PICCOLO MONDO ANTICO FESTIVAL

Sabato 11 giugno
ore 9.30

Se io fossi... un cacciatore

In che modo si procuravano il cibo i nostri più lontani
antenati? Molte risposte sull’uomo primitivo e sulla sua
sussistenza provengono dalla pietra, la materia prima
più utilizzata nella preistoria. Vestiamo i suoi panni e
costruiamo un’arma tipica dell’età della pietra.
A cura di Stefano Sabattini
Per ragazzi da 8 a 10 anni
ore 10.00

Burattini e marionette

Laboratorio creativo in cui i bambini costruiscono e
decorano un burattino che raffigura un personaggio
romano (un legionario, un gladiatore, un’ancella,
l’imperatore, il chirurgo).
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per bambini da 4 anni
ore 11.30

Se io fossi… un antico romano

Nel giardino-lapidario del Museo della Città,
scrigno della memoria, i ragazzi si cimentano in una
coinvolgente indagine sui testi scolpiti nella pietra alla
ricerca dei NOMI degli antichi romani. Si riconoscono
nomi di origine latina, greca, aramaica, celtica… che
raccontano di uomini, donne e bambini, di schiavi e

schiavi liberati, per scoprire che i Romani avevano ben
tre nomi! Ogni ragazzo, nei panni di un romano, gioca
con il proprio nome scrivendo un biglietto da visita in
latino e in caratteri epigrafici.
A cura di Elisa Marzi, con Martine Scalini e Laura Salvati
Per bambini da 7 anni
ore 16.00

A caccia di storia!

Una caccia al tesoro per riscoprire le nostre origini
millenarie attraverso i reperti del Museo. Le famiglie
saranno guidate in un viaggio nel tempo dall’età
della pietra all’età del ferro. Per rivivere la storia e per
impararla giocando, con una serie di prove divertenti e
intriganti.
A cura di Alessandra D’Alba

Per famiglie con bambini da 5 anni
ore 16.00

Succedeva in un villaggio neolitico…

Due villaggi di agricoltori e allevatori neolitici nella valle
del Marecchia sono lo sfondo in cui si svolge l’attività
che vede i ragazzi protagonisti di diversi momenti di
vita: la pesca, il baratto, la lavorazione della pietra e
dell’argilla e finanche un matrimonio. A conclusione
facciamo festa intorno al “vaso dell’amicizia”, simbolo
di condivisione.
A cura di Stefano Sabattini
Per bambini da 7 anni

ore 16.00

Inventa il tuo emblema

Ceius mosaicista sta decorando la sala più importante
di una domus e deve scegliere l’immagine da inserire
al centro della stanza. Aiutalo a realizzare il prezioso
particolare che sarà l’emblema della domus.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per ragazzi da 9 anni
ore 17.00

Non tutto è perduto!

Il tempo, le guerre, i terremoti… hanno cancellato
monumenti, palazzi e chiese di Rimini, ma non tutto
è perduto! Nelle sale del Museo scopriamo che molte
opere sono tutto ciò che resta di resta di chiese e di
palazzi nobiliari ora scomparsi. La pianta della città
restituisce la posizione dei luoghi che finalmente tornano
a incontrare le opere oggi al Museo attraverso un gioco di
attribuzione basato sulla memoria e su un po’ di fortuna.
A cura di Laura Salvati, con Martine Scalini ed Elisa Marzi
Per bambini da 7 anni
ore 17.30

Tessa la tessera e i mosaici magici

Mini caccia al tesoro e laboratorio
Fra gli antichi mosaici in compagnia di Tessa la tessera,
alla scoperta di pesci parlanti, streghe, eroi mitologici.
Al termine i bambini costruiscono un divertente
mosaico pop-up.
A cura di Cristina Sedioli
Per bambini da 3 a 6 anni

ore 17.30

Il cavallo di San Sigismondo

Al Museo è eccezionalmente esposta un’opera d’arte
che un tempo si trovava nel Tempio Malatestiano. Si
tratta di una grande lastra in cui è scolpita la storia di
San Sigismondo e di un suo lungo viaggio a cavallo.
Dopo aver osservato da vicino l’opera, con carta, forbici
e abilità riproduciamo il paesaggio, le sue case, gli
alberi, le colline e “creiamo un cavallo” che sia in grado
di muoversi per davvero.
A cura di Silvia Monetti
Per bambini da 6 anni
ore 17.30

“Io non vedo, io non parlo, io … tocco!”

