
PRESENTANO:

CAO - CLATERNA ANTE OMNIA
Laboratori, workshop, serate spettacolo,

percorsi didattici e performance site-specific

Febbraio - maggio 2020
• 29 febbraio dalle 18.30 alle 19.30

presso il Museo.
“Claterna Quiz Show“ (puntata pilota)

Show tematico per conoscere tutti, ma proprio tutti,
i segreti dell'antica Città di Claterna

con coinvolgimento del pubblico e...  premi in palio. 
A seguire visita guidata.

• 8 marzo dalle 18.00 alle 19.00
presso il Museo e Sala Grandi.

In occasione
della Giornata internazionale della donna 

“Il ruolo della donna nell'antica Roma”
Conferenza - spettacolo sul ruolo della donna
nell'impero romano e sulle donne più influenti                    

dell'Antica Roma.
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• 23 aprile dalle 17.00 alle 18.00
presso il Museo e Sala Grandi.

In occasione della giornata mondiale del libro 

  in collaborazione con il Gruppo di lettura
          della biblioteca comunale di Ozzano 

“I libri degli antichi romani:
pergamene, papiri, incisioni su tavole di cera”

Visita guidata e laboratorio pratico
per adulti e bambini.

• 30 maggio dalle 18.30 alle 19.30
presso il Museo.

 Nell'ambito della Sagra della Badessa     

“Claterna Quiz Show 2”
Show tematico per conoscere tutti, ma proprio tutti,

i segreti dell'antica Città di Claterna
con coinvolgimento del pubblico e...  premi in palio. 

A seguire visita guidata.

Iniziative gratuite - Prenotazione obbligatoria
entro 3 giorni prima dell'iniziativa

Per info e prenotazioni: tel. 051/791337 - 051/791315
e-mail: museo@comune.ozzano.bo.it

sito web: www.museoclaterna.it 

Museo della Città romana di Claterna
2° piano Palazzo della Cultura

P.zza Allende n. 18 Ozzano dell'Emilia


