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Prof. Andrea Gaucci (Università degli Studi di Bologna)
Al termine della presentazione il relatore guiderà i partecipanti 
alla scoperta della scrittura etrusca attraverso le iscrizioni 
esposte nel museo. 

Il ciottolo con decussis e la 
fondazione di Kainua. 
h. 16.00 > 18.00

Presentazione del volume di A. Capiotto - E. Sala, Nel 
segno degli Etruschi.
Arianna Capiotto e la casa editrice Ante Quem ci conducono 

alla scoperta di un nuovo episodio della serie I CercaStoria: 

avventure alla scoperta di curiosi oggetti del passato attraverso 

una presentazione animata e interattiva che coinvolgerà adulti 

e bambini.  L’evento si terrà all’aperto, munirsi di copricapo e 

acqua potabile prima dell’ingresso all’area archeologica. 

Festa della Musica
h. 17.30 > 18.30

Incontro con la prof.ssa Daniela Castaldo (Università del 
Salento), autore del volume Musiche dell’Italia antica. 
Introduzione all’archeologia musicale

Visite al Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria e 
all’area archeologica di Kainua:

Intero (> 25 anni)  3 euro
Agevolato (18-25 anni)  2 euro
Gratuito (< 18 anni)  

martedì - giovedì 9.00 >16.00
venerdì - domenica e festivi 11.00 > 18.30

Via Porrettana Sud 13, Marzabotto (BO)
pm-ero.museonazionaletrusco@beniculturali.it

join us on    MNEMarzabotto

info: www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it
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EVENTI PRIMAVERA / ESTATE 2019

11/05
L’edilizia domestica di Kainua: nuove 

prospettive dalle ricostruzioni 3D
h. 15.30 > 17.30

Dott. Giacomo Mancuso (Università degli Studi di Bolo-
gna)
Al termine della presentazione il relatore guiderà i partecipanti 
alla scoperta dell’architettura residenziale e dell’instrumentum 
domesticum di Kainua

Scrivere etrusco a Kainua: parole per 

gli uomini, parole per gli dei
h. 15.30 > 17.30

h. 19.00
VII Edizione del Festival Pianistico Internazionale “Pianofortis-
simo”: Concerto di Mattew Lee e della sua band (biglietto di 
ingresso acquistabile separatamente).
Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Marza-
botto e l’Unione dei Comuni dell’Appennno bolognese.