Per una volta nel museo il “divieto di toccare” si
trasforma nell’invito a esplorare col tatto.
I bambini bendati si muovono guidati ciascuno da un
compagno che li assiste senza poter parlare per aiutarli
a riconoscere gli oggetti misteriosi.
A metà del percorso i ruoli possono scambiarsi.
Infine i piccoli archeologi si divertono a “restaurare” le
immagini delle opere riconosciute completandole nelle
parti mancanti.
In collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi (Rimini)
A cura di Andrea Renzi
Per bambini da 7 anni (vedenti, ciechi e ipovedenti)

Archivio di Stato di Rimini
ore 18.00

Dall’Arco al Ponte, una tappa in Archivio. Rimini
nell’epoca fascista raccontata agli studenti*
Visita guidata alla mostra realizzata dall’Archivio di Stato
di Rimini che documenta la partecipazione dei riminesi
alla marcia su Roma, i lavori pubblici eseguiti durante
la dittatura, la realizzazione e il ruolo delle colonie, lo
sviluppo industriale e turistico, i danni subiti dalla città
durante il secondo conflitto mondiale e il movimento della
Resistenza, seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943.

A cura di Isabella di Cicco
Per ragazzi da 10 anni con le loro famiglie
ore 18.00

La mappa dei tesori della Ariminum perduta

Una passeggiata all’interno dell’antica cinta muraria
lungo i luoghi in cui l’archeologia ha fatto alcune delle
scoperte più importanti per la storia della città.
Con in mano la mappa di Rimini colleghiamo i luoghi
ai tesori recuperati che, a conclusione del percorso,
possiamo ammirare al Museo della Città.
A cura di Rita Bambini
Per ragazzi da 8 anni con le loro famiglie

Domus del Chirurgo
ore 21.30

Nell’antica Ercolano sulle tracce di un... prosciutto!
Lettura animata
Arianna Capiotto, co-autrice della collana I CercaStoria.
Avventure alla scoperta di curiosi oggetti del passato
(ed. Ante Quem), ci porta nel mondo di Adam e
Miriam, due ragazzini protagonisti di avvincenti viaggi
nel passato. Li seguiamo nell’epoca romana grazie al
terzo libro della serie, Sotto il sole di Ercolano, dove tra
racconto, gioco e teatro incontriamo indimenticabili
personaggi e un incredibile reperto archeologico.
A cura di Arianna Capiotto (autrice) e Cristina
Servadei (Ante Quem s.r.l.)
Per ragazzi da 8 a 11 anni

Domenica 12 giugno
Davanti alla Domus del Chirurgo (piazza Ferrari)
dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Il Festival in piazza*

Lo spazio antistante la Domus, in cui un tempo correva
una delle strade di Ariminum (un decumano minore) si
anima di attività che evocano la città romana.
Giochi di strada amati dai bambini romani e laboratori
in cui costruire il proprio scudo o restituire l’immagine
dell’Arco di Augusto come si presentava all’epoca della
sua costruzione.
A cura di Rita Bambini, Elisa Brighi, Evelina Garoni,
Manuela Veronesi

MUVI*
Racconti da un Museo che Vive

Narrazioni per piccoli pescatori di storie nate
dall’incontro tra progetto MuNa (Musei di Narrazione)
e gli studenti di III A della sezione Classica del Liceo “G.
Cesare – M. Valgimigli” di Rimini.
Le opere del museo e i monumenti della città si
raccontano, conducendo per mano i bambini nel loro
mondo incantato.
A cura di Arianna Ioli
ore 10.00

A ognuno il suo scarabeo!

