31 agosto - 14 ottobre 2018
Eventi e Incontri
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Modalità degli Incontri
Le Visite Guidate allo Scavo - Live Archaeology,
comprendono la visita completa allo scavo e alla
sezione del laboratorio da campo.
Hanno una durata di circa 1,5 ora.
Max. 25 persone per turno, su prenotazione.
Gli Aperitivi Archeologici prevedono una breve
visita agli scavi, toccando materialmente la ricerca in
corso sulle origini dell'abitato lagunare. Subito dopo,
presso lo scavo, si discorrerà con ospiti ogni volta
diversi, aprendo l'incontro a domande
e al dibattito con il pubblico.
Durata 2 ore, Max. 35 persone per evento,
su prenotazione.

Accesso e costi
Visite Guidate allo Scavo - Live Archaeology
3 euro, a titolo di contributo liberale per le ricerche
archeologiche, comprendenti il coupon-biglietto per
la visita del Museo Nazionale Archeologico di
Altino, e 1 buono per l’acquisto
a prezzo ridotto del biglietto
del Museo di Torcello
Gratuito per i giovani ﬁno ai 18 anni.
Aperitivi Archeologici
5 euro, a titolo di contributo liberale per le ricerche
archeologiche, comprendenti il coupon-biglietto
per la visita del Museo Nazionale Archeologico di
Altino, e 1 buono per l’acquisto
a prezzo ridotto del biglietto
del Museo di Torcello
Gratuito per i giovani ﬁno ai 18 anni.

Eventi Speciali
Gratuiti, su prenotazione

In caso di maltempo la segreteria organizzativa
comunichera’ via mail/telefono la conferma o
eventuali variazioni degli eventi.

Aperti per
Lavori in Corso
Scavo Archeologico Torcello 2018
Condurre uno scavo archeologico presso l'isola
Torcello oﬀre la speciale opportunità di
coinvolgere la comunità veneziana, nella sua
mutevole complessità di residenti e visitatori, per
conversare insieme sul futuro del patrimonio
archeologico lagunare.
Cittadini, conservatori, storici, archeologi sono
invitati a dialogare insieme, osservando le fragili
tracce delle Venezia delle origini e, nel
contempo, immaginando i possibili percorsi per
una riappropriazione e condivisione del
patrimonio.
Una forma insolita di incontro, sorseggiando
insieme un aperitivo a bordo cantiere, nelle
sere d'estate, subito dopo la visita agli scavi. Gli
appuntamenti permettono di confrontarsi su alcuni
temi chiave del territorio: sostenibilità,
programmazione,
compartecipazione e identità storica.
Torcello e Altino?
Torcello è il porto tardoantico e altomedievale
di Altino. Per questa ragione abbiamo deciso di
collegare il nostro progetto al racconto
archeologico della vicina città romana. La
partecipazione alle visite guidate e agli aperitivi,
infatti, dà diritto ad un coupon per visitare il
Museo Archeologico Nazionale di Altino
(valido fino al 31 dicembre 2018).
Gli scavi aperti vogliono essere un esperimento di
un parco archeologico ad impatto zero, senza
infrastrutture. Una mostra archeologica che
diviene momento di incontro,
proprio nel momento in cui si scava.
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31 agosto - 15 settembre 2018
Eventi e Incontri

Eventi Organizzati da
Università Ca' Foscari Venezia
Global Challenges
Research Team Cultural Ecosystem
Polo Museale del Veneto
Studio D Archeologia Didattica Museologia
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Venezia
e la Laguna
Museo di Torcello
Città Metropolitana di Venezia
in collaborazione con
Comune di Venezia
Patriarcato di Venezia,
Basilica di Santa Maria
Assunta, Torcello
ClassicA, Centro
Studi Architettura
Civiltà Tradizioni
del Classico,
IUAV
MI-Heritage,
Master in
Sistemi interattivi
e digitali per la
restituzione e
tutela del
patrimonio culturale,
IUAV
Centro Studi Torcellani
Comunita’ di Torcello

Prenotazioni:
via mail
torcelloabitata@gmail.com
via Facebook:
www.facebook/torcelloabitata
via sms o WhatsApp:
392 2432000

venerdì 31 agosto,
ore 17.00,
Aperitivo Archeologico
Festa di Inizio
“Prima di Torcello, Le Parole della Memoria:
L'Emporio Altinate”, Conversazione con
Giovanella Cresci e Anna Marinetti
Modera Elena Grandi, Segue Intervento
Musicale “Duo Nuance”, Arpa e Flauto
sabato 01 settembre,
ore 15.00, e ore 16.00
Evento speciale: Giochiamoci Torcello
Riservato ai bambini dai 6-12 e ai loro
accompagnatori
A cura degli Archeologi di Approdi e Studio D
giovedì 06 settembre,
ore 16.30
Visita Guidata allo Scavo, Live Archaeology

sabato 08 settembre,
ore 11.00, 15.00, 16.00
Visita Guidata allo Scavo, Live Archaeology
giovedì 13 settembre,
ore 17.00, Aperitivo Archeologico
“Ambiente, Ecologia, Sostenibilità: il patrimonio
archeologico della laguna di Venezia e il contesto
ambientale”
con Fabio Pranovi, Paolo Mozzi,
Modera Adriano Favaro
venerdì 14 settembre,
ore 17.00, Aperitivo Archeologico
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“Archeologia e Narrazione dell'Archeologia:
Archeostorie” con Cinzia dal Maso. Moderano
Marco Paladini, Sabina Magro, Diego Calaon
sabato 15 settembre,
ore 11.00, 15.00, 16.00

venerdì 07 settembre,
ore 17.00, Aperitivo Archeologico

Visita Guidata allo Scavo, Live Archaeology

Presentazione del Libro “Teodora la ﬁglia del
Circo”
Mariangela Galatea Vaglio,
Modera Sabina Magro

Gli eventi e gli incontri dal 16 Settembre al
14 ottobre saranno pubblicizzati
nei prossimi giorni!

Progetto Approdi, Interreg Adrion,VB, Adriatic-Ionian programme “From
Ancient Maritime Routes to EcoTouristic Destinations”

