il

Museo Archeologico
di ForliMpopoli
tobia aldini

dei piccoli
Primavera 2017
dal 18 marzo al 13 maggio

Laboratori creativi

per bambini da 5 a 11 anni

e per i grandi... VISITE GUIDATE

il MAF propone laboratori ludici di sperimentazione per bambini e visite guidate alla scoperta della città per adulti.
prenotazione obbligatoria!

Sabato 18 marzo ore 16.30

Sabato 6 maggio ore 16.30

I giochi nell’antichità: costruire gli astragali Ossa di capra,
noci, sassi, ecco quel che serve per giocare! realizziamo un
gioco di epoca romana e scopriamo come si divertiva un
bambino di 2000 anni fa.

Stoffe e sarti medievali Creiamo un antico contenitore
di stoffa guidati dagli abili artigiani della bottega d’arte
“a casa di Paola” di Paola Gatti.

Sabato 25 marzo ore 16.30

L’erbario medievale Tra storie e tradizioni costruiamo un
erbario che raccoglie e descrive le piante e le loro virtù.

Forte come un guerriero Come si combatteva e come erano
le armi 5000 anni fa? realizziamo un'antica arma preistorica in lamina di rame.

Sabato 1 aprile ore 16.30
Fullonia Tertulla sacerdotessa di Iside Cosa ci fa una divinità egizia a Forlimpopoli? Laboratorio alla scoperta di
divinità romane ed egiziane presenti nel lapidario di Forlimpopoli.

Sabato 8 aprile ore 16.30
I doni dell’aldilà Cibo, lucerne, ceramica, ﬁori e… percorso
sulla vita dopo la morte, i doni, i riti e i corredi di epoca romana.

Sabato 13 maggio ore 16.30

E per i grandi...
VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ
Sabato 18 marzo ore 16.30
Passeggiando per Forlimpopoli
visita guidata in città, alla scoperta di alcuni dei monumenti
principali del centro storico.

Sabato 25 marzo ore 16.30
Il complesso monumentale della Rocca Orderlaffa
visita guidata al museo archeologico, ai camminamenti e
alla rocca Orderlaffa.

Sabato 22 aprile ore 16.30

Info e prenotazioni

Vita e sapori in epoca romana maiali farciti, gru, uova e
frutta, cosa vi piace di più? realizzazione di un menù di
epoca romana con materiali alternativi, su una ricetta di
apicio, cuoco di 2000 anni fa.

Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria
Tel. 0543 748071
venerdì ore 10-13
Sabato e domenica ore 10-13; 15.30-18.30
oppure via mail a: didattica@maforlimpopoli.it
Tariffe laboratorio: € 5,00 a bambino (genitori gratuito)
Tariffe visite guidate: € 7,00 a partecipante
museo archeologico di Forlimpopoli - Piazza a. Fratti, 5

Sabato 29 aprile ore 16.30
Faccia...da moneta Una moneta magica racconta il suo
lungo viaggio, quando è nata, che strada ha fatto e chi l’ha
posseduta. Laboratorio dedicato alla riproduzione di un’ antica moneta.

www.maforlimpopoli.it

