MUSE di
mezza estate
Viaggio nella preistoria

23 luglio, dalle 16 alle 24

L’evento dell’estate al MUSE,
quest’anno dedicato alla preistoria
Ingresso gratuito
Ai partecipanti sarà offerta una merenda a cura di Ricola

MUSE
dalle 16 alle 20 al piano 0 (atrio)
Segnati dalla preistoria
Decora la tua pelle con un simbolo preistorico in ocra
A cura di volontari MUSE

dalle 16 alle 20 al piano -1
Un giorno nella preistoria
Scopri come vivevano le donne e gli uomini del Paleolitico
grazie alla ricostruzione di un accampamento di 20.000 anni
fa. Oggetti, vestiti, abitazioni ma anche usanze, ritualità e
quotidianità in un grande spettacolo di living history.
A cura di Associazione Cinghiale Bianco - Teuta Lingones

dalle 16 alle 20 al piano -1
La nostra evoluzione
Scopri l’evoluzione umana, una storia fatta di ossa ma anche
di viaggi attorno al mondo.

dalle 16 alle 20 al piano +1
Archeozoologia: animali della preistoria
e di oggi
Attraverso lo studio delle ossa animali ritrovate nei siti
archeologici si può scoprire quali animali vivevano nel
passato e come si è evoluto il loro rapporto con l’umanità.

dalle 16 alle 20 al piano +1, aula Fablab
Paleo-tinkering
Due attività per artisti grandi e piccoli:
•
Come trasformare un foglio di carta in una piccola
opera d’arte preistorica? Scoprilo con questa attività
che unisce fantasia, manualità e archeologia.
•
Gli artisti della preistoria sapevano creare bellissime
statuette femminili. Prova a ricrearne una anche tu con
un insolito puzzle 3d.

16.30, 17.30, 18.30 e 19.30 al piano +1
Stratagemmi d’Artista
Come hanno fatto gli uomini preistorici a realizzare le loro
opere? Insieme analizzeremo l’arte preistorica da un punto di
vista insolito e scopriremo come i nostri antenati abbiano
creato delle illusioni per rappresentare al meglio la natura:
dei veri e propri trucchi d’artista.

dalle 16 alle 20 al piano +2
Pietre dipinte
Crea la tua pietra dipinta usando le stesse tecniche
e le stesse materie prime dei nostri antenati.

dalle 16 alle 20 al piano +3, Discovery Room
Archeologia Sperimentale
Come fanno gli archeologi a capire come venivano realizzati
gli strumenti in pietra e in osso della preistoria? Semplice,
provano anche loro a riprodurli! Questa è l’Archeologia
Sperimentale. Tocca le fedeli riproduzioni di reperti preistorici
e assisti a tutte le fasi di realizzazione di alcuni strumenti in
selce e in osso.
A cura di Alﬁo Tomaselli - archeologiasperimentale.it

ore 16.30, 17.30, 18.30 e 19.30 al piano +3,
aula Lamarr
Preistoria da favola
Sediamoci in cerchio come una vera tribù e ascoltiamo le
storie di bambini vissuti migliaia di anni fa.

ore 18 al piano +2
Inaugurazione mostra “Lascaux Experience.
La grotta dei racconti perduti”
dalle 18.30 alle 21 e dalle 22.40 alle 24
Visita libera alla mostra
L'esperienza in realtà virtuale all'interno della mostra è
a posti limitati, prenotazione disponibile in loco ﬁno
a esaurimento posti.
Ingresso compreso nel biglietto di ingresso.

Giardino MUSE
ore 20
La nascita dell’arte
Perché le popolazioni del Paleolitico dipingevano le profondità
delle grotte? Che cosa ci raccontano queste prime
testimonianze artistiche? Ed è giusto deﬁnirla “arte”?
Dialogo con il Professor Fabio Martini, Università di Firenze.

ore 21
Antenati
The grave party
spettacolo teatrale di e con Marco Paolini
musiche di Fabio Barovero
assistenza tecnica Piero Chinello
produzione Michela Signori, JOLEFILM

dalle 22.30 alle 24
Ale Soul DJ set

Mostra “Lascaux Experience” a cura di
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