Corso di formazione
tenuto dal prof. Antonio Paolillo

L’evoluzione dell’uomo
e la preistoria nel Veneto

Programma
martedì 14 giugno
09.00 - 10.45		
10.45 - 11.00		
11.00 - 13.00		

Non solo ominidi
coffee break
La linea evolutiva umana

13.00 - 14.30 		

pausa pranzo

14.30 - 16.00		
16.00 - 16.15		
16.15 - 18.00		

Laboratorio di sperimentazioni preistoriche
coffee break
Chi era il Neanderthal

giovedì 16 giugno
09.00 - 10.45		
10.45 - 11.00		
11.00 - 13.00		

La preistoria nel Veneto
coffee break
Le industrie litiche e le catene alimentari

13.00 - 14.30 		
pausa pranzo
			
14.30 - 16.00		
Laboratorio di arte preistorica
16.00 - 16.15		
coffee break
16.15 - 18.00		
Il segno e il colore nell’arte preistorica e protostorica

Museo Civico
di Crocetta del Montello
via Erizzo 133
tel. 0423.86232
info@ecomuseoglobale.it

La Cooperativa Sociale
ISTHAR in collaborazione
con il Museo Civico di Crocetta del Montello organizza
un corso di formazione sull’evoluzione dell’uomo e sulle
culture preistoriche locali ed
europee.
Vengono presentati gli ultimi
contributi della ricerca paleoantropologica che in ambito
universitario hanno ormai da
tempo riscritto il percorso
evolutivo della nostra specie e
ci soffermeremo sulle ultime
scoperte che hanno permesso
di aggiungere nuovi tasselli
alla conoscenza della preistoria della nostra regione.

Il corso si svolgerà presso le
sale del Museo Civico di Crocetta del Montello al costo di
115.00 euro, compresi i coffee
break e il pranzo con il servizio mensa nello spazio utilizzato dai bambini partecipanti
alle attività estive proposte
dal Museo (in caso di diete
vegetariane o intolleranze
dobbiamo essere avvisati in
anticipo). Per le intolleranze
il servizio catering richiede il
certificato medico.
Il corso sarà attivato con un
minimo di 10 partecipanti ed
è limitato a 25 corsisti.
Per ricevere i moduli di iscrzione e per ogni informazione
rivolgersi alla Società Cooperativa Sociale ISTHAR
tel. 0423.86232
info@ecomuseoglobale.it

