
ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo, 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 11.00-12.00
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Via Ulisse Aldrovandi, 18

BAMBINI E ANIMALI IN CITTÀ: DIRITTI E DOVERI
a cura di Bruno Cignini

Un incontro dedicato ai bambini per far conoscere gli animali che vivono in città, raccontando 
le storie e gli aneddoti più interessanti che hanno per protagonisti i nostri concittadini con 
penne, code e artigli, per scoprire cosa li ha portati a vivere a così stretto contatto con noi e 
quali strategie hanno elaborato per adattarsi perfettamente all’ambiente metropolitano. 
L’incontro è realizzato in occasione della pubblicazione del libro per bambini “Animali in 
città” di Bruno Cignini, illustrato da Andrea Antinori (Lapis Edizioni).
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 50 partecipanti

ore 11.00-13.00
MUSEO NAPOLEONICO
piazza di Ponte Umberto I, 1 

CREA LA TUA MOSTRA
a cura di Laura Panarese con le volontarie del Servizio Civile 

Un viaggio partecipato tra gli oggetti ed i ritratti della famiglia Bonaparte-Primoli porterà i 
bambini “dietro le quinte” del museo, dove familiarizzeranno con l’allestimento, le cornici, le 
didascalie e saranno invitati a creare la propria mostra. Un’occasione per essere parte attiva 
della magia e della vita della casa-museo, per muoversi senza soggezione nella bellezza e 
nel mistero delle storie antiche che animano questi luoghi.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 10 partecipanti (6-10 anni) 

IO CITTADINO 
La parola 
ai bambini 
sui loro diritti

info e prenotazioni 060608
www.museiincomuneroma.it

servizi museali
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ore 11.00-13.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
via Egidio Galbani, 6

ELEFANTI CONTRO MAMMUTH 
a cura del personale del Museo con i volontari del Servizio Civile 

Un “gioco dell’oca” particolare per ripercorrere l’albero genealogico dei Proboscidati, rico-
noscendo le varie specie e collocandole nel loro tempo. Infatti è proprio un proboscidato, 
l’elefante antico, il protagonista del nostro Museo. Pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, il gioco servirà a comprendere se l’apparato comunicativo del museo è appropriato, 
e a raccogliere consigli e indicazioni dai piccoli partecipanti e dai loro accompagnatori.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 30 partecipanti

ore 11.30-12.30
MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI
via Quattro Novembre, 94 

GIOCHIAMO NELL’ANTICA ROMA. 
I GIOCHI DA STRADA DELLA VIA BIBERATICA
a cura di Maria Paola Del Moro

Pochi visitatori sanno che su alcuni basoli dell’antica via Biberatica nei Mercati di Traiano 
sono incise “tabulae lusoriae”, ovvero le tavole da gioco usate da grandi e piccoli per i giochi 
di società. Andiamo a scoprirle e…usiamole!
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 16 partecipanti (6-12 anni)

ore 15.00-16.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI
piazza della Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano

GIOCHIAMO INSIEME CON GLI IMPERATORI AL GIOCO DELL’OCA: 
UN DIVERTENTE PERCORSO TRA I MONUMENTI DEI FORI IMPERIALI 
E DELLA ROMA ANTICA
a cura di Antonella Corsaro con i volontari del Servizio Civile del progetto “Degenza e Conoscenza”

Perché sono stati costruiti i Fori Imperiali? Che attività vi si svolgevano? Venite a scoprirlo!
Ai piccoli ospiti sarà raccontata la storia dei cinque Fori Imperiali. Ci si soffermerà, in parti-
colare, sul Foro di Cesare, sul Foro di Traiano e sugli aspetti di vita quotidiana che qui si svol-
gevano. Alla fine del racconto, sui gradini del portico del Foro di Cesare dove anticamente i 
bambini giocavano, i partecipanti saranno coinvolti in un divertente “Gioco dell’Oca”, in cui le 
singole tappe saranno rappresentate dai monumenti presenti nei Fori Imperiali e nell’antica 
Roma. Dando ampio spazio all’immaginazione, i piccoli visitatori saranno sollecitati a detta-
re le didascalie delle testimonianze archeologiche e dare un’interpretazione - a misura di 
bambino di oggi - dei monumenti della Roma antica.  
Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso all’area archeologica secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 8 partecipanti (6-10 anni)

ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 10.30-12.30
MUSEI CAPITOLINI
piazza del Campidoglio,  1

VISITATE IL MIO MUSEO!
a cura di Isabella Serafini con Roberta Tanganelli e Paola Piccione

I giovani protagonisti attraverso il gioco si trasformeranno in “curatori museali” in erba.
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della loro città, 
stimolando lo spirito di osservazione e la creatività. Attraverso una divertente caccia al 
tesoro, i bambini conosceranno in maniera autonoma alcune importanti sculture di Palazzo 
Nuovo. Successivamente, introdotti nel ruolo di piccoli “curatori museali”, creeranno il loro 
museo, selezionando le opere che li hanno maggiormente colpiti e scegliendo per queste dei 
titoli di fantasia. Le proposte elaborate saranno infine raccolte ed esposte nella Sala Polifun-
zionale, mentre ogni partecipante racconterà al pubblico degli adulti come ha creato il 
proprio museo.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 12 partecipanti (5-12 anni)

ore 10.30-12.30
CENTRALE MONTEMARTINI
via Ostiense, 106 

LA CENTRALE MONTEMARTINI PER I PIÙ PICCOLI. 
GIOCANDO CON LA FANTASIA ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO DEGLI DEI E DEGLI EROI
a cura di Serena Guglielmi

I bambini saranno introdotti nel fantastico mondo del mito e diventeranno protagonisti delle 
storie e dei racconti del passato, rappresentandone diversi episodi con l’immaginazione e le 
potenzialità espressive tipiche della loro età. L’avvincente racconto animato metterà in 
dialogo i bambini e le loro famiglie con le opere d’arte del museo: i partecipanti saranno 
invitati ad “immergersi” nel mito, simulando gesti e atteggiamenti dei protagonisti delle 
storie, mettendo così alla prova la loro creatività.
Al termine del percorso le famiglie potranno realizzare, utilizzando materiali diversi, alcune 
delle opere d’arte osservate, per creare attraverso il gioco un nuovo museo frutto della loro 
immaginazione.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 15 partecipanti (5-10 anni)

ore 16.00-17.30
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA 
largo di Porta San Pancrazio

IO E GARIBALDI. 
GIOCHI, ESPLORAZIONI E PENSIERI A TU PER TU CON LA STORIA
a cura di Mara Minasi

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è un museo a misura di 
bambino, fatto per imparare e  riflettere - divertendosi - sui temi modernissimi del nostro 
Risorgimento. Battaglie epiche, personaggi indimenticabili, alti ideali: tutto concorre a 
rendere le esperienze rivoluzionarie del 1848-49 una formidabile palestra di partecipazione 
e democrazia. Attraverso attività ludiche coinvolgenti, i bambini saranno accompagnati in un 
percorso di conoscenza ed esplorazione che li vedrà coinvolti in prima persona con pensieri, 
suggerimenti, desideri atti a rendere la Storia davvero un incontro piacevole e intenso con le 
nostre radici. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 15 partecipanti 

ore 16.00-18.00
MUSEO CARLO BILOTTI - ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
viale Fiorello La Guardia, 6  

DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE: VIVI L’ARTE DA PROTAGONISTA
a cura di Ilma Reho

L’autoritratto è un biglietto da visita, che l’artista produce manipolando l’immagine di sé. 
Autoritrarsi o, come diremmo oggi, scattarsi un selfie, è un atto che nasce dal desiderio di 
raccontarsi, scegliendo la forma più adatta per suscitare approvazione.
Attraverso il confronto visivo con i numerosi autoritratti di de Chirico, con l’ausilio di specchi 
(come nell’antichità) e tramite smartphone e selfie, ciascun bambino, realizzando il proprio 
ritratto, potrà decidere quale messaggio di sé inviare al mondo. Mediante un selfie (destinato 
alle famiglie e pubblicabile sulla pagina Facebook del museo), un disegno, un testo scritto o 
creando una maschera dietro cui celare la propria identità, il bambino potrà essere presente 
da protagonista all’interno dello spazio museale, scegliere quale collocazione in sala dare 
alla sua opera e il testo della relativa didascalia. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 12 partecipanti (5-11 anni)

per gli accompagnatori



ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo, 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 11.00-12.00
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Via Ulisse Aldrovandi, 18

