Educationalday
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
DI NAPOLI
Venerdì 12 ottobre 2018
alle ore 10.30 e alle ore 15.30
CoopCulture è lieta di presentare agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado le
proposte didattiche 2018/2019 a Napoli e in Campania.
In occasione dell'educational gli insegnanti potranno sperimentare i visori 3D utilizzati
per la nuova attività Esploriamo in 3D le terme di Caracalla! e visitare la mostra Le
Ore del Sole. Geometria e Astronomia negli antichi orologi solari.

Esploriamo in 3D le terme di Caracalla!
Una nuova attività didattica con archeologo, in cui
non solo sarà possibile conoscere la storia dei
gruppi scultorei della collezione Farnese
provenienti dalle Terme di Caracalla di Roma ma
anche, grazie a visori 3D e alla realtà virtuale di
vederli inseriti nella loro ambientazione originaria.

Le Ore del Sole. Geometria e
Astronomia negli antichi orologi solari
La mostra curata da Alessandra
Pagliano, è un racconto appassionato ed
entusiasmante che partendo dagli orologi
storici delle collezioni museali, diventa un
vero e proprio inno alla multidisciplinarietà,
concepita come lente d'ingrandimento
privilegiata da cui osservare il passato:
geometria, astronomia, nuove
tecnologie, storia dell'architettura e
restauro saranno i campi del sapere
intrecciati per ridare vita ad una scienza,
la gnomonica, che, tramite lo studio della
traiettoria del sole, era usata dagli antichi
sia come calendario, sia per scandire il
passare delle ore diurne.

Programma
_Ore 10.15 appuntamento in biglietteria e presentazione catalogo Campania 2018/2019
_Ore 10.50 visita multimediale
_Ore 11.30 visita alla mostra
_Ore 15.15 appuntamento in biglietteria e presentazione catalogo Campania 2018/2019
_Ore 15.50 visita multimediale
_Ore 16.30 visita alla mostra

Modalità di partecipazione
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili effettuabile al numero
848.082.408.
CoopCulture è soggetto accreditato/qualificato presso il MIUR per la formazione del
personale della scuola, con riconoscimento di esonero dal servizio per i partecipanti.

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
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