L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Pitagora”, l’Archeoclub
d’Italia “Siritide” onlus, con il patrocinio del Comune di Montalbano
Jonico presentano il Laboratorio del progetto di alternanza scuola/
lavoro
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Archeoparco di Andriace.Vaccariccio Cultural Farm
ore 21,00 13 luglio 2017

L’Archeoclub d’Italia “Siritide” onlus con il suo attrattore culturale Archeoparco di Andriace, in partnership con
il Comune di Montalbano Jonico, promuove la campagna di sensibilazione finalizzata alla conoscenza, tutela e
valorizzazione dell’area demaniale del Bosco di Andriace, BENE TANGIBILE DELLA REGIONE BASILICATA,
per essere esempio unico di “bosco mediterraneo” nell'intero arco metapontino, attraverso i seguenti eventi che
avranno luogo nel mese di
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Visita guidata agli ambiti naturalistici e alle ricostruzioni dell’Archeoparco di Andriace, con la
guida dell’archeologo, per gruppi di minimo 15 persone (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA).
Pomeriggio dalle ore 17,30.
Nuoto, ginnastica, fitness, escursioni, orienteering, musicoterapia, laboratori di pittura e
fotografia.
Lido di Scanzano Jonico (mattina) e Archeoparco di Andriace (pomeriggio)
Campo Gruppo Scout Agesci. Castra Aestiva dell’Archeoparco di Andriace, Centro Storico di
Montalbano Jonico, fattoria romana e Termitito.
Laboratorio Teatrale. “Mar d’Amore” con le ragazze della III AU del Liceo di Scienze Umane ISIS Pitagora di Montalbano Jonico e il LabArte di Matera.
Archeoparco di Andriace Vaccariccio Cultural Farm ore 21,30
“Dalle radici uno sguardo al futuro “, personale di pittura di Giuseppe Filardi sala A Vaccariccio
“ Paesaggio surreale “, personale di pittura di Domenico Massimiani sala B Vaccariccio
Degustazione dei prodotti tipici della terra lucana con l’intrattenimento musicale di Ilenia
Stigliano, performance artistica di Paola Oliveto, Gruppo di Danza “Adorneza Medieval”.
Rassegna Musicale di Gruppi emergenti.
Vaccariccio Cultural Farm dalle ore 21,30.
Nuoto, ginnastica, fitness, escursioni, orienteering, musicoterapia, laboratori di pittura e
fotografia.
Lido di Scanzano Jonico (mattina) e Archeoparco di Andriace (pomeriggio)
Percorso mountan bike per giovanissimi.
Archeoparco di Andriace (pomeriggio ore 18,00)

