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Caccia alla statua romana: il muto dall’accia al collo
Articoli della stessa rubrica
Torna il nuovo appuntamento di “ Uno:Uno. A tu per tu con l’opera Kids ”: un viaggio di dieci tappe, da maggio a
dicembre, che coinvolge i più piccoli, chiamati a conoscere opere d’arte e collezioni attraverso visite guidate e a
mettere in campo la loro creatività grazie a laboratori dedicati.
I piccoli visitatori potranno osservare, scoprire e approfondire la descrizione, la storia e le leggende di una delle più
importanti statue di epoca romana conservate presso il museo archeologico dei Musei Civici di Pavia.
Il “ muto dall’accia al collo ” rappresenta un togato, vestito con un tipo di abito che si diffuse in età repubblicana
fino agli inizi del I secolo d. C. La toga è caratterizzata da un ripiegamento a matassa della stoffa che ha
determinato la popolare denominazione di “accia” al collo. Prima di entrare a far parte delle collezioni museali, la
statua era posta sulla porta occidentale delle antiche mura cittadine.
Al termine della visita guidata si svolgerà un laboratorio creativo.

Informazioni
L'appuntamento è rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni.
La visita guidata, l'attività del laboratorio e l’ingresso al Museo Archeologico sono gratuiti per i bambini. E' previsto il costo di 1 € per l'utilizzo
dell'aula didattica.
Le prenotazioni sono obbligatorie al numero 3490833162 o alla mail info@progetti.pavia.it
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