EVENTI
2019

Comune di Travo

APRILE

LUGLIO

Dom 7 h 15,30 “Due passi con l’archeologo”. Dallo scavo alla
ricostruzione: l'architettura delle case neolitiche.

Dom 7 h 17,30 “Tutti pazzi per l’arco”. I materiali, le tecniche e tante curiosità sull’arma più affasciante
della Storia. Da Oetzi a Robin Hood! Dimostrazione delle fasi costruttive e prove di tiro con arco storico.
Insieme a Gaida et Gisil. Ingresso 5 euro dai 6 anni.

Lun 22 Pasquetta h 15 -18 “Archeologo per un giorno!”. Dallo
scavo al museo passando per il restauro. Scopriamo insieme
tutti i passaggi che compongono il complicato mondo dei reperti ed uno dei mestieri più affascinati del mondo.
Ingresso 5euro dai 6 anni.

Dom 14 h 10,00 “KidPark - materiali e geometrie” (3-6 anni). Saranno a disposizione materie da modellare a
mano libera o tramite formine e materiali che presentano forme volute dalla Natura, al fine di sperimentare
con le composizioni geometriche. Ingresso 5 euro dai 3 anni.

AGOSTO
MAGGIO
Dom 12 h 10 -18 per “Trebbia Divino” - Festa dei vini locali.
h 16,00 Visita guidata e lab per bambini sulla preparazione
della ricetta per il famoso Ippocrasso e realizzazione
maschera di Bacco. Ingresso visita al sito + lab 5euro dai 6
anni.

Sab 18 h 15,30 per la giornata internazionale dei musei
“KidPark - la materia per i piccoli” ( 5 -7 anni). Percorso di
osservazione sulle materie della Natura per capire come
l’Uomo trasforma i materiali. Ingresso 5 euro dai 5 anni.

GIUGNO

Dom 16 h 10 -19 per le giornate dell’archeologia JNA
FR, “PREISTORICA19”. L’orologio si sposta indietro di
millenni per rivivere la Preistoria. Giochi, gare, laboratori e tiro con l’arco coinvolgeranno piccoli e grandi
prima persona. Trucca bimbi a tema e punto ristoro.
Per il programma completo delle attività e dei
laboratori consultate il sito www.archeotravo.com.
Ingresso 10 euro dai 6 anni.
Dom 30 h 15,30 “Le statue stele”. Cosa sono le statue
stele e cosa rappresentano? Antenati, guerrieri, eroi,
antiche sacerdotesse? Lab di disegno e ricostruzione
di una statua stele.
Ingresso 5euro dai 6 anni.

Sab 10 "Mitomanie – Le fiabe delle stelle”. Nel pomeriggio dalle 17,30 tiro con l’Arco storico con Gaida et
Gisil. Approfondimenti sulla simbologia junghiana dei miti astrologici con il Prof. Quagliarella.
Dalle 21,00 lettura delle fiabe che hanno come protagonista gli astri a cura di Archeotravo. Visione del
cielo notturno e delle stelle cadenti a cura dell’Associazione Astrofili Piacenza, infine tè caldo e tisane per
tutti. Ingresso 5euro dai 6 anni.
Dom 25 h 15,30 presso il Museo Civico visita guidata alla sala romana ed alto medievale. Inoltre il
focus sulla battaglia romana della Trebbia permetterà di rivivere i fatti dove sono accaduti.
Ingresso 5euro dai 6 anni.

SETTEMBRE
Dom 8 h 15,30 “La fucina nel tempo” Realizzazione di un piccolo manufatto in metallo di
foggia antica tramite la creazione di uno stampo e l’attività di fusione. Per bambini dagli 8
anni e adulti curiosi.
Ingresso 8 euro dagli 8 anni.
Dom 22 h 15,30 presso il Parco "Creature Fantastiche e come crearle". Un viaggio tra creature magiche ed animali strani che popolano mitologia e storia dell’arte. Lab di creazione
della propria creatura. Ingresso 5euro dai 6 anni.

OTTOBRE
Dom 6 h 15,30 “Due passi con l’archeologo”. L’enigma dei forni a ciottoli di Travo. Ritualità
o funzione alimentare?
Sab 26 per Aspettando Halloween “Monster Party - Classic Edition”. Turni h 16.00; 17.15;
18.30. Consigliata la prenotazione. Ingresso 8euro dai 6 anni.

Domenica 12 Maggio "Arte, Popoli e

Culture". CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE per insegnanti, bibliotecari,
librai, genitori. Corso riconosciuto dal MIUR, a cura di ARTEBAMBINI.
Conduzione pedagogica e artistica: Paola Ciarcià.
Numero limitato a 20 partecipanti. Per programma dettagliato,
costi e prenotazioni scrivete a: formazione@artebambini.it

Sabato 22 Giugno "Chi ha ucciso la regina di

cuori?". La festa di non-compleanno della Regina di
Cuori si tramuta in una serrata caccia all'assassino
quando la tirannica monarca viene ritrovata morta nel
suo castello, ove si trovava assieme ad alcuni “fedeli”
sudditi... Ma chi l'ha uccisa? E perché?... Un intrigante
evento enigmistico-investigativo vi attende al Castello di Travo insieme allo
staff di Oltrelospecchio! Ingresso 12 euro.
Prevendita 10euro. Per tutte le info sugli orari e
per prenotare i biglietti scrivete a:
info@archeotravo.com

Domenica 15 Settembre “La zuppa di sasso - Lettura

interpretativa e narrazione teatrale per l’infanzia” . Workshop
per insegnanti, genitori e tutti coloro interessati al mondo
della fiaba. Come si legge teatralmente una fiaba? Cosa
comunichiamo con la nostra voce, il nostro corpo e la nostra
immedesimazione? Come utilizzare il libro illustrato come
vera e propria “scenografia interattiva” nella nostra
narrazione? Docenti: Martina Folena e Umberto
Petranca. Dalle ore 10 alle 17. Numero limitato a 15 partecipanti.
Per programma dettagliato, costi e prenotazioni
scrivete a: info@archeotravo.com

