
7 GENNAIO ORE 17.00
UNA VITA DA SPORTIVO…  A MEDIOLANUM

Anche presso i Romani non mancavano eventi “sportivi”, che
richiamavano folle di tifosi, creando veri e propri fenomeni. Ma
chi erano i giocatori dell’antichità? Ce lo racconta ad esempio la
stele del gladiatore Urbicus, uno dei protagonisti dei
combattimenti nell’anfiteatro. Infine, prepariamo un elemento
di parata fondamentale per i gladiatori.

Materiali per l'attività: una scatola di cartone, scotch, fogli da
stampare, pennarelli grossi, forbici.

CAMPUS INVERNALI
ONLINE

del Civico Museo Archeologico di Milano
Per bambini dai 7 agli 11 anni

3 GENNAIO ORE 17.00
UN GRANDE GIORNO DA PICCOLO ROMANO

Percorriamo la giornata tipo di una famiglia romana benestante,
vista con gli occhi di un bambino: aiutandoci con gli oggetti
conservati in museo, cercheremo di capire come si vestivano,
con che cosa scrivevano, da quali divinità erano protetti, se
prendevano anche loro il raffreddore… poi con noci, sassolini e
dadi alla mano mettiamoci alla prova!

Materiali per l'attività: sassolini o semi (tipo noccioli di ciliegia), dadi, una
pentola, noci, fogli da stampare

4 GENNAIO ORE 17.00
A GIOCARE CON I BIMBI EGIZI!

Partendo dal divino Horus fanciullo, parleremo dei bambini egizi
e capiremo insieme come vivevano, come si vestivano, quali
erano le loro occupazioni, i nomi, come erano considerati dagli
adulti. E poi ci divertiremo insieme con uno dei giochi da tavola
più antichi che conosciamo, costruendolo noi stessi!

Materiali per l'attività: scatola di cartone (tipo quella delle merendine
vuota), tappi sughero, matita, pennarello, taglierino.

5 GENNAIO ORE 17.00
SEI PROPRIO UN BARBARO! SICURI?

Camminando virtualmente per il museo e osservando i
gioielli, le armi, le monete, le ceramiche, conosciamo i
popoli che alla fine dell'Impero Romano invasero a più
riprese l'Italia, con particolare attenzione ai Longobardi.
Ma erano davvero così barbari?

Materiali per l'attività: vaschetta di alluminio, pennarelli
indelebili, filo di ferro, perline, matita, fogli da stampare.

PROGRAMMA



DURATA: 1 ora e 30 minuti.

COSTO:  8,00 € a connessione* per singolo evento.
Per chi prenoterà più di un incontro sono previsti sconti sul costo della
connessione.

Le attività si svolgeranno mediante la piattaforma Zoom; il l ink per
partecipare verrà inviato poco prima di ciascun incontro. 

*I l  costo è a connessione, indipendentemente dal numero effettivo di
bambini che seguirà l ’attività dal medesimo pc.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
 ASTER TEL. 02 20404175

SEGRETERIA@SPAZIOASTER.IT

Per spezzare la routine dei giorni di vacanza, proponiamo degli intermezzi pomeridiani in compagnia degli
antichi e dell’archeologia, immergendoci nel mondo dei bambini “di una volta”, attraverso brevi visite virtuali

del museo e realizzando insieme giochi e laboratori pratici: ce n’è per tutti i  gusti!
Laboratori “salva-genitori” per tenere impegnati i  più piccoli e le loro capaci manine!

INFORMAZIONI

Per ulteriori info: www.museoarcheologicomilano.it


