Calendario degli eventi

Di notte… Pyrgi
Sotto Le Stelle

Saluto al Sole

SottoSopra:
Archeologia del
Mare a Santa
Marinella
Comune
di Santa Marinella

Incontri al Museo
e Aperitivo in Blu

Trekking blu...
come la notte

Nel Blu dipinto di...
Mare!

Museo Civico del Mare
e della Navigazione
Antica

Racconti in blu.
Il mare, il porto,
l’approdo

Blu Cinema

18/06 - 25/09
2016

Blu arte: scat-tare!

___

Note in blu.
Fascino
Mediterraneo

Giochi in Blu.
Quanti Pesci ci
sono nel mare?
Campus creativi alla
scoperta del museo

Il Museo del
Mare e della
Navigazione Antica
e l’Antiquarium di
Pyrgi

Info e prenotazioni

tel / 06.3996.7999

Orari del museo
Profumi e Sapori
del Mediterraneo
in Street Food

Un mare blu... per
piccoli capitani!

dal martedì alla domenica
dalle 10.00 alle 19.00
lunedì chiuso

Libreria del Mare
#libridaMare
osservazione astronomica

reading

trekking

laboratorio

visita

degustazione

yoga

itinerario

aperitivo

musica

proiezione film

snorkeling

conferenza

degustazione vino

organizzazione

www.museosantasevera.it

ESTATE IN
BLU
A SANTA
SEVERA

Pyrgi Sotto Le Stelle

e della Navigazione
Antica
18/06 - 25/09
2016
___

L’arte, l’archeologia, il mare e la
natura incontrano la musica, la
letteratura e i sapori del Mediterraneo.
Un programma di eventi

Suggestioni notturne,

e di attività al Museo del

visite e percorsi guidati,

Mare e della Navigazione

aperitivi a tema, incontri

Antica, ubicato nel

e conferenze, letture e

suggestivo borgo del

racconti, perfomance

castello medievale di

e spettacoli musicali,

Santa Severa, farà da

cinema all’aperto,

cornice all’estate di Santa

laboratori del gusto e

Severa.

assaggi di prodotti tipici,

Ingresso gratuito ad esaurimento
disponibilità
Prenotazione obbligatoria

Ingresso gratuito ad esaurimento
disponibilità
Prenotazione obbligatoria

Inoltre a partire dalle 19:00
Visite tematiche al Museo e
degustazioni di vini e dei prodotti del
territorio
in collaborazione con Slow Food –
condotta Tolfa – Civitavecchia, Strada
del Vino e dei prodotti delle Terre Etrusco
– Romane, Cantine e Produttori del
territorio, Fisar Civitavecchia – Costa
Etrusco Romana

Inoltre a partire dalle 19:00
Visite tematiche al Museo e
degustazioni di vini e dei prodotti del
territorio
in collaborazione con Slow Food –
condotta Tolfa – Civitavecchia, Strada
del Vino e dei prodotti delle Terre Etrusco
– Romane, Cantine e Produttori del
territorio, Fisar Civitavecchia – Costa
Etrusco Romana





€ 10,00 a persona / gratuito fino
a 12 anni

Note in blu. Fascino
Mediterraneo

Uomini, cose e paesaggi del mondo
antico, ciclo di conferenze scientifico
divulgative (XV edizione)
in collaborazione con il Gruppo
Archeologico del Territorio
Cerite

Performance musicali legate alla
cultura del Mare, con le suggestioni
dei suoni e delle armonie di interpreti
nazionali e internazionali
in collaborazione con Ismez, Istituto
Nazionale per lo Sviluppo Musicale nel
Mezzogiorno - Associazione Lituus Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini Associazione Diapason - Coro Concorde
- Nina Petersen Quartet - Complesso
strumentale Amici della Musica di
Allumiere



ore 21:00

9 15 23 e 29 luglio / 6 12 20 26
e 30 agosto / 3 9 17 e 24 settembre
Ingresso gratuito ad esaurimento
disponibilità
Prenotazione consigliata



