AQUILEIA

Sono tornati i kid pass days e al MAN AQUILEIA
siamo pronti a farvi divertire di nuovo!
Finalmente il museo ha riaperto le porte a tutti e i nostri
reperti archeologici non si sentono più così soli!
Se ancora sei troppo piccolino per fare il gemmarius, hai
sicuramente l'età giusta per diventare un piccolo apprendista
e aiutare fratelli, sorelle e amici più grandi con il tuo piccolo e
prezioso contributo!
Ti lasciamo allora qualche immagine rubata dalle tantissime
gemme che custodiamo al Museo di Aquileia!
Sono immagini degli dei, delle dee e di altri mitici personaggi!
Ti va di conoscerli insieme?
In questi mesi si sono fatte un po' tristi e hanno perso i loro
colori vivaci...Aiutaci a ritrovarli! Scegli tu il colore che
preferisci e ricordati che le nostre gemme hanno davvero i
colori dell'arcobaleno!

AQUILEIA

Lui è Giove, il più potente di tutti gli dei!
E infatti se ne sta spaparanzato sul suo bel trono.
Giove ha una certa età: porta sempre una lunga barba
e si appoggia ad un'asta (guai se diciamo bastone!).
Giove è anche un po' smemorato: menomale che ci
pensa una piccola Fortuna sulla sua mano a ricordargli
che meglio di lui non ce n'è!

AQUILEIA

Lei è Europa ed era una bellissima principessa.
Europa era così bella che Giove, appena la vide, se ne
innamorò: si trasformò in un incantevole toro
dal manto bianco, la rapì e la portò lontano, su un'isola di
nome Creta.

AQUILEIA

E' parente di Giove, ma ancora gli anni li porta con stile!
Forse perché, a differenza del fratello, Nettuno è un tipo
sportivo e adora nuotare!
Nettuno con il suo tridente governa i mari. I suoi amici
sono i delfini e tutte le creature sottomarine.
Ricordatevi di non farlo mai arrabbiare se state facendo
un tuffo!

AQUILEIA

Diana è una maestra nel tiro con l'arco: è anche meglio di
Robin Hood!
Suo fratello è Apollo. Mentre lui suona la lira e si diverte
con le Muse, le altre dee che si occupano di arte e
spettacolo lassù sull'Olimpo, Diana è una tosta e va in giro
per i boschi, accompagnata da una bellissima cerva.

AQUILEIA

Questi invece sono Dedalo e il figlio Icaro.
La loro è una lunghissima storia. Qui stanno cercando il
modo di uscire da un grande labirinto, costruito proprio
da Dedalo, che però si era perso.
Dedalo inventa allora delle fantastiche ali di piume fissate
con la cera per poter volare sopra il labirinto proprio
come fanno gli uccelli, che volano liberi nel cielo.