Lettura animata e laboratorio creativo
L’antico Egitto ci aspetta, con i suoi amuleti e una
storia di avventura, amicizia e… archeologia! L’incontro
prevede una lettura animata del libro Il ladro di scarabei,
primo titolo della collana I CercaStoria. Avventure
alla scoperta di curiosi oggetti del passato (ed. Ante
Quem). I bambini potranno quindi realizzare con la
creta e dipingere il proprio amuleto, un ciondolo a
forma di scarabeo.
A cura di Arianna Capiotto (autrice) e Cristina
Servadei (Ante Quem s.r.l.)
Per bambini da 6 a 10 anni
ore 10.00

Con le mani... esploro!

Osservando alcuni dei bellissimi disegni della preziosa
collezione del fondo Des Vergers, i piccoli esploratori
scoprono un nuovo mondo popolato da animali esotici

e misteriosi. Un viaggio ideale nell’Oceania con la
realizzazione “tattile” di tante e coloratissime figure che
vanno a popolare nuovi mondi inesplorati.
A cura di Eleonora Gessaroli
Per bambini da 4 a 6 anni
ore 10.30

Nella Rimini malatestiana, tra monumenti
e memorie

Visita guidata
Castel Sismondo e Tempio Malatestiano sono i due
grandi monumenti che all’interno della città ricordano
la potente famiglia Malatesta. Le vicissitudini storiche
che si sono susseguite nel corso dei secoli, hanno infatti
cancellato diversi altri luoghi legati a questa signoria.
Passeggiando tra le vie del centro scopriamo dove si
trovavano questi edifici e la loro storia, seguendo una
sorta di “mappa” su cui di volta in volta segneremo con
un simpatico adesivo la meta raggiunta.
A cura di Angela Marcatelli e Silvia Monetti
Per famiglie con ragazzi da 8 anni
ore 11.30

Il fiume infernale di Lète

Eutimide ci svela i segreti della ceramica ateniese a
figure rosse. Con questa tecnica realizziamo un piatto
da decorare con la rappresentazione del mitico fiume
Lete le cui acque avevano il potere di cancellare la
memoria.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per ragazzi da 8 anni

ore 16.00

Le tecniche artistiche millenarie
Memoria e bellezza

Tramandare le antiche tecniche di pittura non è un puro
esercizio di abilità artistico-artigianali, ma l’esigenza
di far emergere la propria personalità attraverso
l’espressione pittorica che l’informatizzazione dei segni
ha ormai quasi cancellato.
Ispirati dalle opere d’arte romana e del trecento
riminese esposte al Museo, utilizzando tecniche
originali quali la tempera all’uovo e la doratura,
realizzeremo un’opera originale, frutto di un connubio
tra memoria e creatività. L’attività ha la durata di 3 ore.
A cura di Antonietta Corsini
Per ragazzi da 10 anni e adulti
ore 16.00

Wunderkammer delle meraviglie

Realizziamo la nostra scatola della “memoria” in cui
raccogliamo oggetti che si collegano ai nostri ricordi.
Ma lasciamo spazio per custodire anche oggetti di
ricordi “futuri”.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per bambini da 5 anni
ore 16.00

Indovina a cosa serviva!

Gioco a premi nelle sale della Sezione archeologica
Tra le tante testimonianze, riconosciamo oggetti
semplici ma indispensabili per la vita quotidiana: le
ceramiche. Attraverso questi manufatti, ritrovati negli

scavi archeologici, scopriamo aspetti della Rimini
romana entrando nelle domus.
Anfore vinarie, graziose lucerne, ceramiche da mensa
per palati sopraffini, pentole e tegami da cucina,
contenitori per profumi fino all’antenata della borsa
per l’acqua calda…catturano l’attenzione di chi
partecipa alla gara a indovinare “a cosa servivano”.
A cura di Martine Scalini, con Elisa Marzi e Laura Salvati
Per ragazzi da 8 anni
Riccione, Museo del Territorio
ore 16.00

