
 Sistema territoriale IntegratoMusei, Biblioteche e ArchiviAlta Sabina e Cicolano  
Progetto “H2O L’ACQUA FA CULTURA (

PROGRAMMA “L’ACQUA, CHE SPETTACOLO!”
Tutti i mercoledì, alle ore 21.00, l’acqua sarà
sul canale 115 del DTT per la prima messa in onda. Successivamente i vari contenuti saranno resi 
disponibili sul Canale Youtube SIMBAS Musei Biblioteche Archivi Alta Sabina
dal sito web www.simbas.it  
L’elemento fondamentale della vita 
Anima Vivens), tutorial-gioco e animazione per bambini (Waterland), visita animata (Sulla Via 
dell’Acqua), presentazioni di film a tema (L’Acqua al Cinema) e un evento musicale dedicato all’acqua e 
al territorio (Note d’Acqua). 
I DVD dei film presentati nel cinetalk (L’Acqua al Cinema) potranno essere presi in prestito dall’utenza 
presso le sedi del SIMBAS. 
 
Si indicano di seguito le date della prima messa in onda
 Mercoledì 16 settembre:  

 Mercoledì 23 settembre:  
  Mercoledì 30 settembre:  

 Mercoledì 7 ottobre:   

 Mercoledì 14 ottobre:   

 Mercoledì 21 ottobre:   
  Mercoledì 28 ottobre:   
  Mercoledì 4 novembre:  
  Mercoledì 11 novembre:  
 

 Mercoledì 18 novembre:  

 
N.B. la programmazione potrebbe essere soggetta a modifiche  

Integrato Musei, Biblioteche e Archivi 

Progetto “H2O L’ACQUA FA CULTURA (E LA CULTURA NON FA ACQUA!
PROGRAMMA “L’ACQUA, CHE SPETTACOLO!”

Tutti i mercoledì, alle ore 21.00, l’acqua sarà raccontata, cantata, rappresentata, filmata: appuntamento 
sul canale 115 del DTT per la prima messa in onda. Successivamente i vari contenuti saranno resi 

Canale Youtube SIMBAS Musei Biblioteche Archivi Alta Sabina

L’elemento fondamentale della vita viene celebrato con letture animate e drammatizzazioni (Aquae 
gioco e animazione per bambini (Waterland), visita animata (Sulla Via 

tazioni di film a tema (L’Acqua al Cinema) e un evento musicale dedicato all’acqua e 

I DVD dei film presentati nel cinetalk (L’Acqua al Cinema) potranno essere presi in prestito dall’utenza 

ano di seguito le date della prima messa in onda: 
 L’Acqua al Cinema I: Dark Waters 

Aquae Anima Vivens 1: Acqua e Storia 
 

 L’Acqua al Cinema II: Deep Water 
Aquae Anima Vivens 2: Acqua e Leggenda

 L’Acqua al Cinema III: The Water Horse 
Aquae Anima Vivens 3: Acqua e Spiritualità
 

 L’Acqua al Cinema IV: Noah 
Aquae Anima Vivens 4: Acqua e Scienza 
 

 Waterland 1  videoracconto per bambini 
Tutorial-gioco 1 – attività per bambini 
 

 Waterland 2  videoracconto per bambini 
Tutorial-gioco 2 – attività per bambini 

 Waterland 3  videoracconto per bambini 
Tutorial-gioco 3 – attività per bambini 

 Sulla via dell’acqua – visita animata al territorio
 Aquae Anima Vivens 5: Acqua e Arte 

Aquae Anima Vivens 6: Acqua e Poesia 
 Aquae Anima Vivens 7: Acqua e Epica 

Aquae Anima Vivens 8: Acqua e Personaggi Storici
 
 

N.B. la programmazione potrebbe essere soggetta a modifiche  – per aggiornamenti www.simbas.it

E LA CULTURA NON FA ACQUA!)” 
PROGRAMMA “L’ACQUA, CHE SPETTACOLO!” 

antata, rappresentata, filmata: appuntamento 
sul canale 115 del DTT per la prima messa in onda. Successivamente i vari contenuti saranno resi 

Canale Youtube SIMBAS Musei Biblioteche Archivi Alta Sabina ed accessibili anche 

celebrato con letture animate e drammatizzazioni (Aquae 
gioco e animazione per bambini (Waterland), visita animata (Sulla Via 

tazioni di film a tema (L’Acqua al Cinema) e un evento musicale dedicato all’acqua e 

I DVD dei film presentati nel cinetalk (L’Acqua al Cinema) potranno essere presi in prestito dall’utenza 

Aquae Anima Vivens 2: Acqua e Leggenda 

Aquae Anima Vivens 3: Acqua e Spiritualità 

visita animata al territorio 

Personaggi Storici 

www.simbas.it  


