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R?Estate al Museo: Sport, giochi e
giocattoli nell?antichit
Musei Civici - Velletri (RM)
30 giugno - 12 settembre 2008
Durata: 30/06/2008 - 12/09/2008
Data: 01 gennaio 1970

?
I Musei Civici di Velletri, in collaborazione con la Soc. Coop. Sistema Museo, sono lieti di presentare ?R?estate al
Museo?, didattica estiva rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni, articolata in 11 settimane dal 30 giugno al 12
settembre.
Ogni settimana un gruppo di 25 bambini parteciper? ad una serie di attivit? ludico-didattiche in una sorta di viaggio
indietro nel tempo (dal Novecento alla Preistoria) alla riscoperta di sport e giochi del passato. Questo sar? il tema
di base dell?intera iniziativa, che ogni settimana svilupper? un argomento specifico:?
30 Giugno- 4 Luglio: ?Giocare con le fiabe?
7 Luglio-11 Luglio: ?Il teatro delle marionette?
14 Luglio-18 Luglio: ?Stemmi di famiglia?
21 Luglio-25 Luglio: ?I colori del Rinascimento?
28 Luglio-1 Agosto: ?L?erborista medievale?
4 Agosto- 8 Agosto: ?I giochi gladiatori a Roma?
11 Agosto-14 Agosto: ?Gli Etruschi e l?arte del vasaio?
18 Agosto-22 Agosto: ?I giochi olimpici nell?antica Grecia?
25 Agosto-29 Agosto: ?Navigare con i Fenici?
1 Settembre-5 Settembre: ?Il papiro e la scrittura degli Egizi?
8 Settembre?12 Settembre: ?Vivere in una grotta?
I partecipanti saranno impegnati in esperienze diverse che andranno dalle attivit? di laboratorio, nell?area didattica dei
musei civici (manipolazione dell?argilla, costruzione di giocattoli, uso di tempere e colori?), ad escursioni esterne
(Biblioteca Comunale, Museo Diocesano, Teatro Aurora, erboristeria?) attraverso le quali svolgeranno tematiche
conoscitive di base, arricchite con giochi e sport all?aperto, per imparare divertendosi. Alla fine delle attivit? verr?
organizzata, il 13 Settembre 2008, una festa per tutti i bambini e le loro famiglie in occasione della quale saranno
esposti tutti i lavori realizzati.
Orario?
ore 9-13: appuntamento ogni mattina presso il museo civico archeologico ?Oreste Nardini?
Ogni bambino si potr? iscrivere ad una o pi? settimane di attivit?. Per ogni settimana potranno essere iscritti 25
bambini al massimo, per cui gli interessati sono invitati ad iscriversi quanto prima.
Costi di iscrizione (materiale didattico compreso)
? 25,00 a bambino per ogni settimana di attivit?.
? 20,00 per ogni settimana in caso di iscrizione di due o pi? fratelli.

Per informazioni:
Infoline Sistema Museo: *199 151 123
Luned?_Venerd? 10 ? 18
infoline@sistemamuseo.it
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* Costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, 10 centesimi al minuto IVA inclusa senza scatto alla risposta,
tutti i giorni, 24/24 h. Per chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono indicati dal servizio clienti
dell'operatore utilizzato.
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