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ArtCity 2019: all’interno della
rassegna Immaginario Etrusco Sabato 17 agosto ore 17.30, Palazzo
Vitelleschi, Tarquinia
Sabato 17 agosto, alle ore 17.30, a cura della Soc. Coop. Artemide Guide, è in programma, per la rassegna
“Immaginario Etrusco”, la caccia al tesoro presso il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia.
L’appuntamento con la caccia al tesoro fa parte di “Immaginario Etrusco”, rassegna curata da Marina
Cogotti, nel contesto di “Artcity - Estate 2019”, realizzata dal Polo Museale del Lazio e dall’Istituto del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
All?interno di Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, si svolgera? una
vera e propria caccia al tesoro con ambientazione storica: ai “detective” verranno posti degli enigmi
inerenti storia e cultura del popolo etrusco, attraverso la cui soluzione, le squadre potranno reperire
riproduzioni di frammenti di preziosi reperti etruschi, esposti nel Museo.
La squadra che per prima sara? riuscita a ricostruire i preziosi reperti vincera? la sfida, assicurandosi
anche il riconoscimento di un premio simbolico “in tema” con la giornata. I partecipanti verranno divisi in
squadre; ogni squadra sara? seguita da due operatori che forniranno informazioni sul percorso, mappe e
aiuteranno i partecipanti a risolvere gli enigmi.
Il fitto programma di “Immaginario Etrusco”, con spettacoli di musica, teatro, visite a tema e laboratori,
organizzate tra le necropoli e i musei di Cerveteri e Tarquinia, rende onore ai primi quindici anni
dall’iscrizione dei siti nella lista del patrimonio mondiale Unesco.
L’appuntamento successivo con la caccia al tesoro al Museo Archeologico è per sabato 31 agosto alle ore
17.30. Tutti gli altri appuntamenti di Immaginario Etrusco e di ArtCity 2019 possono essere consultati sul
sito www.art-city.it [1]
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Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia
Piazza Cavour 1, Tarquinia
Tel. +39 0766 856036
Necropoli di Monterozzi
Strada provinciale Monterozzi Marina, Tarquinia
Tel. +39 0766 856308
Museo o Necropoli
intero € 6,00 | agevolato € 2,00
Cumulativo (Museo + Necropoli) con validità 2gg
intero € 10,00 | agevolato € 4,00Biglietti:
intero € 6,00, agevolato € 2,00
Cumulativo (Museo + Necropoli) con validità due giorni: intero € 10,00, agevolato € 4,00 Cumulativo sito
Unesco (Museo e Necropoli di Cerveteri; Museo e Necropoli di Tarquinia) con validità sette giorni (un
ingresso in ciascuno dei quattro siti): intero € 15,00, agevolato € 8,00. Dal 4 al 7 luglio ingresso agevolato €
2 in tutto il sito UNESCO
E' attivo un servizio gratuito di prenotazioni, inviando una mail a:
immaginarioetrusco@beniculturali.it [2]
La prenotazione può essere effettuata fino alle ore 24,00 del giorno precedente lo spettacolo ed è
consentita per un numero massimo di 4 posti, indicando nome e numero telefonico del richiedente.
Una mail di risposta confermerà la prenotazione.
I biglietti devono essere acquistati entro le ore 20,30 del giorno dello spettacolo; oltre tale orario saranno
resi disponibili per la vendita.
Cura e coordinamento organizzativo
Marina Cogotti
Ufficio stampa
Guido Gaito info@gaito.it [3]
Maurizio Quattrinimaurizioquattrini@yahoo.it [4]
https://www.art-city.it/rassegne/immaginario-etrusco.html [5]
twitter.com/ArtCity2019
instagram.com/artcityestate2019
facebook.com/ArtCityEstate2019
#ARTCITYESTATE2019
Galleria (Clicca sulla foto per slideshow):
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