
Quante storie nella Storia. 7.a Settimana della didattica in archivio (16-23 aprile 2008)   ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE  Sabato 19 aprile 2008 – Castello del Capitano di Piazza,  Terra del Sole (sede archivio storico)  Ore 9,30  La Scuola Archiviata  Presentazione a cura degli studenti dei risultati della ricerca svolta dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Castrocaro in occasione del laboratorio di storia sui registri scolastici di fine ‘800-inizio ‘900 conservati presso l’Archivio storico comunale.   Ore 10,30  Carta, penna e calamaio Laboratorio di calligrafia e decorazione pergamene all’Archivio storico comunale: presentazione dell’iniziativa e apertura delle iscrizioni (max 10 iscritti per ogni laboratorio).  Gli incontri si svolgeranno per cinque giovedì consecutivi :  24 aprile ore 16,00 - 18,00 La storia della carta Presentazione dei diversi materiali scrittori utilizzati nel corso del tempo e di alcuni documenti  presenti in archivio, a cura di Roberta Stanzani –CePAC (Centro patologia e conservazione) di Forlì e Paola Zambonelli (archivio storico comunale) (aperto a tutti)  8 maggio ore 16,00 - 18,00 La scrittura su tavole d’argilla Manipolazione di argilla, realizzazione di tavolette ed esperimenti di pre-scrittura (Paola Pippi) (aperto ai bambini in età 3-6 anni)  15-22-29 maggio ore 14,45 - 16,45 Laboratorio di calligrafia Esperimenti di scrittura e decorazione pergamene (Don Oreste Ravaioli, M.° Dino Cappelli) (aperto a bambini e ragazzi in età di scuola dell’obbligo).  Ore 11,30 L’amministrazione della giustizia a Terra del Sole nel ‘700 Drammatizzazione di un processo per Gioco della Ruzzola tratto dal fondo degli atti Civili e Criminali dei Commissari, a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Castrocaro  Per l’intera settimana saranno possibili visite guidate su prenotazione e per l’occasione sarà esposta una selezione di documenti del fondo Archivi scolastici.  Informazioni e prenotazioni Paola Zambonelli:  tel. 0543 766406 (da lunedì a venerdì ore 8,00-13,30 e martedì pomeriggio ore  14,30-18,30) oppure 0543 766266 (lunedì ore 9,00-13,00 e giovedì ore 9,00-13,00 e 14,30-17,30)  e-mail: archiviostorico@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it             servizisociali@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it   


