PALAZZO BALDASSARRE SUMMER TIME
ALTAMURA

Palazzo Baldassarre
15 luglio/ 15 settembre 2018
Questa estate Palazzo Baldassare sorprende con un nuovo programma, che prende ispirazione da uno dei quattro luoghi
della Rete Museale dedicata all'Uomo di Altamura. Tour guidati, itinerari tematici, passeggiate narrative, incontri interattivi
e attività educative ognuna con un tema diverso e per diversi pubblici per riscoprire il patrimonio, la storia e un territorio
tra i più affascinanti e unici in Italia.
...................................................................

> ALTAMURA STORYTELLING

Dal 15 luglio al 15 settembre
Sabato e Domenica, ore 10.30
Speciali itinerari archeologici, storico-artistici ed enograstronomici presso i luoghi della Rete Uomo di Altamura e il centro antico di
Altamura

(meeting point: Palazzo Baldassarre)

Dall'Uomo di Altamura a Federico II
Una passeggiata narrativa alla scoperta di Altamura e il suo territorio dalla Preistoria al Medioevo, tra Palazzo Baldassarre e il centro
storico, per fare la conoscenza di due figure strettamente legate alla città, l'Uomo di Altamura, importante reperto fossile rinvenuto
nella grotta di Lamalunga, e l'imperatore svevo Federico II, artefice della rinascita della città.
Domenica 15 luglio 2018, ore 10.30
Domenica 12 agosto 2018, ore 10.30
Sabato 8 settembre 2018, ore 10.30

in occasione del Festival dei Claustri

Altamura wine & tour
Un tour serale che parte dal Museo dell'Uomo di Altamura, presso Palazzo Baldassarre, e prosegue tra i tesori nascosti del centro storico,
alla scoperta di chiese, palazzi nobiliari e i caratteristici claustri. Visiteremo infine un'antica cantina del 1500 realizzata in una grotta
nel cuore del centro antico, dove gusteremo insieme un aperitivo con assaggio guidato di vini e prodotti tipici.

(in collaborazione con Cantina Frrud - Museo del Vino)
Sabato 21 luglio 2018, ore 18.00
Sabato 11 agosto 2018, ore 18.00
Sabato 1° settembre 2018, ore 18.00

in occasione del Festival dei Claustri

Altamura: a spasso con l'Archeologo
Partendo da Palazzo Baldassarre e proseguendo verso il Museo Archeologico Nazionale, conosceremo la storia del Neanderthal che ha
reso celebre la città, trovandoci faccia a faccia con la riproduzione a grandezza naturale dell'Uomo di Altamura. Il viaggio continua
con la narrazione delle vicende del centro preromano di Altamura, concludendosi presso i resti dell'impianto difensivo megalitico che
racchiudeva il centro antico.
Domenica 22 luglio 2018, ore 10.30
Domenica 19 agosto 2018, ore 10.30
Altamura con gusto
Un percorso multisensoriale dedicato alla storia dell'alimentazione dalla Preistoria ai giorni nostri. Si parte da Palazzo Baldassarre e si
prosegue verso il Museo Nazionale Archeologico di Altamura per raccontare le origini dell'agricoltura e del pane. Presso un tradizionale
forno a legna conosceremo storia, tecniche e segreti del celebre pane di Altamura DOP, per concludere con la degustazione guidata di
prodotti di eccellenza del territorio.
Sabato 28 luglio 2018, ore 10.30
Sabato 25 agosto 2018, ore 10.30
Sabato 15 settembre 2018, ore 10.30 /
Info:
- Accoglienza un quarto d'ora prima dei tour
- Prenotazione consigliata
Costi:
Dall'Uomo di Altamura a Federico II
Altamura: a spasso con l'Archeologo
biglietto integrato due siti € 7,00
(incluso un gustoso omaggio)
ridotto bambini € 3,00
Altamura con gusto
Altamura wine&tour
ticket integrato tre siti € 9,00
(incluso un gustoso omaggio)
ridotto bambini € 4,00
+ aperitivo € 5,00
...................................................................

in occasione del Festival dei Claustri 2018

> ALTAMURA FOR KIDS - incontri interattivi

Dal 9 al 23 agosto
tutti i giovedì, ore 16.00
Visite interattive nei siti delle Rete Uomo di Altamura e il centro antico di Altamura per “piccoli visitatori” dai 7 ai 12 anni.
Altamura GAME
Un viaggio avvincente per piccoli esploratori che, guidati da archeologi, andranno alla ricerca di dettagli per scoprire la
città e il suo patrimonio storico-archeologico.
Giovedì 9 agosto 2018, ore 16
Un mistero a Palazzo
Dove si nasconde l'Uomo di Altamura? I partecipanti, ognuno con il proprio kit da investigatore, saranno impegnati nella
ricerca di Ciccillo e del suo nascondiglio segreto nei meandri di Palazzo Baldassarre.
Giovedì 23 agosto 2018, ore 16
Info:
- Accoglienza un quarto d'ora prima delle attività
- Prenotazione obbligatoria
- max 15 partecipanti
Costi:
incontri interattivi € 4,00
(incluso kit didattico e piccoli gadget finali)
...................................................................
> ALTAMURA FOR KIDS - lab
Dal 2 agosto al 13 settembre
tutti i giovedì, ore 16.00
Laboratori didattici per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.
Vasai della Preistoria
Grazie all'impiego di antiche tecniche e strumentazione specifiche, i piccoli vasai saranno impegnati nella riproduzione di
vasetti di tipo preistorico.

Consigliato: 5-10 anni

Giovedì 2 agosto 2018, ore 16

Giovedì 30 agosto 2018, ore 16
Antichi monili
Attività di battitura incisione e ritaglio di una lamina in rame per la realizzazione di antichi monili.

Consigliato: 7-12 anni

Giovedì 16 agosto 2018, ore 16
Giovedì 6 settembre 2018, ore 16
Miti e altre storie al museo
Letture animate sulla mitologia con attività ludico-didattica

Consigliato: 5-10 anni

Giovedì 13 settembre 2018, ore 16
Info:
- Accoglienza un quarto d'ora prima delle attività
- Prenotazione obbligatoria
- max 20 partecipanti
Costi:
laboratorio € 4,00
(incluso materiale didattico)
...................................................................
Info e prenotazioni
Uomo di Altamura - Rete Museale
Palazzo Baldassarre
Via Fratelli Baldassarre, 1
Altamura (Bari) - 70022
tel. 340 264 5147
E-mail: palazzobaldassare@gmail.com
Messenger: reteuomodialtamura
Sito web: www.uomodialtamura.it
Fb: www.facebook.com/reteuomodialtamura

