GLI APPUNTAMENTI DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO DI TREVIGLIO
Laboratori per bambini Conferenze per adulti

QUANDO

L’ocra, il colore del sacro

27 settembre
ore 15.00

Nella Tomba dei Polacchi è stata
rinvenuta una macina utilizzata per
frantumare l’ocra. Proviamo a realizzare il
colore partendo dai pigmenti minerali e a
creare una composizione con i colori
ottenuti.

Una maschera per gli antenati
Il culto degli antenati è diffuso non solo
nelle culture del mondo antico, ma anche
presso alcune popolazioni africane e
dell’America precolombiana. In laboratorio
proveremo a creare un oggetto spesso
utilizzato nelle pratiche rituali rivolte ai
defunti: la maschera per gli antenati.

18 ottobre
ore 15.00

Rituali per l’anno nuovo
Il calendario degli antichi romani ricorda
numerose occasioni legate alla
celebrazione dei defunti: realizziamo un
calendario per l’anno nuovo che ci aiuti a
ripercorrere le origini lontane delle nostre
festività.

8 novembre
ore 15.00

Grotte, antri, anfratti simboli
del sacro: il culto delle acque
La grotta denominata Tomba dei
Polacchi (Rota d’Imagna) venne
segnalata nel 1974 dal Gruppo
Speleologico Le Nottole di Bergamo.

Grotte, antri, anfratti simboli
del sacro: il culto degli
antenati nelle grotticelle
bergamasche
Durante l’età del rame sono attestate
nelle valli bergamasche sepolture
collettive entro grotte o ripari
interpretate come luoghi di culto degli
antenati. Conosciamo alcune ipotesi sui
rituali.

Cibo per i defunti
Il cibo non veniva offerto solamente agli
dei, ma anche ai defunti, durante le
cerimonie funebri e sulle tombe, nelle
occasioni in cui si commemoravano i
morti, ce lo racconta anche l’Iliade.

Cibo non solo per mangiare

Cibo per gli dei

22 novembre
ore 15.00

Proviamo a raccontare il significato
simbolico di alcuni alimenti realizzando
una composizione tattile con cereali,
spezie, semi.

Nel mondo antico l’atto del cibarsi non è
un gesto esclusivamente materiale, ma
riveste profondi significati simbolici e
rituali. Scopriamoli insieme.

DOVE
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La partecipazione è gratuita
È necessaria prenotazione per i laboratori
Per info e iscrizioni:
ufficio cultura: 0363317506/502

ufficio.cultura@comune.treviglio.bg.it