Inoltre a partire dalle 19:00
Visite tematiche con aperitivo
in collaborazione con l’Associazione
commercianti, promozione e
sviluppo, e attività di ristorazione del
Comune di Santa Marinella
€ 10,00 a persona / gratuito fino
a 12 anni

Prenotazione consigliata



Un corso settimanale per bambini
e ragazzi per prendere confidenza
con il mare e con la navigazione,
imparando termini tecnici relativi alle
imbarcazioni, e le regole basilari della
pratica sportiva della vela
A cura dell’Associazione Gente di Mare



ore 19:00

dal 19 giugno al 11 settembre /
martedì: Kundalini Yoga / giovedì:
Hatha Yoga / domenica: Saluto al Sole
Ingresso gratuito ad esaurimento
disponibilità
Prenotazione obbligatoria

Profumi e Sapori del
Mediterraneo in Street Food

Ingresso gratuito ad esaurimento
disponibilità
Prenotazione obbligatoria

Inoltre a partire dalle 19:00
Visite tematiche al Museo e
degustazioni di vini e dei prodotti del



ore 21:00

28 29 e 31 agosto / 1 2 3 e 4
settembre
Partecipazione gratuita fino ad
esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria

Degustazioni e assaggi per gustare,
ogni sera, sapori nuovi e sperimentare
ricette originali: cous cous, pesce
azzurro, ricette speziate, birre
artigianali, focacce, dolci per tutti i
gusti

Inoltre a partire dalle 19:00
Visite tematiche al Museo e
degustazioni di vini e dei prodotti del
territorio
in collaborazione con Slow Food –
condotta Tolfa – Civitavecchia, Strada
del Vino e dei prodotti delle Terre Etrusco
– Romane, Cantine e Produttori del
territorio, Fisar Civitavecchia – Costa
Etrusco Romana



dalle ore 20:00 alle 24:00

dal 7 luglio al 4 settembre / dal
giovedì alla domenica
Ingresso libero
Degustazioni a pagamento


€ 10,00 a persona / gratuito fino
a 12 anni
Prenotazione consigliata

Trekking blu...
come la notte
Passeggiate notturne lungo la spiaggia,
dall’area protetta della Riserva
Naturale di Macchiatonda al Castello di
Santa Severa.
In collaborazione con i Servizi della
Riserva Naturale di Macchiatonda, Parchi
Lazio



ore 21:00

23 e 30 giugno / 1 2 7 8 14 16
17 21 e 24 luglio / 4 11 18 e 21 agosto
/ 8 settembre

Rassegna Cinematografica dedicata
al tema del mare, con Introduzione
critica e video proiezione a cura
dell’Associazione Culturale Racconti di
Città di Santa Marinella




E DI GIORNO
Giochi in Blu. Quanti Pesci ci
sono nel mare?
Per i più piccoli, laboratori didattici
ed interattivi, letture e ascolto ed
escursioni per approfondire con i
piccoli partecipanti le caratteristiche
storiche, artistiche e naturalistiche
del territorio e la conoscenza
dell’ecosistema marino

ore 20:00
22 luglio / 19 agosto

Partecipazione gratuita ad
esaurimento disponibilità
Prenotazione obbligatoria


€ 8,00 a bambino al giorno



€ 10,00 a persona / gratuito fino
a 12 anni
Ingresso Museo Libero
Prenotazione obbligatoria

Un mare blu...
per piccoli capitani!

Prenotazione consigliata

Blu Cinema

Etrusco Romana

Prenotazione obbligatoria

€ 10,00 a persona / gratuito fino
a 12 anni

Incontri di yoga e sulle discipline Bio
Naturali, a cura di Piarjot Kaur

Prenotazione consigliata

Incontri al Museo e Aperitivo
in Blu

passeggiate e trekking


€ 10,00 a persona / gratuito fino
a 12 anni

Saluto al Sole

€ 10,00 a persona / gratuito fino
a 12 anni

Prenotazione consigliata

didattici e creativi,

 dalle 15:30 alle 18:30

dal 4 luglio al 12 agosto / dal
lunedì al venerdì



ore 21:00

19 25 26 e 29 giugno / 3 10 28 e
31 luglio / 5 7 14 15 e 25 agosto / 11
settembre

corsi di yoga, laboratori

naturalistico.

