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Contatto: Katharina Hersel, Ufficio stampa del Museo Archeologico dell’Alto Adige, tel.: +39-0471-
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Pomeriggio per famiglie 1+1 – In viaggio nel tempo 
Venerdì 19/10/2018 ore 16-18, Museo Archeologico dell’Alto Adige, Bolzano 
 
Venerdì 19 ottobre 2018 al Museo Archeologico dell’Alto Adige si tiene un nuovo 
“Pomeriggio per famiglie 1+1”: bambini e ragazzi interessati a temi archeologici hanno 
l’occasione di conoscere a fondo oggetti e materiali. Con bambine e bambini dai 6 ai 10 
anni, affronteremo un viaggio nel tempo per tornare ai giorni in cui è vissuto Otzi e capire 
che tipi di materiali venivano utilizzati e come era diversa allora la vita rispetto ai nostri 
giorni. 
 
Il filo conduttore di questo appuntamento sarà il gioco: tramite un gioco a squadre, infatti, avremo 
l’occasione di soffermarci sull’esplorazione dei materiali utilizzati da Otzi durante l’età del Rame, 
confrontandoli con i materiali che usiamo oggi, su cosa succedeva nel mondo all’epoca di Otzi e su 
come sia ieri che oggi percepiamo il trascorrere del tempo. MarameoLab ci accompagnerà in 
questo viaggio di esplorazione, proponendo anche attività creative che stimoleranno l’interesse dei 
bambini. Lo scopo del gioco sarà trovare la “chiave” per tornare nel mondo di oggi, ma arricchiti 
dall’esperienza del passato. 
 
La manifestazione si rivolge a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati da un 
adulto e si tiene in lingua italiana. 
 
Iscrizione al workshop al tel. 0471-320145 entro al massimo il 18 ottobre 2018 (orario ufficio). Il 
numero di partecipanti è limitato. Costo per ingresso al museo e workshop: 9,00 euro a coppia. 
 
 
Prossimi appuntamenti con i pomeriggi per famiglie 1+1:  
 
Venerdì 15/11/2018, ore 15.30-18 
Costruiamo una marionetta di Ötzi  
con il noto burattinaio trentino Luciano Gottardi 
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Per bambini e ragazzi dagli 8 anni accompagnati da un adulto 
 
 
 
Foto: bambini nel museo © Museo Archeologico dell’Alto Adige 
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