Eventi / corsi di aggiornamento operatori e insegnanti

Domenica 15 luglio 2018
Inaugurazione mostra con la presenza della curatrice Prof.ssa Renata Grifoni Cremonesi
dell’Università di Pisa.
Evento: “La dispensa dell’uomo preistorico. Alimentazione alla fine del Paleolitico e inizio
Neolitico”, giornata di approfondimento dedicata all’uso dei prodotti alimentari naturali in
preistoria, che si svolgerà presso l’area didattica di Foppe di Nadro.
Domenica 19 agosto 2018
Evento presso il Museo di Nadro “Dalla pelle alla tela. La filiera della tessitura”. Giornata di
approfondimento sulle tecniche di intreccio di fibre vegetali, la filiera del lino, concia del pellame e
tendini, sulle tipologie di telaio (Neolitico, età del Rame, età del Ferro, Telaio a tessere, telaietto
con pesi reniformi per strisce o cinture), bordatura, coloritura dei tessuti, aghi in osso, lesine,
cucitura e abiti.
Mercoledì 5 settembre 2018
Nell’ambito delle attività di aggiornamento indirizzate al mondo della scuola, il Museo Didattico
della Riserva naturale incisioni rupestri di Ceto Cimbergo Paspardo, organizza il 5 settembre 2018
una giornata di aggiornamento con crediti dal titolo: “Incontro tra Preistoria e natura”,
giornata di approfondimento dedicata al rapporto tra l’uomo e l’ambiente naturale e l’uso dei
prodotti alimentari naturali in preistoria
La giornata si colloca nel programma culturale estivo del museo orientato quest’anno sulla
tematica dell’utilizzo delle risorse alimentari legate al territorio con i nessi fra Preistoria e mondo
moderno, che si inserisce nell’ambito della mostra dal titolo “L’uomo e le piante nella
Preistoria ” (visitabile dal 15 luglio al 15 settembre 2018).
La giornata di Aggiornamento del 5 settembre avrà il seguente svolgimento:
9,30
Incontro dei partecipanti presso il Museo didattico sito a Nadro in Via Piana 29.
Registrazione e consegna dei materiali didattici
9,45-11,45
Intervento 1- “L’alimentazione alla fine del Paleolitico ed inizio del Neolitico
nell’area alpina” Maurilio Grassi
Visita mostra
Intervento 2- “Agricoltura e allevamento nell’arco alpino dai dati archeologici e
paleoambientali” docente UNIMI
11,45-12,15
Discussione
12,45-13,45 Area di Foppe di Nadro/ pranzo libero nell’area didattica
13,45-16-45 Visita dell’area istoriata di Foppe di Nadro, in cui sono presenti scene di agricoltura
e caccia. Sarà inoltre possibile visionare le peculiarità del percorso istoriativo
dell’area di Foppe di Nadro e delle sale espositive del Museo.
Accompagnati da operatori abilitati della Riserva. Rientro al Museo e illustrazione
della metodologia didattica particolarmente riferita alla manualistica, con la
presentazione dei laboratori collegati alla preistoria e alla natura. Al termine è
previsto un confronto sulle problematiche legate alla didattica.
17,00
Termine dei lavori.

