NEWS

1 maggio e 3 maggio nei Musei Archeologici di Adria e Fratta Polesine

Apertura straordinaria il 1 maggio per i Musei Archeologici Nazionali di Adria e di Fratta Polesine, dalle 8.30 alle 19.30.
In tale occasione, il Museo Nazionale Archeologico Nazionale di Adria propone alle ore 16.30 Vie d'acqua, vie di terra. Viaggi di
merci, uomini, culture- Visita guidata tematica, a cura della Direzione del Museo. (Info tel. 0426 21612).
Sempre il 1 Maggio, al Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine è in programma Saperi artigianali nell'età del Bronzo
-Visita guidata tematica, a cura della Direzione del Museo, alle ore 16.00 e alle ore 17.30. (Info 0425 668523).

In occasione del 3 maggio, prima domenica del mese, che prevede l'ingresso gratuito a tutti i luoghi della cultura statali, i Musei
Archeologici Nazionali di Adria e Fratta Polesine propongono iniziative a carattere divulgativo e didattico:
Museo Archeologico Nazionale di Adria: Ingresso gratuito dalle 8.30 alle 19.30
Ore 11.00: visita guidata tematica dedicata agli adulti, e laboratori per bambini."I Greci per immagini. Alla scoperta della
ceramica attica al Museo di Adria".
(Per la visita guidata e i laboratori è richiesta una quota di partecipazione.
Prenotazione obbligatoria, da effettuarsi entro il venerdì precedente l'appuntamento. Informazioni e
prenotazioni: www.studiodarcheologia.it - tel. 347.1271260)
Alle 15.00 e alle 15.45, approfondimento tematico sulle ceramiche attiche del Museo e "Vietato non toccare", esperienza di
manipolazione guidata.
Ingresso gratuito al museo, servizio di guida a pagamento. Per informazioni: tel. 347.1271260
Alle ore 16.30: "La tecnologia della ceramica attica", conferenza della dott.ssa Federica Wiel Marin, Archeologa. Ingresso libero.

Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine-Ingresso gratuito dalle 8.30 alle 19.30
Ore 17.30, Visita guidata tematica "Crocevia di Corsi d'Acqua e Civiltà"
Il professor Paolo Sicchiero guiderà i visitatori per le vie di Fratta Polesine mostrando, attraverso l'analisi dei corsi d'acqua, i
segni dell'evoluzione del territorio nel corso di 3000 anni di storia, dall'antica Frattesina ai giorni nostri.
La partecipazione è gratuita. Punto di ritrovo Museo Archeologico Nazionale - Villa Badoer (tel. 0425 668523).

La redazione del portale non risponde di eventuali variazioni di date e programmi.

