“Intanto a Unife”…

Giornate di Archeologia Preistorica
Archeologia sperimentale
e didattica della Preistoria

6-7 ottobre 2018, ore 15:00-17:30
Palazzo Turchi di Bagno, Cortile interno
Corso Ercole I d’Este 32, Ferrara
In occasione del Festival dell’Internazionale di Ferrara, il
Dipartimento di Studi Umanistici, Sezione di Scienze
Preistoriche e Antropologiche, in collaborazione con
l’Associazione studentesca PreHistorica e il Sistema
Museale d’Ateneo - Museo Piero Leonardi, organizzano
una serie di laboratori didattici e sperimentali dedicati al
mondo della Preistoria e dell’Archeologia.
Sabato 6 ottobre
Ore 15.00-15.45
- La scheggiatura della selce e la lavorazione del legno.
Osservazione al microscopio delle tracce d’uso sugli
strumenti litici
Ore15.50-16.30
- “Artisti preistorici”: laboratorio sull’arte preistorica, con
illustrazione di diverse tecniche artistiche, e attività di
fabbricazione di ornamenti
- Laboratorio di lavorazione della ceramica neolitica
Ore 16.35-17.20
- Laboratorio di Archeozoologia: studio dei resti faunistici
lavorazione dell’osso con osservazione al microscopio di
tracce antropiche

Domenica 7 ottobre
Ore 15.00-16.00
- La scheggiatura della selce
- Laboratorio di Paleoantropologia: gli antenati di H. sapiens
- La lavorazione del legno e osservazione
al microscopio delle tracce d’uso sugli strumenti litici
Ore 16.00-17.00
- “Arte dei colori e artigiani della creta”: laboratorio
sull’arte preistorica e sull’utilizzo dei pigmenti coloranti,
con illustrazione di diverse tecniche artistiche e attività di
fabbricazione di ornamenti. Lavorazione e decorazione di
vasi.
- Laboratorio di Archeozoologia: studio dei resti faunistici
lavorazione dell’osso con osservazione al microscopio di
tracce antropiche
Interverranno:
Julie Arnaud - Marta Arzarello - Gabriele Berruti - Federica Fontana Giorgia Sardelli - Ursula Thun Hohenstein - Delphine Vettese
Ass. Stud. PreHistorica: Marco Bertolini - Andrea Panebianco Alba Pasini - Nico Sasso - Nicolò Scialpi

Aperto a tutti
Ingresso libero

Informazioni:

paleolab@unife.it

Evento inserito nel programma “Intanto a Unife”
in occasione di “Internazionale a Ferrara” 2018
nell’ambito del progetto “Preistoria in Città 2.0”

@didatticaPrehistorica

@PalPreLeonardi

