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There are no translations available.
Buona partecipazione di pubblico in occasione degli eventi organizzati dalla Cooperativa
Archeotur

Sabato 7 novembre 2009 alle ore 10,30 si è svolto presso il museo archeologico Ferruccio
Barreca il Seminario “ la Didattica e il Territorio”.

Il Sindaco di Sant’Antioco, Mario Corongiu, ha presentato la manifestazione.

Coordinatrice della serata è stata la vice presidente della Cooperativa Archeotur Mura Susanna.

Hanno partecipato al seminario in veste di relatori:

-

Prof. Piero Bartoloni, Direttore del Museo Archeologico “Ferruccio Barreca”

-

Per la Cooperativa Archeotur, Susanna Mura: La Didattica e il Territorio

-

Dott. Giuditta Cossu: Attività didattiche in rete

-

Dott.ssa Gloria Asunis: Un’esperienza scolastica di laboratorio didattico

-

Istituto Comprensivo Scuola media Statale Fermi Mannai Sant’Antioco

-

Istituto Comprensivo Scuola media Statale Fermi Mannai Calasetta
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-

Dott.ssa Roberta Ventura, STL Sulcis Iglesiente

-

Dott.ssa Andreina Siddu, Presidente I.Fo.L.D.

-

Cooperativa Archeotur: “25 anni insieme”

Notevole la partecipazione di pubblico, soprattutto giovane con la partecipazione degli studenti
del Liceo Scientifico “ Emilio Lussu “ di Sant’Antioco e delle Scuole Medie. Particolarmente
interessante ed oltremodo piacevole l’intervento del prof. Piero Bartoloni che ha interessato il
numeroso pubblico intessendo argomentazioni tra archeologia ed il mondo della scuola, e
mettendo in risalto la funzione del museo come struttura non statica ma aperta e dinamica. A
seguire la dott.ssa Siddu ha messo l’accento sull’importanza di una formazione continua per la
crescita dei giovani e della società sarda. La dott.ssa Roberta Ventura ha illustrato le attività
dell’STL e i rapporti con le società del Sulcis. L’Archeotur ha fatto il punto su un anno molto
positivo per la società con le nuove attività svolte, in particolar modo i laboratori didattici,
l’esperienza con le scuole e con il territorio. L’Archeotur si è presentata alla manifestazione con
un nuovo look costituito da un sito internet completamente rinnovato e da un nuovo logo a
festeggiare i venticinque anni di gestione dei Beni culturali. Molto interessanti gli interventi delle
docenti e delle allieve che hanno testimoniato la loro esperienza nei laboratori didattici proposti
dall’Archeotur nella stagione 2008 – 2009.

Domenica 8 novembre 2009 alle ore 10,30 si è svolta presso il museo archeologico
Ferruccio Barreca la giornata dedicata ai laboratori “ Il Museo va in piazza 2 “.

Gli operatori didattici dell’Archeotur hanno svolto 6 laboratori;

Per la sezione archeologica:

·

Lo scarabeo sacro
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·

E luce fu

·

Realizziamo una collana fenicia
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Per la sezione Etnografica:

·

L’intreccio della palma

·

Dal grano al pane

Nel corso della giornata sono stati svolti 8 laboratori per un totale di 120 bambini che hanno
partecipato alla manifestazione portando a casa un ricordo del laboratorio e l’attestato di
partecipazione. Le manifestazioni sono state rese possibili grazie ai “ Contributi per la
compartecipazione a progetti finalizzati a migliorare l’offerta turistica della provincia di Carbonia
– Iglesias ”. La scelta della “nuova” location per la manifestazione “ Il Museo va in piazza” è
nata da una precisa volontà della società di rendere omaggio all’autorevole persona di Sabatino
Moscati al quale recentemente è stata intitolata la via di accesso alla piazza ed al Museo
Archeologico.
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