL PASSATO
in viaggio con l’archeologo
sulle Vie della Seta e delle Spezie

Per gruppi di bambini e adulti
che desiderano effettuare laboratori, attività didattiche
e di gioco al museo, per un
minimo di 10 persone, è
possibile scegliere date diverse da quelle indicate nel
calendario, previo accordo
con gli operatori didattici,
contattando il n. 019 690020.

Compleanno al
museo!

La mostra, attraverso fotografie e oggetti di
interesse etnografico, è un invito a scoprire la
storia ultramillenaria di alcuni Paesi assai distanti tra loro ma legati da un fil rouge che, agli
Europei, provoca emozione e fascino esotico
già nel nome, la “Via della Seta”, un insieme di
percorsi che, a partire almeno dal I secolo a.C.,
congiungevano l’Asia e l’Europa...

Scegli il periodo storico nel
quale festeggiare il tuo compleanno: potrai essere un
cacciatore preistorico, un cittadino romano o un monaco medievale trascorrendo una
giornata speciale con i tuoi amici tra le sale del
museo e giocando nei nostri laboratori didattici.
Informazioni e prenotazioni al n. 019 690020.

Da non perdere!
Lassù dove non si
vedeva il cielo

Un carcere nell’antico campanile della Chiesa di Santa Caterina in Finalborgo

MUSEO ARCHEOLOGICO
DEL FINALE

Chiostri di Santa Caterina - Finalborgo

fino al 2 ottobre 2016

PROMOZIONE PER I BAMBINI
Partecipando ad almeno 3 attività didattiche tra
quelle in calendario, la 4a la offre
il Museo Archeologico del Finale!!!

Disegni: Maria Laura Di Giovanni

città di
finale ligure

La visita al campanile di
Santa Caterina, accompagnati da volontari dell’Università delle Tre Età del Finale, consente di effettuare
una salita tra anguste e buie
celle di rigore, immersi nella
dura atmosfera di un carcere
ottocentesco, fino a raggiungere la sommità della torre
da dove si ammira Finalborgo dall’alto.

Tutte le domeniche ore 10-12

Finalborgo con lo smartpho

ne

I possessori di Smartphone possono accedere
gratuitamente mediante
QR CODE a 25 brevi filmati in Italiano, Inglese
e Tedesco, per effettuare
una visita al centro storico di Finalborgo.

ORARIO DI APERTURA LUGLIO E AGOSTO

Da martedì a domenica: 10.00-12.00 e 16.00-19.00.
Lunedì chiuso.
Aperture straordinarie:
venerdì 15 luglio, sabato 16 luglio, martedì 26 luglio, martedì 2 agosto, sabato 13 agosto, venerdì
19 agosto, martedì 23 agosto, ore 19.00-23.00;
lunedì 15 agosto, ore 10.00-12.00 e 16.00-19.00.
ORARIO DI APERTURA SETTEMBRE

Da martedì a domenica: 9.00-12.00 e 14.30-17.00.
Lunedì chiuso.
Museo Archeologico del Finale
Chiostri di Santa Caterina
I-17024 FINALE LIGURE BORGO SV
Tel.: +39.019690020 - Fax: +39.019681022
www.museoarcheofinale.it

Le attività per l’estate 2016 del Museo Archeologico del Finale
Sabato 2 luglio, ore 10.30-12.00
“La conquista romana del Finale”

Visita guidata alla sala del museo dedicata all’età romana e
tardoantica, con approfondimenti e proiezioni per un viaggio
nel tempo alla scoperta del territorio e del suo patrimonio archeologico di epoca classica.
Attività per adulti.

Sabato 2 luglio, 17.00-18.00
“Non solo dietro al vetro…”

Visita guidata interattiva e multisensoriale alle sale del Museo
Archeologico del Finale.
Attività per adulti. Costo: 5 € compreso ingresso al museo.

Giovedì 7 luglio, ore 10.30-12.00 e 16.30-18.00
“Caccia al reperto”

Sabato 23 luglio, ore 10.30-12.00
“Sul sentiero della Dea…”

Visita guidata alla sala dedicata al Neolitico e approfondimento tematico sulle origini del culto della Dea Madre.
Attività per adulti.

Sabato 23 luglio, 17.00-18.00
“Non solo dietro al vetro…”

Visita guidata interattiva e sensoriale alle sale del Museo Archeologico del Finale.
Attività per adulti. Costo: 5 € compreso ingresso al museo.

