
ETRULAB
LABORATORI DIDATTICI 2019

OSSERVO, PARLO, ASCOLTO, 
PENSO, IMMAGINO.  
Laboratorio itinerante per conoscere le 
opere del Museo attraverso i cinque sensi 
e l’immaginazione.
ore 10.30-12.00; 15.30-17.00 /  6-10 anni 

BIRDWATCHING A VILLA GIULIA. 
Uno zoologo ci guiderà, con l’uso del 
binocolo, al riconoscimento delle diverse 
specie di uccelli dipinte sui soffitti affre-
scati della villa del Papa e di quelle che 
vivono oggi nei giardini del Museo.
ore 16.00-18.00

ANIMALI DOMESTICI, BELVE E CREATURE 
ESOTICHE DAL MONDO ETRUSCO. 
Attraverso una visita guidata a due voci, 
quella dell’archeologo e quella dello 
zoologo, andremo alla scoperta delle 
tante specie animali rappresentate 
sugli oggetti esposti al museo.Poi, tutti 
in laboratorio a plasmare con l’argilla 
ciascuno il proprio animale, traendo 
ispirazione da quanto visto. 
ore 16.00-18.00

ANIMALI FANTASTICI 
Dal racconto alle immagini. Breve visita 
guidata al Museo alla scoperta delle 
creature    fantastiche che popolavano 
l’immaginario antico e che sono state 
riprodotte su vasi, su altorilievi o sotto 
forma di scultura, per poi ridisegnarli in 
laboratorio.
ore 16.00-18.00

COSTRUIAMO IL NOSTRO LIBRINO TATTILE. 
Breve visita al Museo e realizzazione di 
un librino tattile con l’uso di fotografie 
e di diversi materiali (stoffe, cartoncini, 
colori, elementi naturali).
ore 17.00-19.00 /  4-9 anni

OSSERVO, PARLO, ASCOLTO, PENSO, 
IMMAGINO. 
Laboratorio itinerante per conoscere le 
opere del Museo attraverso i cinque sensi 
e l’immaginazione.
ore 10.30-12.00; 17.00-18.30 / 6-10 anni

NARRIAMO CON IL TEATRINO 
RINASCIMENTALE. 
Costruiamo insieme un piccolo teatro 
rinascimentale e mettiamo in scena le 
storie che abbiamo ascoltato al Museo!
ore 17.00-19.00 

NARRIAMO CON IL TEATRINO 
RINASCIMENTALE. 
Costruiamo insieme un piccolo teatro 
rinascimentale e mettiamo in scena le 
storie che abbiamo ascoltato al Museo!
ore 17.00-19.00 

RACCONTIAMO STORIE 
CON IL KAMISHIBAI
Raccontiamo le storie del mito rappre-
sentate nelle opere del Museo con il 
Kamishibai, forma di narrazione utilizzata 
in Giappone alcuni secoli fa.
ore 17.00-19.00. 

OSSERVO, PARLO, ASCOLTO, 
PENSO, IMMAGINO.
Laboratorio itinerante per conoscere le 
opere del Museo attraverso i cinque sensi 
e l’immaginazione.
ore 10.30-12.00; 17.00-18.30  / 6-10 anni

I GIOCHI DEI BAMBINI AL TEMPO 
DEGLI ETRUSCHI. 
Trottole, noci e dadi. Giochiamo come i 
bambini etruschi, con oggetti semplici 
ma divertenti!
ore 17.30-19.00. 

E DOPO LO SCAVO… 
COSA FA L’ARCHEOLOGO?  
Un approccio giocoso per imparare a 
classificare i materiali (ceramiche, semi, 
metalli) e a descriverne le caratteri-
stiche, come fa un archeologo dopo lo 
scavo.
ore 17.00-19.00. 

GI-OCA A ETRU! 
Breve visita al Museo e poi il gioco dell’o-
ca, con domande, indovinelli, disegni e 
immagini da riconoscere.
ore 17.00-19.00.  

7
DOM

4
SAB

2
DOM

13
SAB

5
DOM

8
SAB

20
SAB

11
SAB

15
SAB

27
SAB

18
SAB

25
SAB

22
SAB

APRILE
MESE DEGLI ANIMALI

MAGGIO
LE STORIE NARRATE

GIUGNO
MESE DEL GIOCO

A CHI SONO RIVOLTI I LABORATORI
Ciascun laboratorio prevede, salvo diversa indicazione, due 

gruppi di lavoro suddivisi per età: 5-7; 8-12 anni

COSTO DEI LABORATORI
6€ a bambino; 4€ a partire dal secondo figlio. 

E’ possibile prenotare una visita guidata per adulti, 

in contemporanea all’attività didattica.

COME PRENOTARE
La prenotazione è obbligatoria e da effettuare entro le ore 

16,00 del giorno precedente al laboratorio:

06 8803562 / 333 9533862

arteingioco@libero.it / arteingioco.eu@gmail.com

In collaboratione con Myosotis

IN COLLABORAZIONE CON CON IL SOSTEGNO DI

ArteInGioco

PIAZZALE DI VILLA GIULIA 9
00196 ROMA
beniculturali.villagiulia.it




