Attività di novembre all’Archeospazio
Museo Civico Archeologico “E.Rosa” Amelia
Cari amici,
l’inaugurazione dell’Archeospazio del museo, in occasione della giornata del FA.MU.
domenica 4 ottobre, ha incontrato il favore di tutti coloro che seguono individualmente o con le
famiglie, le nostre attività.
Ricordando che l’Archeospazio nasce come centro educativo permanente, da vivere in autonomia
o insieme all’operatore che può organizzare per voi attività didattiche, laboratori e compleanni,
siamo qui a informarvi che le nostre iniziative proseguono senza sosta!Infatti, dopo aver ospitato di
recente il progetto della rete “Prendiamoci per mano”, vi presentiamo il nostro programma per il
mese di novembre.
Come forse saprete, il 28 ed il 29, avrà luogo la Maratona dell’olio, a capofila della quale
quest’anno, sarà proprio il Comune di Amelia con diverse iniziative.
Abbiamo così pensato di presentarvi tre appuntamenti che saranno piccole anteprime
dell’evento finale curato dal Comune.
Due sono dedicate ai bambini, mentre la terza, è pensata per gli adulti.

ManipOLIamo
Si comincia subito con questa domenica 8 novembre alle ore 16:00 con i bambini:
L'oro di Minerva
Laboratorio dedicato alla scoperta di una delle più importanti divinità del mondo antico e
alla realizzazione di manufatti, con l'utilizzo dei diversi simboli sacri che caratterizzano la dea: la
civetta e l'ulivo.
Il secondo appuntamento dedicato ai bambini sarà domenica 22 novembre alle ore 16:00:
I sensi dell'olio
Durante questo laboratorio ci si affiderà alla vista, all'olfatto, al tatto ed al gusto per vivere
un'esperienza sensoriale unica, stimolata dall'olio extravergine di oliva.

L’OLIO ti fa bella
L’appuntamento per gli adulti è per domenica 15 novembre alle ore 16:00:
L’Olio d'oliva tra medicina e bellezza
Dopo una breve introduzione storica sull'olio di oliva, la dott.ssa Maria Cristina Bonanni illustrerà
tutti i benefici di questo prodotto di eccellenza, con dei preziosi e pratici consigli su come sfruttare
le proprietà antiossidanti dell'olio oggi.
Le attività all’Archeospazio non finiscono qui! Sono in programma altri eventi per il mese di
dicembre con laboratori per grandi e piccoli, che ci prepareranno all’arrivo del Natale.
Seguiteci anche su:
Amelia Circuito Museale

@MuseiAmelia

Vi aspettiamo!
Lo Staff del Circuito Museale di Amelia
Per informazioni, costi e prenotazioni : amelia@sistemamuseo.it, TEL. 0744 978120

