Chi lavora in un museo?
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Il responsabile del servizio
educativo analizza i bisogni e le
aspettative del pubblico, propone
attività attraverso le quali il museo
possa raccontarsi ed essere compreso.
Il personale di sorveglianza/
custodia consente l’apertura e
la chiusura del museo e vigila sulla
sicurezza delle opere e dei visitatori,
anche con l’aiuto di specifiche
apparecchiature (videocamere, sistemi
d’allarme, eccetera).

Il responsabile tecnico si occupa
della manutenzione dell’edificio e del
buon funzionamento degli impianti
di protezione dai furti e dagli incendi.
Progetta inoltre gli allestimenti per
l’esposizione delle opere.
Il responsabile della sicurezza
ha il compito di garantire il regolare
svolgimento delle attività all’interno del
museo, prevenendo possibili incidenti o
pericoli per le persone che vi lavorano
e per i visitatori che lo frequentano.

Allora vai sul sito

www.focusjunior.it/musei
e raccontaci la tua esperienza!
Tra tutte le risposte ricevute verranno selezionate
quelle più curiose e divertenti, che saranno pubblicate
sulla rivista Focus Junior.
i prescelti diventeranno così veri
“conoscitori d’arte” !
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Hai completato la tua caccia al tesoro?
Hai trovato tutti i pezzi che ti abbiamo segnalato?
C’è qualcosa che ti ha colpito di più, divertito,
stupito, emozionato?

Scrivici!!!!!
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Il direttore è responsabile
del museo e ne favorisce lo
sviluppo nel tempo; definisce
i vari compiti del personale,
utilizza le risorse economiche
a disposizione e programma
le attività di presentazione e
valorizzazione delle collezioni.
Il conservatore/
curatore si occupa delle
collezioni custodite nel
museo, cioè di un insieme di opere
che hanno una storia in comune; fa in
modo che siano catalogate, studiate
ed esposte nel migliore dei modi e
indica quali fra esse necessitano di
interventi di manutenzione e restauro.
Il restauratore esegue gli
interventi di restauro sulle opere
stesse e controlla l’adeguatezza delle
condizioni climatiche necessarie per la
loro conservazione.
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Museo Nazionale Preistorico Etnografico
Luigi Pigorini
Piazza Guglielmo Marconi, 14
00144 Roma - tel. 06 549521 - fax 06 54952310
www.pigorini.beniculturali.it

Direttore: Luigi La Rocca
Responsabile servizio educativo: Vito Lattanzi
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Ogni museo custodisce dei tesori!
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Vuoi giocare con noi in questo museo
e scovarne qualcuno?

Art. 9 della Costituzione
La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica
e tecnica.
Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e
artistico della Nazione.

Ogni mese in edicola

Abbonati a:
sconti fino al

Centro per i servizi educativi del museo e del
territorio

45%

non perderlo!

Scopri tutte le fantastiche offerte su www.abbonamenti.it/musei

Sulla mappa troverai alcune indicazioni sugli spazi del museo
e delle piccole foto. La tua caccia al tesoro ha l’obiettivo di
rintracciare i particolari che ti mostriamo, aiutandoti con la
cartina e creando così il tuo personale percorso: sarà un viaggio
intorno al mondo e attraverso i tempi più remoti dell’uomo. Usa
i tuoi occhi, osserva tutto con attenzione e memorizza ciò che ti
ha incuriosito di più, che ti è sembrato eccezionalmente bello
o che ti ha emozionato.
Il Museo Nazionale
Preistorico Etnografico
Luigi Pigorini è nato nel 1876
nel Palazzo del Collegio Romano,
nel centro della città. Le sue
collezioni si ampliarono in modo

così consistente che fu necessario
assegnargli una nuova sede: si
scelse allora il Palazzo delle Scienze,
all’EUR. La struttura fu realizzata
per l’Esposizione Universale del
1942, che però non si realizzo mai

per via dello scoppio del secondo
conflitto mondiale. Le opere che
lo abbelliscono illustrano la varietà
delle forme di vita umana.
Lo decorò, fra gli altri, Fortunato
Depero, con un mosaico.

Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini

Uomo di Neanderthal
(ricostruzione)

Che aspetti? Entra, esplora, gioca e divertiti.
Armi moneta

Idolo del Taino

Si racconta che statuette
come questa siano state
date in dono a Cristoforo
Colombo dall’antica
popolazione caraibica
dei Taino al momento del
loro primo incontro.

