
 
aztechi maya inca 
e le culture dell’antica America 

- 22 aprile 2019 - 

Museo Internazionale della Ceramica [MIC] - Fa 
 

”Le grandi civiltà precolombiane – Aztechi, Maya, Inca – rivivono nelle magnifiche 
testimonianze della loro arte ceramica in una mostra che avvicina il visitatore alla 
storia della Conquista dell’America vista dalla parte dei vinti. Sarà una mostra 
orgogliosamente controcorrente: in un periodo in cui le mostre a carattere etno-
antropologico tendono spesso a mettere a fuoco una singola cultura,   “Aztechi, Maya, 
Inca e le culture dell’antica America” vuole presentare una visione complessiva 
dell’America precolombiana. E lo fa attingendo alle notevoli collezioni del MIC, perlopiù 
con pezzi custoditi nei suoi depositi e finora mai esposti al pubblico. 
E il fatto che una mostra di questo livello e di queste dimensioni si sia potuta costruire 
ricorrendo per la maggior parte ai tesori di casa, conferma la ricchezza e l’unicità del 
patrimonio del Museo faentino, considerato il più importante del settore nel mondo. 
A completare il percorso emozionale concorrerà anche la musica, diffusa da 
registrazioni realizzate con gli antichi strumenti musicali esposti.” 
 



Il programma della giornata sarà il seguente, dopo l’arrivo a Faenza individuale:  

- Ritrovo davanti al MIC alle h.10,45 (Viale Baccarini, il viale della 
stazione del treno) 

- Visita guidata alla Mostra “Aztechi Maya Inca - e le altre culture 
dell’antica America” (h.11,00) 

- Brunch a buffet (h.12,30) 

Proseguimento della visita individuale e libera alla scoperta di Faenza o rientro 
individuale e libero ai luoghi di partenza. 

Prezzo Soci Auser Euro 29,00 -*-*-*- Quota Non Soci Auser Euro 31,00 
Massimo 34 partecipanti 

La quota comprende: 
Ingresso alla Mostra “Aztechi Maya Inca” 
Visita guidata alla Mostra “Aztechi Maya Inca” 
Brunch 
Assicurazione medica UnipolSai 
Accompagnatore 

La quota NON comprende: viaggio a/r sino e da Faenza, qualsiasi altro ingresso a 
pagamento non chiaramente definito, mance, extra in genere e tutto ciò che non è ben 
specificato alla voce “la quota comprende”. 

Iscrizione immediata ed entro il 6 marzo presso la Segreteria AuserViaggi Lugo tutti i  

Mercoledì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 18,30 

Prenotazioni anche via E-mail o SMS: mlnvespignani@libero.it - 340.0711769 

Organizzazione Tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa - via Salara 41 Ravenna - tel. 0544 215343

mailto:mlnvespignani@libero.it

