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PROGRAMMA ATTIVITA’ 
Eventi Autunno 2018 

 
 

 
Visita guidata alla mostra: 

“I BAMBINI NEL TEMPO” 
Presso l’Antiquarium Alda Levi 

e al suo MUSEO 
 

E vista guidata alla mostra: 

“L’ECO DEL CLASSICO - LA VALLE DEI TEMPLI DI 
AGRIGENTO” 

presso lo Studio Messina 
 

 
 

                   Sabato 13 ottobre 2018 
 
 

Dove: Via De Amicis 17 - Milano 
e 

                             Via San Sisto 4/a (Studio Messina) - Milano 
 
                              

 

Accompagnano le visite: due guide specializzate 
 

 
 

Costo per i soci G.A.Am.: euro 22,00 (*) 
 

 
 

‼ Ai Non Soci segnaliamo la “TESSERA SIMPATIZZANTI” (costo una tantum: € 5,00 non 
rinnovabile) che permette di partecipare a 3 iniziative del Gruppo Archeologico Ambrosiano 
(ad eccezione delle attività di cantiere) usufruendo delle agevolazioni previste per i Soci. ‼ 
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La mostra “I bambini nel tempo” da poco inaugurata, allestita presso l’Antiquarium “Alda Levi” 
del Parco dell’Anfiteatro svolge il complesso tema dell’infanzia e della morte. Vedremo anche i 
reperti esposti permanentemente all’Antiquarium e le importanti informazioni che offrono sul 
settore sudoccidentale della città in età romana. Ubicato in un esteso spazio verde nel cuore di 
Milano, e l’Antiquarium, aperti dal 2004 che mostrano la ricchezza storico-archeologica di un 
quartiere dell’antica Mediolanum sviluppatosi nei pressi della direttrice viaria Mediolanum-
Ticinum. Il parco archeologico conserva una porzione delle fondazioni dell’anfiteatro romano 
(I-IV secolo d.C.), mentre nello spazio espositivo reperti significativi e installazioni 
multimediali raccontano le caratteristiche degli spettacoli dell’arena e l’evoluzione dell’area 
sud-ovest della città dalla Protostoria al Basso Medioevo. 
 

 
 
 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mostra “L’Eco del Classico” comprende uno straordinario corpus di oltre 150 reperti 
recentemente rinvenuti nella Valle dei Templi, affiancati a pezzi provenienti dal Museo Pietro 
Griffo di Agrigento e dalle raccolte della Soprintendenza ai beni Culturali di Agrigento, 
accompagnate alla collezione di arte antica di Francesco Messina conservata dalla 
Soprintendenza archeologica milanese, in dialogo con le opere classiche dello scultore 
siciliano. Il percorso espositivo presenta, nella navata dell'ex chiesa di San Sisto, reperti 
archeologici datati dal VII secolo a.C. al XIV secolo d.C. fra cui statue di piccole dimensioni in 
terracotta, busti fittili, teste in marmo, porfido e creta, vasi in terracotta a figure nere e figure 
rosse, lucerne, frammenti di diversa natura in pasta vitrea, madreperla, osso, monete in 
bronzo, sigilli in ambra. Accanto ad essi si osservano i preziosi frammenti della recente e 
straordinaria scoperta del teatro e del santuario dell'antica polis Akragas, odierna Agrigento, 
oltre ad alcuni reperti che Francesco Messina ha collezionato nel corso della sua vita. Al piano 
interrato, una suggestiva ricostruzione di uno scavo archeologico (un ambiente cucina) offre 
uno spaccato della grande metropoli millenaria Akragas, che sta emergendo negli ultimi anni 
grazie alle campagne di scavo della Valle dei Templi. 
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PROGRAMMA dell’uscita: 

Il programma della giornata di visita prevede: 
 
Sabato 13 ottobre 2018:  
 
Ore 10,30: ritrovo all’ingresso dell’Antiquarium Alda Levi e inizio visita 
Ore 12,00 c.a.: fine visita 
Per chi lo desidera spuntino in zona. 
Ore 14,00: ritrovo allo Studio Messina e inizio visita 
Ore 16,00 c.a.: fine visita 
 
(*) La quota di partecipazione comprende:  
 Visita guidata a tutti gli eventi indicati.  
 
La quota di partecipazione non comprende: 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 

comprende”. 
 
 
N.B.: chi desiderasse informazioni è pregato di sentire il coordinatore dell’evento Giorgio 
Palummo (348-9691609) 
 
 
 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E TERMINE ULTIMO DI CONFERMA DI ADESIONE 
TASSATIVO: 
l’iniziativa si terrà con almeno 10 persone prenotate, per cui si prega di confermare la 
propria adesione entro e non oltre il giorno 30/09/2018 dando conferma al seguente 
indirizzo mail: giorgio.palummo@fastwebnet.it via tel.: 348-9691609   
 
 
 