Il museo si articola su due livelli:
Piano I - Etnografia (la descrizione delle culture
umane e dei loro stili di vita)
Piano II - Preistoria

È una straordinaria spilla del VII
sec a.C.. Ha un valore eccezionale
per l’incisione lungo il lato: dopo
lunghe discussioni, gli studiosi
ora concordano sul fatto che
costituisca la prima testimonianza
di uso della lingua latina.

Sulla base dell’ossatura, è stato possibile
ricostruire l’aspetto che aveva il proprietario
del cranio custodito nel museo: il metodo
adottato è esattamente quello che viene usato
dai moderni CSI. Il materiale sintetico utilizzato
per la ricostruzione si chiama skin flex.
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Venere di Savignano

La statuetta, alta 22 cm, è una
delle prime rappresentazioni
artistiche della donna nella
storia umana: sono accentuate
le caratteristiche femminili e
tutte le morbide rotondità che la
distinguono dal corpo maschile.
Il ritrovamento, avvenuto nel
1925 a Savignano sul Panaro
(Modena), fu del tutto casuale.
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Cranio del Circeo

Fu ritrovato per caso durante il
lavoro da un gruppo di cavatori
di pietra nel 1939, in una grotta
vicino al Monte Circeo, lungo il
litorale laziale. È il cranio meglio
conservato al mondo di un
Uomo di Neanderthal, vissuto
50.000 anni fa. Diede luogo a
supposizioni di cannibalismo,
per via di alcuni segni sul cranio
stesso, poi smentite da altri
studiosi: probabilmente i segni
sono da far risalire ai morsi di
una iena.
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Segui le nostre indicazioni e cerca i pezzi esposti
che ti indichiamo sulla pianta del museo.
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Maschera azteca

Maschera lignea, riccamente
mosaicata con pietre preziose
(turchese, madreperla, giadeite,
corallo). Raffigura Quetzalcoatl,
il Serpente piumato, divinità della
pioggia degli Aztechi: vedete le
fauci del serpente spalancate,
sopra e sotto?

Piroga del villaggio neolitico
La Marmotta – Lago di Bracciano

Copricapo Chimù

Etnografia
Preistoria

3 Realizzazione grafica Marco Bertuzzi 3 Testi a cura di Maria Elena Colombo 3 Illustrazioni Paolo De Andrea

Vere piume colorate di uccelli tropicali,
come tucani e pappagalli amazzonici: sono
disposte per creare questo maestoso
copricapo, indossato durante le cerimonie
importanti da sacerdoti e capi. Appartiene
alla cultura dei Chimù, che vivevano nelle
Ande peruviane ( 1200-1475 d.C.).

Sopakarina, canoa dell’Isola di Kitawa
(Papua - Nuova Guinea)

La canoa – lunga 11,70 m e larga 2,20- è usata per singolari cerimonie
durante le quali i partecipanti si scambiano bracciali di conchiglie
bianche e collane di conchiglie rosse e recitano poesie improvvisando;
il rito ha lo scopo di rinsaldare i legami sociali.

Rinvenuta a 8 metri di profondità nel lago di Bracciano,
nel contesto di un villaggio neolitico in località La
Marmotta, ha circa 8.000 anni! È ricavata da un unico
tronco di quercia, del diametro di 1,30 m, ed è lunga
più di 10 metri. Per comprendere il suo valore è bene
ricordarsi che è lavorata con semplici asce di pietra!

Luigi Pigorini: un
precoce appassionato
archeologo

A soli 14 anni lavora al
Museo di Parma, del quale
poi diventerà direttore!
A partire dai 16 si interessa
di preistoria e partecipa
a scavi archeologici.

Foto Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”

Il museo si trova in questa sede dagli anni ‘60. La sua nascita
e la sua identità, però, sono precedenti e fortemente legate
alla personalità del suo fondatore: Luigi Pigorini (18421925). Studioso appassionato, Pigorini fondò la disciplina
dell’archeologia preistorica, quando in Italia era riconosciuta
solo l’archeologia classica. Inoltre, si occupò con grande
trasporto e con grande efficacia dell’ampliamento delle
collezioni del museo che porta il suo nome.
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Presso la popolazione Topoke,
Congo, come anche altrove,
le armi persero il loro valore
funzionale per divenire mezzi
di pagamento, moneta. Quelle
che si vedono nella foto si
chiamano “doa” e hanno forma
di grande punta di lancia (dai
50 ai 200 cm!). Conosciamo
il loro potere di acquisto: nel
1907 in cambio di 30 “doa”
si otteneva…uno schiavo!

Fibula Prenestina

