LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

La soc. coop. Promocultura arl soggetto affidatario della gestione del Museo Archeologico del Chianti senese,
propone presso la struttura laboratori estivi per famiglie e bambini dai 6 anni in su e per adulti (le attività sono
calibrate sul target di età richiesto).

LINGUE DI SVOLGIMENTO: italiano, inglese, tedesco
LABORATORI
LAB. 1 - Argilla, materia millenaria
Protagonista dell’attività è l’argilla, materia con la quale si realizzano ceramica e terracotta e il cui impiego ha
una storia millenaria. Cos’è, che caratteristiche possiede? Come la usavano una volta e come oggi? L’attività
risponde alle domande con una “caccia” fra le sale museali alla scoperta degli oggetti di terracotta e un
laboratorio con l’argilla per cimentarsi nella modellazione di alcuni oggetti prendendo spunto da quelli antichi
conservati nel museo. Curiosità, esperimenti con uno sguardo al passato e uno al presente per scoprire i segreti
di un materiale semplice ma indispensabile.

LAB. 2 - Intrecciando storie e fili
L’ Abc del tessuto in un laboratorio per scoprire e conoscere da vicino materiali, strumenti e tecniche per
passare dalla lana al tessuto. Filatura e tessitura sono attività che l’uomo ha ripetuto da tempi antichissimi fino
alle soglie dell’epoca moderna, ma da dove si inizia? L’attività dà la possibilità di imparare come sia possibile
con un fuso ricavare un filo da un batuffolo di lana e con il telaio creare un tessuto dai fili intrecciati. Durante
l’attività sarà possibile conoscere anche le storie del mito antico che hanno per protagoniste l’arte della filatura
e della tessitura.

LAB. 3 – Rasna. Quando gli Etruschi cominciarono a scrivere
Gli Etruschi sono il primo popolo abitante dell’Europa che incomincia a scrivere, 2700 anni fa. Cosa sappiamo
della lingua degli Etruschi? Da chi e come gli Etruschi appresero l’alfabeto? A partire dagli oggetti iscritti
conservati al museo, i partecipanti scoprono le lettere impiegate nella scrittura etrusca e imparano a decifrarle
tramite confronti, giochi e stratagemmi. Al termine dell’attività ciascuno potrà realizzare un piccolo oggetto in
lino o argilla con la propria iscrizione etrusca come ricordo dell’esperienza.
N.B. Le attività prevedono sempre una visita al museo e durante i laboratori ogni partecipante può realizzare il
proprio manufatto.

ORARI
3 ore mattina o pomeriggio (10.00-13.00/15.00-18.00)
L’orario può essere concordato in caso di particolari esigenze.

COSTI

QUOTA LABORATORIO: 5,00 € a ps. (n° minimo partecipanti 4)
Per meno di 4 partecipanti il costo è di 20 € totali.

TARIFFE BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO




fino a 6 anni – gratuito
7 a 14 anni, sopra i 65 anni, studenti universitari - 3,00 €
15 – 65 anni - 5,00 €

N.B. Il pagamento si effettua solamente in contanti presso la biglietteria del Museo il giorno stesso dello
svolgimento dell’attività.
PRENOTAZIONI
Tel. +39 0577 742090 - info@museoarcheologicochianti.it

