ARCHAEOLOGIA 2014
La rassegna archeologica “ARCHAEOLOGIA”, a cura di Cristiana Barandoni, giunge alla sua VI edizione,
quest’anno interamente dedicata alla magia e all’ignoto. La manifestazione inserita all’interno del progetto
promosso dalla Regione Toscana, Le Notti dell’Archeologia, offre quest’anno una serie di 4 appuntamenti
che avvicineranno il pubblico a alcuni temi legati alle pratiche rituali magiche e sciamaniche, dalla preistoria
al periodo tardo antico, dalle pitture paleolitiche alla Sacra Sindone passando anche attraverso il nostro
territorio e la Lunigiana. Al di la dello spazio e del tempo, i misteri dell’archeologia continuano ad
affascinare, in special modo rituali per noi ancora inspiegabili così come le pratiche magiche per uno
speciale dialogo con il divino. Storie di uomini e delle loro paure

PROGRAMMA
10 LUGLIO – Centro Internazionale Arti Plastiche di Carrara
Edoardo Ratti - Il ruolo dello sciamano nei clan preistorici

17 LUGLIO – Centro Internazionale Arti Plastiche di Carrara
Simone Gianolio, L'archeologia e la Sindone
Emanuela Marinelli - Il mistero del Mandylion di Edessa

22 LUGLIO – Chiostro Chiesa di San Pietro ad Avenza
Riccardo Boggi - Le donne dei segni: guarire i mali con i gesti e le oscure parole della magia, le certezze
della fede

24 LUGLIO – Museo del Marmo di Carrara
Anna Rozzi - Il sigillo-amuleto nell'antichità

Tutte le conferenze si terranno alle ore 21.15
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ARCHEOLOGIA A PORTATA DI BAMBINO
Nelle serate del 10-17 e 24 c/o i rispettivi musei saranno allestiti dei laboratori didattici per bambini legati
alle tematiche delle conferenze.
10/07 La pittura. Questo laboratorio propone di sperimentare l’uso dei colori e delle tecniche impiegate
nella preistoria per la realizzazione delle pitture rupestri; seguirà manipolazione dell’argilla per la
realizzazione di figure animali, figure umane e simboli
17/07 Codici miniati. I bambini si cimenteranno nella realizzazione pratica di un piccolo codice, dalla
scrittura, alla miniatura alla legatura finale.
24/07 Gli amuleti colpiscono per la loro varietà e molteplicità di significati: questo e molto altro
cercheremo di spiegare ai bambini durante il laboratorio di manipolazione grazie al quale potranno rendersi
conto dell’importanza che questi oggetti rituali loro personale amuleto

Tutti i laboratori sono adatti ai bambini dai 5 ai 10 anni.
PER POTER ORGANIZZARE AL MEGLIO MATERIALI E SPAZI PER I BAMBINI E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
ENTRO LE ORE 13 DEL GIORNO STESSO DI CIASCUNA CONFERENZA:
via mail a: centrostudiarcheo.av@gmail.com
oppure telefonando a: 349.7500656 – 333.6474748
A cura del Gruppo Archeologico ApuoVersiliese
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