Cesena partecipa a
la giornata nazionale delle

FAMIGLIE AL MUSEO
F@Mu 2019

C’era una Volta al Museo

domenica 13 Ottobre

vieni al Museo con i tuoi Bambini !

FAMU 2019
C’ERA UNA VOLTA….
A CESENA
MUSEO ARCHEOLOGICO

La centuriazione cesenate e le
antiche fornaci romane di Ronta
Passeggiata alla scoperta di un angolo
della centuriazione e delle testimonianze
di epoca romana nel nostro territorio a
cura dell’Associazione Terre Centuriate
Cesenati con la partecipazione di Romina
Pirraglia (Funzionario Archeologo
Soprintendenza Ravenna) e Corrado
Caporali (Archeologo), in collaborazione
con il Gruppo Archeologico Cesenate
“Giorgio Albano”.
Ritrovo alle ore 9.30 alla Pieve di Ronta,
partenza a piedi lungo la pista ciclopedonale del Savio fino all’area dello
scavo archeologico del 2006. Rientro
alla Pieve di Ronta verso le ore 11.15
circa, dove verrà illustrato lo scavo
archeologico dell’area delle fornaci
anche attraverso alcuni reperti di età
romana rinvenuti nel sito.
A seguire visita alla millenaria Pieve di
Ronta a cura di Don Ettore Ceccarelli.
Percorso adatto a tutte le età. Distanza
2,5 Km circa (A/R). In caso di maltempo
l’evento sarà annullato.

Tutti gli eventi sono gratuiti

Info:
I.A.T. COMUNE DI CESENA
Piazza del Popolo 9 - tel. 0547 356327
iat@comune.cesena.fc.it
www.comune.cesena.fc.it

PINACOTECA

La Pinacoteca racconta..
Lettura e laboratorio per famiglie
dalle ore 15.00 alle ore 18.00, a cura di
Artemisia Associazione.
I dipinti e i loro personaggi prenderanno
vita attraverso una coinvolgente
narrazione che guiderà i bambini all’
osservazione dei piccoli dettagli, dei
colori e delle forme. A seguire un
divertente laboratorio di trasformazione
di una delle opere del museo con ritagli
di stoffa, carta colorata e materiali di
recupero.

ROCCA MALATESTIANA

Letture alla Rocca

Fiabe e scoperte tra le mirabolanti idee
di Leonardo da Vinci e gli incredibili
episodi della storia della Rocca tra i suoi
personaggi e i suoi miti dalle ore 11.00
alle ore 12.30
Prenotazione obbligatoria
al n.ro 0547 22409 o scrivendo a
rocca.cesena@agorasophiaedutainment.it

VILLA SILVIA

Gli strumenti musicali meccanici
prendono vita nelle vesti di
abitanti di Musicalia.
Questo magico mondo ha bisogno del
nostro aiuto per tornare a suonare.
Racconti itineranti all’interno delle sale
del museo dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Per info e prenotazioni tel. 0547 323425 o
info@ammi-italia.com

