Civico Museo Archeologico di Milano

UN’ESTATE…. MITICA!
CAMPUS ESTIVI AL MUSEO ARCHEOLOGICO

LE GRANDI (E PICCOLE) SCOPERTE DELL’ARCHEOLOGIA
Ripercorriamo alcune delle grandi scoperte dell’archeologia: dagli scavi di Pompei alle civiltà precolombiane, dal tesoro
di Priamo fino alla testimonianza dell’esistenza storica di Ponzio Pilato; ma accanto a queste scoperte eclatanti c’è il
lavoro quotidiano di migliaia di archeologi che indagano il passato, compreso quello di Milano, di cui scopriremo
qualche angolo ancora poco noto.
LUNEDÌ: SCHLIEMANN E LA GRECIA
Primo giorno dedicato alla conoscenza tra i bambini e alla presentazione del tema della settimana; visitiamo la sezione
greca per parlare di Schliemann, della scoperta della città di Troia e della civiltà greca in generale; in laboratorio
fabbrichiamo uno scudo da guerriero o Amazzone.
MARTEDÌ: LA SCOPERTA DELLE AMERICHE
Visitiamo il MUDEC ispirati dalla scoperta dell’America e approfondendo la conoscenza delle civiltà precolombiane e non
solo: capiremo come le merci provenienti anche dall’Asia e dall’Africa abbiano cambiato per sempre anche il modo di
vivere degli europei. Tornati in Museo, ci immergeremo nella civiltà dei Maya e ci cimenteremo in un laboratorio sulla
loro scrittura.
MERCOLEDÌ: POMPEI E MEDIOLANUM
Quante volte abbiamo letto o ascoltato notizie di nuovi spettacolari ritrovamenti a Pompei? Ma anche a Milano ce ne
sono! Andiamo infatti a visitare l’Antiquarium del Parco dell’Anfiteatro dove potremo conoscere da vicino i risultati del
lavoro delle ultime campagne di scavo archeologico in corso e ci cimenteremo in una caccia al tesoro sulle tracce del
gladiatore Urbicus. Tornando in Museo scopriamo gli edifici dell’antica Mediolanum; in Museo parleremo poi dell’antica
città di Pompei e delle ultime straordinarie scoperte e realizzeremo un mosaico ispirato a quelli che decoravano le
domus pompeiane e mediolanensi.
GIOVEDÌ: COME NASCE UN MUSEO
Dedichiamo la mattina ai reperti che si conservano nelle sale del Museo: da alcuni capolavori di età romana come la
coppa diatreta Trivulzio e la patera di Parabiago, fino al calco dell’epigrafe rinvenuta a Cesarea Marittima (Israele) che
documenta l’esistenza storica di Ponzio Pilato. Nel pomeriggio, allestiamo il nostro Museo personale scegliendo tra i
reperti del Museo che ci hanno colpito e scrivendo le nostre personali didascalie.
VENERDÌ: STORIE ALTERNATIVE DI FAMOSE SCOPERTE
Aiutati da un regista-attore dedichiamo la giornata inventando una o più versioni alternative di come sarebbero potute
avvenire alcune delle scoperte archeologiche di cui abbiamo trattato in settimana, per poi metterle in scena nel
pomeriggio, in una recita finale aperta ai parenti e alle tate.
Settimane:
Settimane 13-17 giugno 2022 / 27 giugno – 1 luglio 2022 / 29 agosto-2 settembre 2022
Informazioni e Prenotazioni: ASTER tel 02 20404175 e-mail: segreteria@spazioaster.it www.spazioaster.it

