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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

Indovinello sulle origini delle parole per la giornata europea delle lingue 
Azione correlata alla mostra “Ma Ötzi, che lingua parlava?” all’archeoParc 

In occasione della giornata europea delle lingue il 26 settembre, i visitatori e le visitatrici 
dell’archeoParc sono invitati a partecipare a un gioco a premi sulla presunta età di alcune parole di 
uso comune nella mostra temporanea “Ma Ötzi, che lingua parlava? Parlare e scrivere – ieri e oggi”. 
L’azione termina il 30 settembre. 
 
Fino al 30 settembre i visitatori e le visitatrici dell’archeoParc possono partecipare a un gioco a premi 
integrato nella mostra temporanea “Ma Ötzi, che lingua parlava? Parlare e scrivere – ieri e oggi”. 
“How old am I?” è stato ideato in occasione della giornata europea delle lingue il 26 settembre. “Nelle 
vetrine della mostra abbiamo nascosto delle parole formate da lettere prese da vecchie tastiere. Il gioco 
consiste nel trovarle e metterle in ordine: dalla più vecchia alla più recente.”, spiega Simone Bacher, 
mediatrice culturale all´archeoParc. 

“Non c`è una sola soluzione prestabilita, una linea netta tra giusto e sbagliato, ma tante ipotesi 
possibili. Alla fine i vincitori saranno estratti a sorte tra tutte le schede compilate.”, aggiunge Bacher. 
Insieme alla curatrice Simona Marchesini, Verona, e la direttrice dell’archeoParc Johanna 
Niederkofler, ha lavorato alla mostra temporanea ed è responsabile per gli eventi correlati. 
Niederkofler:” A me piace molto il carattere ludico di questa azione. Rappresenta bene la nostra idea di 
come il gioco e l’apprendimento dovrebbero interagire e supportarsi a vicenda.” La direttrice è convinta 
che questo indovinello possa, come la mostra temporanea in sé, invogliare i visitatori e le visitatrici 
ancora una volta a meditare sulla propria lingua e le sue varietà. 

L’estrazione finale avrà luogo durante la conferenza di Johannes Ortner l’8 ottobre alle ore 20:00 
all’archeoParc. In palio ci sono i seguenti premi: un essai con analisi etimologica del proprio nome 
scritto dal dott. Ortner, un corso di lingua e un buono acquisto per un vocabolario. La conferenza è 
dedicata ai toponimi della Val Senales e fa parte del programma aggiuntivo della mostra temporanea. 

L`azione viene supportata dal museo delle macchine da scrivere di Parcines, dall’università popolare 
Urania, Alpha Beta e KVW Merano e dalla libreria Alte Mühle, Merano. La mostra “Ma Ötzi, che lingua 
parlava?” è aperta al pubblico fino al 1 novembre. 
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Ulteriori informazioni: 
Simone Bacher 
simone.bacher@archeoparc.it 
T 0473/67 60 20 
M 338/215 84 97 
 
 
 
 
 
 

 

 

Factbox 
How old am I? Gioco a premi 
nell’archeoparc 
 

Data: 15.9.-30.9.2015,  tutti i giorni durante 
l’orario di visita, ore 10-17 
Luogo: archeoParc Val Senales 
Costo: incluso nel biglietto d’ingresso 
 
 archeoParc Val Senales 
 Madonna 163 
 I 39020 Senales 
 T +39 0473 67 60 20 
 H www.archeoparc.it 


