UN VIAGGIO TRA LE ANTICHE POPOLAZIONI DEL LAZIO
VISITA GUIDATA ANIMATA con LABORATORIO
- quartiere San Lorenzo a cura di Francesca Assenato e Maria Elisa Massetti

Artnoise, insieme alla collaborazione di Binariouno Coworking, propone per i più piccoli una
passeggiata nella Storia: esploreremo il quartiere San Lorenzo facendoci guidare dai nomi
delle strade per partire alla scoperta delle più antiche popolazioni del Lazio. Chi erano i Latini, gli Equi, gli Umbri e gli Etruschi? cosa mangiavano, come si vestivano, quali divinità adoravano? Un viaggio alla scoperta dell’affascinante cultura e della più antica storia del Lazio.
Descrizione attività
Prima parte: visita guidata animata
I bambini verranno accompagnati attraverso il quartiere San Lorenzo da guide turistiche specializzate nella mediazione con l’infanzia, per un visita guidata e animata. Partendo da via dei
Volsci percorreremo via degli Equi, via dei Latini, via degli Umbri e via degli Etruschi, spiegando di volta in volta la storia e la cultura delle diverse popolazioni, con focus su religione, usi
e costumi e avvenimenti storici attraverso materiale didattico interattivo. (Durata 45 minuti)
Seconda Parte: laboratorio didattico
Nel corso del laboratorio i bambini potranno approfondire la cultura delle antiche popolazioni, costruendo amuleti portafortuna, inventando alfabeti sconosciuti ispirati ai più antichi ritrovamenti, sperimentando il lavoro degli archeologi e cucinando
i piatti tipici della tradizione arcaica per imparare a mangiare all’etrusca. (Durata 1 ora)

Maggiori informazioni
Le attività sono rivolte ai soci ARTNOISE. Tessera iscrizione: 5€
Durata:
2h
A chi è rivolto:
bambini dai 6 ai 10 anni
Prezzo:
10€ (incluso tesseramento)
Luogo del laboratorio:
Binariouno Coworking - via di Porta San Lorenzo 5
Partenza: 20 febbraio 2016
Prenotazione obbligatoria. È richiesta la partecipazione di minimo 5 bambini fino a un massimo
di 15.
Gruppi:
Per gruppi già formati da minimo 5-10 persone o per scolaresche è possibile mettersi in contatto
con le referenti per prenotare un tour su richiesta nel giorno in cui si desidera.
Contatti:
Francesca Assennato - 338.7157605 (francescassennato@gmail.com )
Maria Elisa Massetti - 333.7193336 (maria.elisa.massetti@gmail.com)

