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“Ideare e progettare un evento”
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fase 1:
Ricerca dei dati archeologici su cui basare la 
ricostruzione di abiti, oggetti, utensili e monili.

Problematica:
Per superare la carenza di dati scientifici  
relativi alla cultura materiale delle comunità 
neolitiche “emiliane” la ricerca dei confronti si 
è allargata ad ambiti cronologici e territoriali 
diversi ma potenzialmente assimilabili e 
rapportabili ai gruppi padani per poter 
comunque avere un dato archeologico valido di 
riferimento.
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fase 2: 
La seconda parte è stata interessata dalla 
costruzione di una sceneggiatura. Basandosi su 
punti nodali chiave di cui si è a conoscenza 
tramite lo studio antropologico, la narrazione è 
stata poi sviluppata tramite lo spettacolo e la 
recitazione.

Problematica: 
spettacolarizzazione del dato scientifico tramite 
ricostruzione scenografica e l’aspetto 
interpretativo rispetto alla ricerca svolta nella 
fase 1.
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l’evento...

Fase ricostruttiva distinta  da 
quella della messa in scena.
I rievocatori hanno popolato il 
villaggio con gesti e lavori 
che riproducessero le fasi 
produttive di una comunità di 
agricoltori.

Fase più spettacolare slegata 
dal contesto della ricerca e 
del dato scientifico ma diretto 
soprattutto alla conquista 
emotiva del pubblico tramite 
la narrazione di una storia.

Living History Spettacolo
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feed-back...

Gg

- Profilazione dei visitatori

- Valutazione dell’esperienza

- Commenti e suggerimenti
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ricadute...

Nascita del gruppo di rievocazione 
storica neolitico “CARDIUM”.

Unico nel panorama nazionale.
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ricadute...

Realizzazione di un servizio 
fotografico (oltre 300 scatti) ambientato 
nel Parco Archeologico di Travo, a 
firma del fotografo professionista 
Camillo Balossini.
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ricadute...

Nel mese di aprile 2012 esce su 
Civiltà, mensile a distribuzione 
nazionale (oltre 60.000 copie*), un 
servizio speciale sul neolitico 
che da ampia visibilità al Parco 
Archeologico di Travo.
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* fonte ufficio pubblicità della rivista
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Workshop rivolto ad operatori ed appassionati della 
rievocazione storica dell’evo antico che desiderano 
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accompagna l’atto tecnico nell’interpretazione delle 
attività del passato.

Cc



Rievocare il Neolitico storia di una collaborazione tra Archeologia e Rievocazione - Bologna 26 maggio 2012

sviluppi...

Workshop rivolto ad operatori ed appassionati della 
rievocazione storica dell’evo antico che desiderano 
perfezionare la gestualità ed il comportamento che 
accompagna l’atto tecnico nell’interpretazione delle 
attività del passato.

Cc



Rievocare il Neolitico storia di una collaborazione tra Archeologia e Rievocazione - Bologna 26 maggio 2012

sviluppi...

Workshop rivolto ad operatori ed appassionati della 
rievocazione storica dell’evo antico che desiderano 
perfezionare la gestualità ed il comportamento che 
accompagna l’atto tecnico nell’interpretazione delle 
attività del passato.

Cc



Rievocare il Neolitico storia di una collaborazione tra Archeologia e Rievocazione - Bologna 26 maggio 2012

sviluppi...

Workshop rivolto ad operatori ed appassionati della 
rievocazione storica dell’evo antico che desiderano 
perfezionare la gestualità ed il comportamento che 
accompagna l’atto tecnico nell’interpretazione delle 
attività del passato.

Cc



Rievocare il Neolitico storia di una collaborazione tra Archeologia e Rievocazione - Bologna 26 maggio 2012

sviluppi...

Cc



Rievocare il Neolitico storia di una collaborazione tra Archeologia e Rievocazione - Bologna 26 maggio 2012

sviluppi...

COME TI VESTI PER
 LA RIEVOCAZIONE?

DA NEOLITICO!!

Domenica 2 giugno

Presso il Parco Archeologico 
di Travo, laboratorio per 
adulti e ragazzi di ricostru-
zione dell’abbigliamento, 
degli strumenti e degli 
ornamenti preistorici.
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Seconda edizione della rievocazione storica FUOCHI PREISTORICI che si 
terrà a Travo il 24 giugno 2012.
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Format rinnovato

Nuovo spettacolo

Più rievocatori
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Realizzazione di un video 
promozionale del parco e 
delle rievocazioni storiche
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AAA CERCASI APPRENDISTI NEOLITICI

- Dotati di buona volontà
- Con la passione per la storia
- Residenti in provincia di Piacenza
- Astenersi perditempo
- Si offre divertimento assicurato
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considerazioni...

correggere

osservaresperimentare nuovi
“linguaggi”

MGC



Ora ricorda ciò che hai sentito 
perché, dovrai raccontarlo a tuo 
figlio, così come fece mio padre,
e tutti i nostri antenati. 

E se anche fra duemila estati, tutte 
le acque di questi luoghi saranno 
prosciugate, e le terre rimarranno 
senza l'ombra degli alberi... 

Finché ci sarà qualcuno che 
racconta, e cuori pronti ad 
ascoltare, la Dea, continuerà
ad amarci.

La memoria, ed il nostro
popolo, vivranno. 

E presto gli Antichi
torneranno… 
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Progetto PArSJAd / Parco Archeologico dell'Alto Adriatico finanziato nell'ambito del Programma 
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e dai fondi nazionali.

Projekt PArSJAd / Arheološki parki severnega Jadrana sofinanciran v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev.

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Grazie per l'attenzione

Claudia Minuta ArcheoTravo
Andrea Moretti Direzione artistica Festival celtico di 
Monterenzio – Moro Eventi
Gian Battista Fiorani TOUTAI ARGANTIA
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