Domenica 9 giugno al Parco di Montale si lavora “Con terra e paglia”. Gli architetti
dell’associazione TerraePaglia plus Aps collaborano, infatti, con lo staff del Parco per realizzare il
ripristino delle due abitazioni ricostruite i cui intonaci necessitano di interventi di manutenzione.
La ricostruzione dell’intonaco parietale sarà eseguita coniugando dati archeologici e competenze di
esperti in bio-edilizia, sulla base delle analisi petrografiche realizzate in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche – Unimore.
Il progetto di manutenzione prende il via con l’appuntamento di domenica, ma prosegue durante
l’estate e sfocia a settembre in un workshop aperto a tutti: laureati e laureandi di archeologia e
architettura e discipline equivalenti, operatori museali e del settore, ma anche pubblico interessato.
Dal 13 al 15 settembre, l’intervento in forma di laboratorio, consentirà di acquisire conoscenze e
competenze sulle tecniche costruttive dell’età del bronzo e su quelle adottate dagli esperti di edilizia
sostenibile e artigianale. Le modalità di partecipazione (l’iscrizione è a pagamento e a numero
chiuso) sono disponibili al seguente link: http://museicivici.modena.it/it/notizie/workshop-costruiresenza-mattoni oppure scrivendo a museo@parcomontale.it.
Domenica 9 giugno, alla presentazione delle analisi e del progetto da parte degli esperti, i bambini
sono coinvolti in un divertente laboratorio con rami, canne, frasche e argilla per costruire resistenti
pareti e… guai a chi non si sporca le mani! (consigliato 6-13 anni).
Terraepaglia Plus Aps si occupa di promozione di pratiche sostenibili ed in particolare di modi di
costruire che rispettino l'ambiente e siano attenti al benessere delle persone. Utilizza la terra cruda e
materiali vegetali per diffondere un modo più naturale di fare edilizia. In questi anni ha declinato in
molteplici forme il concetto di sostenibilità, organizzando attività di promozione e laboratori, anche
nell’ambito di workshop formativi in contesti europei e in collaborazione con ordini professionali.

INFO
Il parco di Montale è aperto le domeniche fino al 16 giugno 2019.
Per i laboratori non è richiesta prenotazione, poiché si svolgono al termine di tutte le visite guidate
che iniziano ogni 45 minuti circa dalla biglietteria nell’orario di apertura indicato.
059 2033101 (9-12 da martedì a venerdì; 10-13 e 16-19 sabato e domenica)
059 532020
museo@parcomontale.it
FB parcomontale
Instagram museicivicimodena
www.parcomontale.it

