
Piccolo 
Mondo Antico

Festival

Rimini, Museo della Città
“Luigi Tonini” 

11 e 12 giugno 2016
http://antico.comune.rimini.it/
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PICCOLO MONDO ANTICO 
FESTIVAL

SABATO 11 GIUGNO

ore 9.30

Se io fossi... un cacciatore
Atelier di scheggiatura della pietra 
Per ragazzi da 8 a 10 anni

ore 10.00
Burattini e marionette
Laboratorio creativo 
Per bambini da 4 anni 

ore 11.30
Se io  fossi… un antico romano 
Alla scoperta dei nomi dei Romani 
Per bambini da 7 anni

ore 16.00
A caccia di storia!
Un viaggio nella Preistoria 
Per famiglie con bambini da 5 anni

ore 16.00 
Succedeva in un villaggio 
neolitico…
Gioco di ruoli 
Per bambini  da 7 anni 

ore 16.00
Inventa il tuo emblema
Laboratorio di mosaico 
Per ragazzi da 9 anni

ore 17.00
Non tutto è perduto! 
Gioco di attribuzione 
Per bambini da 7 anni 

ore 17.30
Tessa la tessera e i mosaici magici
Mini caccia al tesoro e laboratorio
Per bambini da 3 a 6 anni

ore 17.30 
Il cavallo di San Sigismondo
Laboratorio
Per bambini da 6 anni

ore 17.30
“Io non vedo, io non parlo, io …  
tocco!”
Visita guidata e laboratorio
Per bambini da 7 anni 
(vedenti, ciechi e ipovedenti)

Archivio di Stato, 
p.tta S. Bernardino, ore 18.00 
Dall’Arco al Ponte, una tappa 
in Archivio. Rimini nell’epoca 
fascista raccontata agli studenti*
Visita guidata 
Per ragazzi da 10 anni con famiglie

ore 18.00
La mappa dei tesori della 
Ariminum perduta
Passeggiata tra Città e Museo 
Per ragazzi da 8 anni con famiglie

Domus del Chirurgo, ore 21.30  
Nell’antica Ercolano sulle tracce di 
un... prosciutto!**
Lettura animata 
Per ragazzi da 8 a 11 anni

DOMENICA 12 GIUGNO

piazza Ferrari
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Il Festival in piazza
MUVI 
Racconti da un Museo che Vive
Giochi e narrazioni  per tutti

ore 10.00
A ognuno il suo scarabeo!
Lettura animata e laboratorio** 
Per bambini da 6 a 10 anni 

ore 10.00
Con le mani... esploro! 
Viaggio ideale nell’Oceania 
Per bambini da 4 a 6 anni

ore 10.30
Nella Rimini malatestiana, tra 
monumenti e memorie
Visita guidata
Per famiglie con ragazzi da 8 anni

ore 11.30
Il fiume infernale di Lète
Laboratorio di pittura
Per ragazzi da 8 anni

ore 16.00
Le tecniche artistiche millenarie
Memoria e bellezza
Laboratorio di pittura
Per ragazzi da 10 anni e adulti

 ore 16.00
Wunderkammer delle meraviglie
Creiamo la scatola della memoria
Per bambini da 5 anni

ore 16.00
Indovina a cosa serviva! 
Gioco a premi
Per ragazzi da 8 anni

Riccione, Museo del Territorio
via Lazio 10, ore 16.00 
I Lamassu assiri e la memoria 
minacciata*
Laboratorio 
Per bambini da 6 anni

Domus del Chirurgo, ore 17.00 
Chiedi alla polvere
Gioco di ruoli
Per bambini da 7 a 11 anni

ore 17.30
Si va in scena!!!!
Laboratorio creativo
Per bambini da 5 a 8 anni

Museo degli Sguardi
via delle Grazie 12 
(Covignano), ore 17.30
Tesori perduti dal Nuovo Mondo
Laboratorio
Per bambini da 7 a 11 anni

ore 18.00
La tredicesima fatica di Ercole!
Laboratorio creativo
Per ragazzi da 8 anni

ore 18.30
Another brick in the wall
quando un muro va distrutto*
Incontro
Per ragazzi da 11 anni e adulti

Le attività, ove non diversamente 
segnalato, si svolgono al Museo della Città 
(via Luigi Tonini, 1). 

Sono richiesti prenotazione telefonica (tel. 
329.2103329 da lunedì a venerdì ore 9-13 e 
nei giorni del Festival) e pagamento di una 
quota di partecipazione (4 €). 

* Iniziativa gratuita
** Dalla collana I CercaStoria 
(ed.Ante Quem)

Prenotazioni a partire da lunedì 23 maggio
Prevendita al Museo della Città dal  7 giugno  
info: http://antico.comune.rimini.it/


