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GITA DEL 19 MAGGIO A TORINO
Museo del cinema
Una giornata ricca di sorprese, accompagnati da due guide che ci hanno
portato ad ammirare il percorso del museo, incominciando dalla preistoria dei
graffiti sulle pareti delle caverne, alle ombre cinesi, sino ai film di oggi.

A seguire, la parte del museo in cui si spiegano gli sviluppi della tecnica per produrre
immagini in movimento e una passerella in salita che compie tre giri all’ interno della Mole
Antonelliana dove si possono vedere tanti manifesti inerenti ai film sempre cambiati per
seguire le mostre.
Per rilassarsi, comode poltrone per visionare le proiezioni di film polizieschi, comici, western
cartoni animati ecc. Per gli amanti dei paesaggi si è poi passati all’ uso dell’ ascensore interno che ha portato tutti ad ammirare Torino con le sue vie geometriche dall’ alto della Mole.
M. Pistan

Il gruppo di partecipanti alla gita
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Domenica 22 settembre a Vercelli– Livorno Ferraris
ACCOMPAGNATORE E GUIDA ALLE VISITE Dott. FABIO PISTAN

Visita del MAC– Museo Archeologico della Città “Luigi Bruzza” di Vercelli
Il museo è intitolato al padre
barnabita Luigi Bruzza
studioso che si dedicò alla
storia e all’ archeologia
vercellese ubicato
“nella manica medioevale”
dell’ ex monastero di S. Chiara.
Il museo raccoglie seicento reperti, rinvenuti in città che illustrano la storia dell’ antica Vercellae provenienti dal villaggio dei
LIBUI, popolazione di lingua celtica insediatasi nell’ attuale centro città, attraverso i quali si può comprendere la vita quotidiana
e gli scambi commerciali dei LIBUI. Con la progressiva romanizzazione dei loro costumi si potrà capire la vita quotidiana delle
donne e degli uomini dell’ epoca nelle occupazioni domestiche,
artigianali e di seguire i loro culti e siti legati alla sepoltura.

Visita del MAVO– Museo Archeologico del Vercellese Occidentale

Livorno Ferraris

Il Museo MAVO è nato
nell’ antico complesso dei
frati agostiniani di Livorno
Ferraris, un piccolo
gioiello di vera bellezza e
di grande interesse storico culturale che accoglie
materiali provenienti dal
territorio Vercellese.

Oggetti portati alla luce come testimonianze antiche con
nuove metodologie di archeologia preventiva che hanno
consentito il ritrovamento della necropoli romana datata tra il
I e IV secolo a.C.
Con l’ aiuto dei vari reperti di scavi limitrofi sono tornati alla luce l’abitato protostorico di Balocco la
necropoli dell’ insediamento romano di Crescentino, il ponte
di Mantie-Motta dè Conti.
Tutti questi reperti esposti
saranno utili alle nuove generazioni che potranno attivare
un processo educativo volto alla storia del territorio.

Ingresso al Museo Mavo
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SERATA
CULTURALE

ORE 21

Conferenza a cura della Dott. ssa GRAZIA CHILLEMI
presso il Piccolo Studio - Chiostro Sant'Andrea—Via G. Ferraris

PER CHI VOLESSE SAPERE DI PIU’ SULLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
il sito è : www.amicideimuseidivercelli.it

