Domeniche ai Musei
8 aprile – 27 maggio 2018
Visite guidate e laboratori dedicati a bambini e famiglie
ore 15:30 - 17:00
Musei di Fiesole

via Portigiani 1 – Fiesole
8 aprile | Mestieri dell’antica Roma: il fabbricante di scudi
Tra gli artigiani della città romana la figura del fabbricanti di armi, scudi e quant’altro
necessario alla vita del legionario aveva un notevole rilievo: con l’aiuto di un operatore
i partecipanti, su cartoni rigidi predisposti appositamente, realizzeranno un vero e
proprio scudo che sarà poi decorato e colorato secondo il repertorio di immagini e simboli
che si usavano all’epoca.

15 aprile e 20 maggio | Archeologi per un giorno
Lo scavo archeologico è una particolare ricerca storica fatta direttamente sul terreno
secondo metodi e regole ben precise. Un operatore organizzerà i partecipanti, in un’area
appositamente predisposta, per far svolgere a turno tutte le operazioni che uno scavo
comporta: documentazione, rilievo, recupero, pulitura e conservazione dei reperti.

22 aprile | Giochi e passatempi dei bambini etruschi e romani
Nella suggestiva cornice dell’area archeologica, che bene si presta a un salto temporale
nella Fiesole etrusca e romana, un operatore darà le principali informazioni sulla vita dei
bambini nel mondo antico intervallandole con l’illustrazione e la realizzazione di alcuni
dei loro semplici giochi: le tabula lusoriae, il gioco delle noci e quello degli astragali.

29 aprile e 27 maggio | Visita teatralizzata al Museo Bandini
Angelo Maria Bandini, canonico erudito del Settecento, guida un gruppo di visitatori alla
scoperta della sua collezione di pitture e sculture. Durante la visita potremo scoprire, oltre
alle collezioni, la vita dell’erudito settecentesco e quello che sarebbe stato il suo turbamento
oggi di fronte alle nuove tecnologie informatiche: un’occasione di riflessione per tutti noi.
In collaborazione con Teatro dell’Elce

6 maggio e 13 maggio | Le erbe e il loro uso nel mondo antico
Grazie alla presenza, nell’area archeologica di Fiesole, di un cospicuo patrimonio vegetale,
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, un operatore potrà accompagnare
i partecipanti in un itinerario che, muovendosi lungo i monumenti, gli consentirà di
illustrare le qualità delle erbe che via via si incontreranno illustrandone, volta a volta,
le proprietà e i diversi usi nel mondo antico.

Domeniche ai Musei

8 aprile – 27 maggio 2018

Costo delle attività: 5,00 €
Costo della visita in forma di spettacolo: 10,00 €
È necessaria la prenotazione
Durata delle attività: 1 ora e ½
Durata della visita in forma di spettacolo: 40 minuti
In occasione dei laboratori sarà possibile, per i genitori
interessati, effettuare con un operatore del Museo
un itinerario della durata di un’ora e mezzo alla scoperta
di Etruschi, Romani e Longobardi a Fiesole.
Si prega di segnalare l’interesse all’itinerario
al momento della prenotazione.

Informazioni e prenotazioni
MUSEI DI FIESOLE
via Portigiani 1, Fiesole
Tel. 055 5961293
Fax 055 5961280
infomusei@comune.fiesole.fi.it

www.museidifiesole.it

