MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

Domenica 8 ottobre 2017
Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia partecipa alla

Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

“”Abbattiamo il Muro del Mistero”
Un inedito viaggio attraverso la lingua, la religione, le origini e la vita quotidiana degli
Etruschi per “abbattere il muro del mistero” che, nonostante anni di ricerca, ancora accompagna
un popolo che non ha segreti.
Domenica 8 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia offre una serie di laboratori didattici per i piccoli e visite
guidate per i genitori accompagnatori.
Il programma prevede una proiezione del documentario a cartoni animati “Noi e gli Etruschi”
prodotto dal Centro Audiovisivo della Regione Lazio, diretto da Ferruccio Piludu e Lucilla
Salimei, con gli alunni della scuola elementare di Tarquinia e dei loro insegnanti e proposto dal
Laboratorio Didattica e Promozione Visuale del Museo.
Per i genitori accompagnatori sono previste visite guidate tematiche gratuite, volte a
ridimensionare l'aura di mistero che sembra gravare sul popolo etrusco; i piccoli fruitori del
museo, invece, potranno ripercorrere un viaggio attraverso gli oggetti esposti in museo per
scoprire le origini, la religione, la lingua e la vita quotidiana degli etruschi.
Orari e costi ordinari per i genitori accompagnatori e gratuità per gli aventi diritto
come da normativa vigente, il biglietto d'ingresso è gratuito al di sotto dei 18 anni
i titolari dello speciale abbonamento annuale al Museo avranno, come sempre, accesso gratuito

Programma
ore 10.00 e 11.30
proiezione del documentario a cartoni animati “Noi e gli Etruschi”. 25'
ore 10.30 e 12.00
inizio del percorso didattico per i piccoli fruitori del museo e delle visite guidate per i genitori
accompagnatori. I gruppi saranno composti da c.a 20/25 bambini e 20/25 adulti ad esaurimento
per avere un posto garantito è gradita la prenotazione: mn-etru.comunicazione@beniculturali.it

Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 – Roma tel. +39 06 3226571; fax +39 06 3202010
Mail e sito web: mn-etru.comunicazione@beniculturali.it; www.villagiulia.beniculturali.it
orario: dal martedì alla domenica 8.30 - 19.30, lunedì chiuso.
ticket: intero € 8,00; ridotto € 4,00; abbonamento per ingressi illimitati fino al 31 dicembre 2017: intero € 15,00;
ridotto: € 8,00; GRATUITO per gli aventi diritto e per tutti LA PRIMA DOMENICA DEL MESE
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