I Lamassu assiri e la memoria minacciata*

Traendo ispirazione dai temi del ciclo di conferenze
“La memoria minacciata” organizzate dal Museo il
laboratorio guarda all’arte assira.
I bambini ricostruiscono due monumentali Lamassu
posti all’ingresso del museo incollando i vari frammenti
loro forniti. Quindi si divertono dipingendo le “statue”
delle due divinità.
A cura di Andrea Tirincanti
Per bambini da 6 anni
Domus del Chirurgo
ore 17.00

Chiedi alla polvere

L’ultima notte del chirurgo Eutyches e dei suoi familiari.
L’arrivo dei barbari, la devastazione, il tentativo di
fuggire, la fine. Sullo sfondo di luci e suoni evocativi
va in scena la fine del chirurgo, di una famiglia, di una
civiltà e di una epoca. La barbarie dilaga e distrugge

per poi accorgersi di non poter fare a meno della
conoscenza e della stessa civiltà depredata.
A cura di Romina Pozzi
Per ragazzi da 7 a 11 anni
ore 17.30

Si va in scena!!!!

A Rimini sin dall’antichità si assisteva agli spettacoli in
teatro. Quello romano, andato distrutto nel corso dei
secoli, è quasi totalmente scomparso; il teatro “Amintore
Galli”, danneggiato nella Seconda Guerra Mondiale, è
ora in restauro per essere restituito alla sua funzione; il
Teatro degli Atti e il Novelli ospitano oggi gli spettacoli.
Presentati questi monumenti e la loro storia, costruiamo
con carta, forbici, colori e fantasia il nostro teatrino e
divertenti marionette per inventare nuovi spettacoli.
A cura di Angela Marcatelli e Silvia Monetti
Per bambini da 5 a 8 anni
Museo degli Sguardi
ore 17.30

Tesori perduti dal Nuovo Mondo
Il Museo degli Sguardi custodisce oggetti antichi e
preziosi, la cui sorte è da sempre legata a un valore
spirituale o materiale. Oggetti divenuti veri e propri
testimoni della Storia, come i gioielli del Nuovo Mondo:
manufatti in oro che i Conquistadores fusero in lingotti,
privandoli per sempre della forma, ma anche del loro
valore simbolico.

Gli oggetti e le loro storie ispirano il laboratorio che
propone di lavorare le lamine di metallo a sbalzo o
incisione come gli antichi artigiani Incas.
A cura di Monica Farneti con la collaborazione
di Alessandra D’Alba
Per ragazzi da 7 a 11 anni

Le attività, ove non diversamente segnalato, si svolgono al
Museo della Città (via L. Tonini, 1).
Sono richiesti prenotazione telefonica (tel 329.2103329 da
lunedì a venerdì ore 9-13 e nei giorni del Festival) e pagamento
di una quota di partecipazione (4.00 €).
* Iniziativa gratuita

ore 18.00

La tredicesima fatica di Ercole!

Il mitico Ercole è il super eroe degli antichi Greci e
Romani. Con la sua forza straordinaria compì le famose
fatiche, prove terribili da cui uscì sempre vincitore. I vasi
della collezione Des Vergers raccontano, come fumetti
di 2500 anni fa, due di queste storie. Prova ora tu a
inventare la tredicesima fatica!
A cura di Francesca Tentoni
Per ragazzi da 8 anni
Domus del Chirurgo
ore 18.30

Another brick in the wall
quando un muro va distrutto*

Un incontro sui muri che nella storia è stato importante
abbattere, sui confini, sui limiti, sulle frontiere.
A cura di Fabrizio Loffredo e Vincenzo Aulizio
Per ragazzi da 11 anni e adulti

Le prenotazioni vengono accolte a partire da lunedì 23
maggio; la prevendita presso il Museo della Città inizierà
martedì 7 giugno
Cura e organizzazione di Angela Fontemaggi e Orietta
Piolanti con la collaborazione di Maddalena Mauri
(Musei Comunali Rimini)

