Parco Archeologico Regionale
Area Archeologica di Naxos
Teatro antico di Taormina

L’offerta formativa, ideata e progettata da Civita Sicilia, consente al pubblico
adulto alle famiglie - attraverso un approccio dinamico e coinvolgente - di
scoprire le principali testimonianze archeologiche del territorio e le tappe
dell’evoluzione dell’antico abitato di Naxos e la storia di Tauromenion e del
suo più celebre monumento, il teatro.

Durata 90 minuti
Costo 5 euro a persona
Costo 100 euro a gruppo (minimo 10 partecipanti) in lingua costo 120 euro
Massimo 25 partecipanti

Museo Archeologico Regionale
e Area Archeologica di Naxos

Via Lungomare Schisò - 98035 Giardini Naxos (Messina)

Teatro antico di Taormina

Via del Teatro Greco, 1 - 98039 Taormina (Messina)
Per info e prenotazioni
Tel. 0931 65861
+39 3357304378

didattica@civitasicilia.it

La prenotazione, obbligatoria per i gruppi, deve essere sempre confermata dal servizio didattica di Civita Sicilia
che contatterà il referente del gruppo per stabilire insieme data e ora della visita e invierà una mail di conferma.
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Un museo da scoprire
(visita guidata)
La visita del museo costituisce un’occasione per
raccontare attraverso gli spazi dell’esposizione
museale, la più antica storia della prima colonia
greca di Sicilia. Dopo averne inquadrato
l’ubicazione topografica, si analizzano,
attraverso le forme della cultura materiale, la
presenza di genti che l’hanno abitata dalla
preistoria all’età bizantina, soffermandosi
sull’aspetto dominante della classicità in ogni
sua forma, monumentale e privata, religiosa e
pubblica.

La scultura architettonica
(Percorso tematico per adulti)
Attraverso i numerosi reperti esposti nelle sale
del Museo, i visitatori vengono guidati alla
scoperta di un aspetto molto caratterizzante
dell’arte greca d’Occidente, quello della
scultura architettonica. Antefisse, metope,
acroteri e grondaie, apparati decorativi

e/o funzionali ci racconteranno l’attività di
botteghe specializzate, capaci di produrre
opere spesso monumentali e di alto artigianato
artistico.

Naxos: abitato e necropoli
(Percorso tematico per adulti)
Un percorso cronologicamente trasversale,
che permette di raccontare e confrontare la
città dei vivi e quella dei morti. Attraverso la
lettura di alcune classi di materiali, è possibile
ricostruire ogni aspetto del vivere quotidiano
nella città, riflettendo al contempo su spazi,
riti e materiali destinati invece all’ambito
funerario.

Naxos e il suo territorio prima della storia
(Percorso tematico per famiglie)
Il percorso si incentra sulla visita dei reperti
che raccontano, attraverso le forme della

cultura materiale, la presenza nel territorio
di importanti realtà indigene che hanno
interessato l’area in periodo preistorico
e protostorico, fino a stabilire contatti
con il mondo greco, subito prima della
colonizzazione e che hanno contribuito alla
ricchezza e vivacità culturale del sito.

Cosa mi metto oggi?
(Percorso tematico per famiglie)
L’attività vuole offrire una nuova immagine
dei Greci, attraverso l’analisi dei loro abiti,
ornamenti e il cambiamento della moda nel
corso dei secoli. Attraverso supporti didattici
che illustrano gli abiti femminili e maschili, i
copricapi, le calzature, i gioielli e gli accessori
che compongono l’ornamento degli antichi,
impreziosendone le vesti, i partecipanti
vengono invitati a prendere parte a un gioco
divertente in sala, per riconoscere e verificare
quanto già appreso, attraverso i reperti del
museo.
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Il Teatro racconta (visita guidata)
Un percorso guidato che permette di
approfondire, attraverso la lettura delle
emergenze archeologiche, le diverse fasi
costruttive del teatro. Dal suo primo impianto
in epoca ellenistica, al suo rifacimento
e ingrandimento in periodo romano, a
testimonianza della prosperità che la città visse
in queste fasi storiche.

Architettura e Teatro: Sistemi costruttivi
dell’antichità
(percorso tematico per adulti)
L’analisi della straordinaria monumentalità del
teatro antico, è l’occasione per approfondire
le tematiche connesse ai sistemi costruttivi
dell’antichità. La logica che sottende la scelta
dei siti, il materiale e le maestranze impiegate
per realizzarle, in un efficace confronto con
numerosi altri edifici che scandivano la vita
pubblica della città di Tauromenio e con altri
edifici scenici della Sicilia antica.

Un giorno a Tauromenion
(percorso tematico per le famiglie)
Com’era la vita quotidiana nell’antica
Tauromenion? Quali personaggi e storie
avremmo incontrato passeggiando per le
sue strade? Un vero viaggio nel passato, che
a partire dal teatro permette di ricostruire
atmosfere, luoghi e stili di vita, da scoprire
insieme a tutta le famiglie.