Reading di brani tratti da antiche
fonti letterarie, classici e letteratura
moderna dedicata ai temi del mare, e
incontri con autori

dalle 21:30 alle 24:00

18 giugno / 30 luglio / 13 e 27
agosto / 10 settembre



Museo Civico del Mare

Racconti in blu. Il mare, il
porto, l’approdo

Incontri di astronomia e osservazione
guidata del cielo stellato, per conoscere
astri e costellazioni raccontate dalla
mitologia
in collaborazione con il C.N.A.I., Centro
Nazionale degli Astronomi Indipendenti

Inoltre a partire dalle 19:00
Visite tematiche al Museo e
degustazioni di vini e dei prodotti del
territorio
in collaborazione con Slow Food –
condotta Tolfa – Civitavecchia, Strada
del Vino e dei prodotti delle Terre Etrusco
– Romane, Cantine e Produttori del
territorio, Fisar Civitavecchia – Costa
Etrusco Romana

territorio
in collaborazione con Slow Food –
condotta Tolfa – Civitavecchia, Strada
del Vino e dei prodotti delle Terre Etrusco
– Romane, Cantine e Produttori del
territorio, Fisar Civitavecchia – Costa
Etrusco Romana

Prenotazione consigliata

DI NOTTE



dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00
alle 18:00

dal 4 luglio al 9 settembre

SottoSopra: Archeologia del
Mare a Santa Marinella
Incontri tematici e snorkeling per
scoprire la storia di questo tratto del
litorale romano. A cura del Centro di
Studi Marittimi - G.A.T.C. di Santa Severa
ore 18:00 lezione introduttiva e
degustazione
1 luglio / 5 agosto / 2 settembre
€ 10,00 a persona
ore 9.30 snorkeling alle Peschiere
2 luglio / 6 agosto / 3 settembre
€ 10,00 a persona

Blu arte: scat-tare!
Un laboratorio di fotografia in cui,
attraverso la guida di un fotografo,
i partecipanti verranno introdotti
al mondo della fotografia applicata
all’arte e all’ambiente. A cura di
Stefano Simoncini, photo editor, e
Simona Ghizzoni fotografa, collaboratori
del National Geographic



€ 10,00 a persona
dalle 16:00 alle 22:00
18 e 25 settembre

Prenotazione obbligatoria

Il Museo del Mare e della
Navigazione Antica e
l’Antiquarium di Pyrgi
Visite con archeologo al Museo e
all’Antiquarium di Pyrgi

€ 5,00 a persona / gratuito fino
a 12 anni
 ore 17:30
dal 18 giugno al 25 settembre /
sabato, domenica e festivi

Prenotazione obbligatoria

Prenotazione consigliata

Nel Blu dipinto di... Mare!

Appuntamento alla
biglietteria del museo

Un laboratorio di pittura en plein
air dove i partecipanti saranno
ispirati dal mare, da un castello e da
antiche imbarcazioni per realizzare
graficamente e con il colore un
singolare diario di viaggio
a cura del Gruppo Skeetchcrawl Roma
€ 10,00 a persona / gratuito fino
a 12 anni
ore 16:00
17 e 24 settembre
Inoltre a partire dalle 19:00
Visite tematiche al Museo e
degustazioni di vini e dei prodotti del
territorio
in collaborazione con Slow Food –
condotta Tolfa – Civitavecchia, Strada
del Vino e dei prodotti delle Terre Etrusco
– Romane, Cantine e Produttori del
territorio, Fisar Civitavecchia – Costa

Info e prenotazioni
Prenotazione: € 2,00 a
persona
tel / 06.3996.7999

Il programma potrebbe subire
variazioni
informazioni e aggiornamenti su
www.museosantasevera.it