Martedì 26 luglio, ore 21.00
“In viaggio con l’archeologo: sulla Via della Seta tra
Uzbekistan e Turkmenistan”

Giovedì 14 luglio, ore 10.30-12.00 e 16.30-18.00
“La pittura sulle pareti delle caverne”

Giovedì 28 luglio, ore 10.30-12.00 e 16.30-18.00
“Il mestiere dell’archeologo: scavo e studio dei reperti”

Giovedì 4 agosto, ore 10.30-12.00 e 16.30-18.00
“L’uomo e l’utilizzo di materie prime: la produzione
di oggetti in ceramica”
I bambini apprendono le tecniche di produzione adottate nella Preistoria per produrre vasi e oggetti in argilla e possono
cimentarsi nella creazione di un piccolo contenitore da decorare e portare a casa.
Attività per bambini dai 5 anni in su.

Sabato 6 agosto, ore 10.30-12.00
“Intrecci e trame: la tessitura nell’Antichità”

Il laboratorio permette di scoprire come si realizzava un tessuto attraverso le diverse fasi tecnologiche, partendo dalla
tosatura della pecora fino all’impiego di un telaio neolitico verticale a pesi. I partecipanti realizzano una striscia di stoffa
lavorando ciascuno su di un piccolo telaio a cornice.
Attività per adulti.

Giovedì 18 agosto, ore 16.30-18.00
“La macinazione dei cereali: facciamo il primo pane”

Laboratorio didattico dedicato alla produzione del cibo nel
Neolitico con macine e macinelli in pietra.
Attività per bambini dai 5 anni in su.

Venerdì 19 agosto, ore 21.00
“La preistoria della musica: alle origini del suono”

Apertura straordinaria del Museo (ore 19.00-23.00) e spettacolo con coinvolgimento del pubblico a cura di Danilo Raimondo
dedicato al suono nella Preistoria (ore 21.00). L’uomo da sempre usa la propria fantasia percuotendo, pizzicando, soffiando
materiali e oggetti che lo circondano... Attività per tutti. Costo:
13 € (intero), 10 € (ridotto) compreso ingresso al museo.

Martedì 23 agosto, ore 21.00
“In viaggio con l’archeologo: Etiopia, le origini”

Apertura straordinaria del Museo (ore 19.00-23.00) e visita guidata (ore 21.00) alla mostra “Sulle orme del passato: in viaggio
con l’archeologo sulle Vie della Seta e delle Spezie” con proiezione dedicata ad archeologia e tradizioni dell’Etiopia. Al termine drink sulla loggia. Costo: 5 € compreso ingresso al museo.

Foto: Walter Nesti

Un divertente gioco nelle sale del museo attraverso una vera
e propria caccia al tesoro per trovare una serie di oggetti antichi, nascosti nelle vetrine, e per scoprire come l’uomo ha
vissuto durante la Preistoria, l’età romana e il Medioevo.
Attività per bambini dagli 8 anni in su.

Apertura straordinaria del Museo (ore 19.00-23.00) e visita
guidata (ore 21.00) alla mostra “Sulle orme del passato: in
viaggio con l’archeologo sulle Vie della Seta e delle Spezie”
con proiezione di immagini dedicate a storia, archeologia e
tradizioni di Uzbekistan e Turkmenistan. Al termine drink sulla
loggia. Costo: 5 € compreso ingresso al museo.

buddhisti del Ladakh e del Bhutan. In contemporanea, laboratorio gratuito per i bambini (dai 5 anni in su) “suoni e colori con
i mandala”. Costo: 5 € compreso ingresso al museo.

Laboratorio didattico dedicato al colore e all’arte del Paleolitico. I bambini, dopo aver prodotto con macine e macinelli in
pietra i pigmenti con terre naturali, procedono a riprodurre disegni con il carbone di legna sulla parete di una caverna, per
poi colorarli, trasformandosi così in artisti della Preistoria.
Attività per bambini dai 5 anni in su.

Venerdì 15 luglio e Sabato 16 luglio, ore 20.30
“Fiori e profumi al Museo”

Apertura straordinaria del Museo (ore 19.00-23.00) in occasione di “Fiori di Riviera”, evento dedicato all’arte floreale nei
Chiostri di Santa Caterina. Dalle ore 20.30 alle ore 22.00 laboratorio “Unguenti e profumi dell’antica Roma” dedicato alla
produzione di fragranze secondo antiche ricette di epoca romana. Attività per tutti (bambini dagli 8 anni in su).

