educa onalday
Santuario di Giove Anxur e Museo della Ci à nel Palazzo
della Boniﬁcazione Pon na di
Terracina
Giovedì 11 o obre alle ore 16.00
CoopCulture è lieta di presentare agli insegnan delle scuole di ogni ordine e grado le
proposte dida che 2018/2019
Si inaugura quest'anno l'oﬀerta dida ca di CoopCulture con un ricco programma di a vità
per le scuole a Terracina. CoopCulture è concessionario per il Comune delle a vità
dida che al Santuario di Giove Anxur e al Museo della Ci à, sito all'interno del Palazzo
della Boniﬁcazione Pon na che si aﬀaccia su Piazza Santa Domi lla, ma che occupa anche
un lato della nota Piazza del Municipio.
In un paesaggio di grande fascino, il santuario di Giove Anxur ben rappresenta uno dei
grandi santuari del Lazio an co, espressione di contaminazioni culturali che vanno dai Greci
al mondo ellenis co, dai Romani alla cultura monas ca medievale. Terracina racconta invece
la sua storia all'interno del Museo della Ci à: qui le tes monianze archeologiche trovano la
loro cornice ideale, mentre viene sapientemente presentata la storia più recente della ci à,
quella della lo a alla malaria e della rinascita del Borgo lungo il mare.
In ques luoghi, ma anche all'interno della splendida Piazza Municipio, vero e proprio
museo all'aperto, con la Ca edrale e il bellissimo work in progress del Teatro Romano,
saranno protagoniste le proposte dida che di CoopCulture. Gli spazi riprenderanno quindi
la loro vocazione storica di luogo di condivisione e di incontro: per le scuole, di ogni ordine e
grado, si propongono delle a vità diﬀerenziate, tra visite ordinarie, visite animate,
laboratori e reading, des nate alla divulgazione e alla comunicazione delle bellezze della
ci à.

PROGRAMMA
_Ore 16.00 registrazione e visita al Tempio di Giove Anxur
_Ore 17.30 coﬀe break e visita al Museo della Ci à nel Palazzo della Boniﬁcazione Pon na di Terracina
_18.30 breve proiezione di Ulisse e le donne al Museo della Ci à, un laboratorio teatrale i nerante per le scuole
dedicato al Viaggio di Ulisse

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Prenotazione obbligatoria e partecipazione gratuita ﬁno ad esaurimento pos disponibili, eﬀe uabile a par re da
lunedì 1 o obre al numero 848.082.408.

Per gli insegnan di Roma è previsto un servizio nave a gratuito
partenza alle ore 14.00 da metro "B" fermata Ponte Mammolo | rientro previsto alle ore
21.00
Gli insegnan del territorio verranno accol alle ore 16.00 dire amente al Tempio di Giove
Anxur, Terracina
CoopCulture è sogge o accreditato/qualiﬁcato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola, con
riconoscimento di esonero dal servizio per i partecipan .

Info e prenotazioni
848.082.408
da lunedì a venerdì 9.00 · 13.00
14.00 · 17.00
sabato 9.00 · 14.00
www.coopculture.it
Join in

