ARCHEOTRAVO COOPERATIVA SOCIALE
Onlus
PROGETTO

LE FORME DELLA TERRA

Chi siamo
Archeotravo Cooperativa Sociale Onlus è composta da professioniste nel campo dell’Archeologia, del Restauro, della Didattica e della divulgazione dell’Antico, attive dal 2006 nella creazione di moduli didattici, laboratori ed eventi tematici inerenti la Storia, la Preistoria, l’Archeologia sperimentale, l’Arte e la Rievocazione.
Archeotravo Cooperativa Sociale Onlus si costituisce nel 2011, formalizzando l'esperienza dei soci fondatori maturata nello sviluppo del progetto
del Parco archeologico Villaggio neolitico S.Andrea, inaugurato per la prima volta al pubblico nel 2006.
La gestione diretta del Museo e Parco archeologico per conto del Comune di Travo, dall’agosto 2011 al giugno 2020, si è conclusa con la scadenza
del mandato. Durante questo lungo periodo, Archeotravo ha prodotto azioni e strategie, volte alla promozione del patrimonio archeologico in
oggetto. Impegnati nella tutela, sorveglianza, programmazione della fruizione, valorizzazione dei beni culturali, la nostra vocazione divulgativa ha
permesso di formulare una variegata offerta culturale e didattica sotto l'egida della Direzione scientifica e l'approvazione degli enti preposti.
Un costante impegno nella tutela, conservazione e restauro dei beni archeologici musealizzati, ha permesso l'ottemperanza degli standard nazionali
per i Musei, nonchè l'ottenimento di riconoscimenti tra cui l'inserimento tra i Musei di Qualità ( Emilia-Romagna). Fondamentale la progressione
della ricerca, degli scavi archeologici, dell'attività scientifica multidisciplinare. Il periodo di gestione si conclude suggellato dalla valutazione positiva da parte della Soprintendenza competente.
L’equipe è composta da:
Maria Maffi—Direttrice in carica del Museo e Parco archeologico di Travo, è archeologa preistorica e antropologa, ha conseguito il Phd in Preistoria e un Master
in Didattica dell’antico
Claudia Minuta—Laureata all’Accademia di Brera, è inoltre restauratrice ed ha preso parte al Progetto Internazionale di Restauro in Yemen per il Social Found
for Development , inoltre è organizzatrice di eventi di rievocazione storica
Elena Giuliani—Restauratrice di beni culturali inserita nell’elenco professionale MIBACT , è anche tecnico per la manutenzione e il restauro archeologico e tecnico
per l’ambiente, l’energia e la sicurezza

Oggetto: proposta di Progetto “Le forme della terra” per PON 2021-2022

Archeotravo Cooperativa Sociale Onlus è qui per sottoporVi il Progetto “Le forme della terra”.
Il Progetto prevede un'introduzione teorica basata sui dati storici ed archeologici. Il percorso darà la possibilità ai ragazzi di scoprire
l'importanza che la ceramica riveste come dato scientifico nei ritrovamenti archeologici, di conoscere alcuni tra i manufatti più particolari del Neolitico e attraverso una fase parte pratica di manipolazione dell'argilla, guidati dalle linee direttive dell'operatore, creeranno
una forma ceramica preistorica, una pintadera fino ad arrivare all’età classica scoprendo altri utilizzi di questo materiale.

- 1°incontro - Il materiale, le tecniche, le forme: conosco ed utilizzo i materiali per creare un piccolo vaso di foggia neolitica.
- 2° incontro - Le pintaderas: mi cimento nel creare un timbro preistorico e ne conosco anche alcuni simboli
- 3° incontro - Il giocattolo romano: costruisco ed assemblo le parti di un carretto votivo in argilla
- 4° incontro: - La maschera del teatro antico: imparo quali sono le maschere utilizzate nel teatro antico e ne costruisco una

Informazioni

Le date degli incontri sono da concordarsi insieme in modo da inserirsi in maniera ottimale all’interno della
Vostra Progettazione. Consigliamo di aderire ad un minimo di due laboratori in modo da raggiungere e
ottimizzare gli obiettivi formativi che il progetto si pone.
Ogni incontro ha la durata di 2 ore circa.
Contatto diretto per conoscere costi e maggiori informazioni: didattica@archeotravo.com
Referente Elena Giuliani
Siamo da sempre impegnati sul fronte della sostenibilità ambientale, con campagne di sensibilizzazione,
progetti didattici ed iniziative per il pubblico, acquisti consapevoli e responsabilità sociale. Oggi più che
mai camminiamo sulla strada che abbiamo tracciato
dal 2006, convinte che le buone pratiche ambientali
siano fondamentali per vivere virtuosamente la società, e anche per infondere ottimismo concreto alle
nuove generazioni attraverso la cultura delle piccole
azioni consapevoli e delle piccole scelte critiche. I
nostri laboratori bandiscono le plastiche monouso,
disincentivano il consumo usa e getta, promuovono
modalità attive e positive volte a limitare al minimo
l’impatto ambientale delle attività. Si può fare!