Giovedì 21 luglio, ore 10.30-12.00 e 16.30-18.00
“Viaggio sonoro nel passato”

Animazioni e laboratorio dedicato alla musica nella Preistoria. I bambini realizzeranno un antico strumento sonoro di uso
sciamanico ancora impiegato da popolazioni tradizionali.
Attività per bambini dai 5 anni in su.

Laboratorio didattico di simulazione di scavo archeologico.
Attività per bambini dagli 8 anni in su.

Sabato 30 luglio, ore 10.30-12.00
“Culti e riti dal Paleolitico alla Romanità”

Visita guidata alle sale del museo con approfondimenti e proiezioni su ritualità, sepolture, credenze e riti delle popolazioni
preistoriche e di epoca romana. Attività per adulti.

Sabato 30 luglio, 17.00-18.00
“Non solo dietro al vetro…”

Visita guidata interattiva e sensoriale alle sale del Museo Archeologico del Finale.
Attività per adulti. Costo: 5 € compreso ingresso al museo.

Martedì 2 agosto, ore 21.00
“In viaggio con l’archeologo: Ladakh e Bhutan nel
cuore dell’Himalaya”
Apertura straordinaria del Museo (ore 19.00-23.00) e visita guidata (ore 21.00) alla mostra “Sulle orme del passato: in viaggio
con l’archeologo sulle Vie della Seta e delle Spezie” con proiezione di immagini su storia, archeologia e tradizioni dei regni

Sabato 6 agosto, 17.00-18.00
“Non solo dietro al vetro…”

Giovedì 25 agosto, ore 10.30-12.00 e 16.30-18.00
“Far luce al tempo dei Romani: la lucerna”

Giovedì 11 agosto, ore 10.30-12.00 e 16.30-18.00
“Lavorazione dei metalli: realizzazione di un ciondolo in rame”

Sabato 27 agosto, ore 10.30-12.00
“Lo scriptorium medievale: il lavoro dell’Amanuense”

Visita guidata interattiva e sensoriale alle sale del Museo Archeologico del Finale.
Attività per adulti. Costo: 5 € compreso ingresso al museo.

Impiegando la tecnica della torsione i bambini realizzano una
collana in fibra vegetale, alla quale appendono un ciondolo
che costruiscono con un filo di rame, ad imitazione del tipico
gioiello dell’età dei Metalli detto “a doppia spirale”. Al termine
dell’attività ogni bambino porterà a casa il proprio manufatto.
Attività per bambini dagli 8 anni in su.

Sabato 13 agosto, ore 21.00-23.00
“Voci dal passato”

Apertura straordinaria del Museo (ore 19.00-23.00) e spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Culturale Baba Jaga. Nelle
sale del museo gli spettatori incontrano personaggi del passato
e rivivono con loro emozioni ed eventi straordinari. Inizio spettacolo ore 21.00. Costo: 13 € compreso ingresso al museo.

I bambini con un blocchetto di argilla, seguendo le indicazioni
dell’operatore realizzano un’antica lampada ad olio come quelle usate dai Romani. Ogni bambino porterà a casa il proprio
manufatto. Attività per bambini dagli 8 anni in su.

Tra inchiostri, pergamene e penne d’oca, si realizza una pagina di un codice miniato medievale. Attività per adulti.

Giovedì 1 settembre, ore 10.30-12.00 e 14.30-16.00
“Noci, astragali e giochi dell’antica Roma”

I bambini si cimentano in gare di abilità, mira e velocità, giocando con noci, astragali, cerchi e ruzzole...
Attività per bambini dai 5 anni in su.

Sabato 3 settembre, ore 10.30-12.00 e 14.30-16.00
“La percezione del colore nel Medioevo”

Corso dedicato all’uso del colore nel Medioevo, visita al ciclo
pittorico trecentesco della Cappella di Santa Maria degli Oliveri e laboratorio per la realizzazione di un affresco.
Attività per adulti. Costo: 12 € compreso ingresso al museo.

TARIFFE E PRENOTAZIONI: costo di ciascuna attività, compreso l’ingresso al museo, 7 € (a bambino/adulto), se non diversamente indicato. Prenotazione obbligatoria: tel. 019 690020 - didattica@museoarcheofinale.it - www.museoarcheofinale.it

