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A partire da sabato 24 novembre 2012 e fino al 27 aprile 2013, per diciannove sabati
consecutivi, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso il MAEC di Cortona la Banca Popolare
di Cortona, in collaborazione con il MAEC ed AION CULTURA, propone per tutte le
famiglie l’iniziativa Archeogiocando-un pomeriggio al Museo.
Per tutti i partecipanti (famiglie o accompagnatori di bambini), grazie al progetto della Banca Popolare di Cortona, sarà possibile compiere una piacevole esperienza nel
mondo antico, calibrata per bambini e per adulti.
Gli adulti potranno entrare gratuitamente, con visita guidata, alla mostra Restaurando
la storia. L’alba dei principi etruschi, caratterizzata da un innovativo allestimento con
oltre 150 nuovi reperti provenienti dal II circolo orientalizzante del Sodo più una serie
di prestiti del Museo Archeologico Nazionale di Firenze e di collezionisti privati, tra i
quali si segnala una spettacolare armatura in bronzo con elmo di tipo frigio.
I bambini avranno la possibilità di effettuare, sempre in forma gratuita, laboratori sperimentali di archeologia sui più importanti temi di didattica del mondo antico: dal
tema del restauro, alla scrittura, dall’alimentazione alle tecniche di decorazione di vasi.
Inoltre, sia per gli adulti che per i bambini sarà possibile fruire del percorso 3D all’interno del MAEC e della mostra: attraverso l’utilizzo di occhialini polarizzati appariranno eccezionali ricostruzioni di realtà virtuale e sarà possibile compiere una passeggiata virtuale nel parco archeologico, vedere apparire ologrammi di oggetti che
integrano la conoscenza di quanto già esposto (frutta, cibarie e vino all’interno dei
vasi in bucchero o elementi di corredi tra le tombe ricostruite nella mostra).
Il programma completo è consultabile sui siti:
www.cortonamaec.org e www.popcortona.it
Il progetto ha ottenuto il plauso ed il sostegno dalla Regione Toscana ed è stato inserito nell’ambito della Festa della Toscana a dimostrazione, ancora una volta, della
bontà dei progetti promossi dalla Banca Popolare di Cortona legati all’educazione
degli attuali e dei futuri cittadini.
Il calendario completo è il seguente:

Organizzazione generale:
Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana
MAEC

Catalogo e Graphic design:
TIPHYS

Novembre 2012: sabato 24
Dicembre 2012: sabato 1, 15, 22
Gennaio 2013: sabato 12, 19, 26
Febbraio 2013: sabato 2, 9, 16, 23
Marzo 2013: sabato 2, 9, 16, 23
Aprile 2013: sabato 6, 13, 20, 27