BAMBINI E ANIMALI IN CITTÀ: DIRITTI E DOVERI
a cura di Bruno Cignini

Un incontro dedicato ai bambini per far conoscere gli animali che vivono in città, raccontando 
le storie e gli aneddoti più interessanti che hanno per protagonisti i nostri concittadini con 
penne, code e artigli, per scoprire cosa li ha portati a vivere a così stretto contatto con noi e 
quali strategie hanno elaborato per adattarsi perfettamente all’ambiente metropolitano. 
L’incontro è realizzato in occasione della pubblicazione del libro per bambini “Animali in 
città” di Bruno Cignini, illustrato da Andrea Antinori (Lapis Edizioni).
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 50 partecipanti

ore 11.00-13.00
MUSEO NAPOLEONICO
piazza di Ponte Umberto I, 1 

CREA LA TUA MOSTRA
a cura di Laura Panarese con le volontarie del Servizio Civile 

Un viaggio partecipato tra gli oggetti ed i ritratti della famiglia Bonaparte-Primoli porterà i 
bambini “dietro le quinte” del museo, dove familiarizzeranno con l’allestimento, le cornici, le 
didascalie e saranno invitati a creare la propria mostra. Un’occasione per essere parte attiva 
della magia e della vita della casa-museo, per muoversi senza soggezione nella bellezza e 
nel mistero delle storie antiche che animano questi luoghi.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 10 partecipanti (6-10 anni) 

Il diritto al gioco e il diritto all’ascolto sono tra i principali diritti dei bambini. 

Nei Musei Civici e sul territorio, attraverso vari giochi, i bambini vivranno 

l’esperienza dell’arte da protagonisti e potranno dire la loro.

Quale museo verrà fuori dai loro suggerimenti e dalle loro 

immaginazioni? Che tipo di didascalie sceglieranno per un quadro o una 

scultura? Quale sarà il percorso che creeranno insieme tra le sale del 

museo o intorno ai monumenti? 

In gioco e in ascolto con loro saranno gli adulti: genitori, familiari, 

curatori, cittadini, per cogliere le esigenze e pensare con gli occhi dei 

bambini ad un nuovo museo, di tutti e per tutti.
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PER TUTTI I BAMBINI E PER LE FAMIGLIE

ore 11.00-13.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
via Egidio Galbani, 6

ELEFANTI CONTRO MAMMUTH 
a cura del personale del Museo con i volontari del Servizio Civile 

Un “gioco dell’oca” particolare per ripercorrere l’albero genealogico dei Proboscidati, rico-
noscendo le varie specie e collocandole nel loro tempo. Infatti è proprio un proboscidato, 
l’elefante antico, il protagonista del nostro Museo. Pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, il gioco servirà a comprendere se l’apparato comunicativo del museo è appropriato, 
e a raccogliere consigli e indicazioni dai piccoli partecipanti e dai loro accompagnatori.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 30 partecipanti

ore 11.30-12.30
MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI
via Quattro Novembre, 94 

GIOCHIAMO NELL’ANTICA ROMA. 
I GIOCHI DA STRADA DELLA VIA BIBERATICA
a cura di Maria Paola Del Moro

Pochi visitatori sanno che su alcuni basoli dell’antica via Biberatica nei Mercati di Traiano 
sono incise “tabulae lusoriae”, ovvero le tavole da gioco usate da grandi e piccoli per i giochi 
di società. Andiamo a scoprirle e…usiamole!
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 16 partecipanti (6-12 anni)

ore 15.00-16.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI
piazza della Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano

GIOCHIAMO INSIEME CON GLI IMPERATORI AL GIOCO DELL’OCA: 
UN DIVERTENTE PERCORSO TRA I MONUMENTI DEI FORI IMPERIALI 
E DELLA ROMA ANTICA
a cura di Antonella Corsaro con i volontari del Servizio Civile del progetto “Degenza e Conoscenza”

Perché sono stati costruiti i Fori Imperiali? Che attività vi si svolgevano? Venite a scoprirlo!
Ai piccoli ospiti sarà raccontata la storia dei cinque Fori Imperiali. Ci si soffermerà, in parti-
colare, sul Foro di Cesare, sul Foro di Traiano e sugli aspetti di vita quotidiana che qui si svol-
gevano. Alla fine del racconto, sui gradini del portico del Foro di Cesare dove anticamente i 
bambini giocavano, i partecipanti saranno coinvolti in un divertente “Gioco dell’Oca”, in cui le 
singole tappe saranno rappresentate dai monumenti presenti nei Fori Imperiali e nell’antica 
Roma. Dando ampio spazio all’immaginazione, i piccoli visitatori saranno sollecitati a detta-
re le didascalie delle testimonianze archeologiche e dare un’interpretazione - a misura di 
bambino di oggi - dei monumenti della Roma antica.  
Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso all’area archeologica secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 8 partecipanti (6-10 anni)

ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 10.30-12.30
MUSEI CAPITOLINI
piazza del Campidoglio,  1

VISITATE IL MIO MUSEO!
a cura di Isabella Serafini con Roberta Tanganelli e Paola Piccione

I giovani protagonisti attraverso il gioco si trasformeranno in “curatori museali” in erba.
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della loro città, 
stimolando lo spirito di osservazione e la creatività. Attraverso una divertente caccia al 
tesoro, i bambini conosceranno in maniera autonoma alcune importanti sculture di Palazzo 
Nuovo. Successivamente, introdotti nel ruolo di piccoli “curatori museali”, creeranno il loro 
museo, selezionando le opere che li hanno maggiormente colpiti e scegliendo per queste dei 
titoli di fantasia. Le proposte elaborate saranno infine raccolte ed esposte nella Sala Polifun-
zionale, mentre ogni partecipante racconterà al pubblico degli adulti come ha creato il 
proprio museo.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 12 partecipanti (5-12 anni)

ore 10.30-12.30
CENTRALE MONTEMARTINI
via Ostiense, 106 

LA CENTRALE MONTEMARTINI PER I PIÙ PICCOLI. 
GIOCANDO CON LA FANTASIA ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO DEGLI DEI E DEGLI EROI
a cura di Serena Guglielmi

I bambini saranno introdotti nel fantastico mondo del mito e diventeranno protagonisti delle 
storie e dei racconti del passato, rappresentandone diversi episodi con l’immaginazione e le 
potenzialità espressive tipiche della loro età. L’avvincente racconto animato metterà in 
dialogo i bambini e le loro famiglie con le opere d’arte del museo: i partecipanti saranno 
invitati ad “immergersi” nel mito, simulando gesti e atteggiamenti dei protagonisti delle 
storie, mettendo così alla prova la loro creatività.
Al termine del percorso le famiglie potranno realizzare, utilizzando materiali diversi, alcune 
delle opere d’arte osservate, per creare attraverso il gioco un nuovo museo frutto della loro 
immaginazione.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 15 partecipanti (5-10 anni)

ore 16.00-17.30
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA 
largo di Porta San Pancrazio

IO E GARIBALDI. 
GIOCHI, ESPLORAZIONI E PENSIERI A TU PER TU CON LA STORIA
a cura di Mara Minasi

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è un museo a misura di 
bambino, fatto per imparare e  riflettere - divertendosi - sui temi modernissimi del nostro 
Risorgimento. Battaglie epiche, personaggi indimenticabili, alti ideali: tutto concorre a 
rendere le esperienze rivoluzionarie del 1848-49 una formidabile palestra di partecipazione 
e democrazia. Attraverso attività ludiche coinvolgenti, i bambini saranno accompagnati in un 
percorso di conoscenza ed esplorazione che li vedrà coinvolti in prima persona con pensieri, 
suggerimenti, desideri atti a rendere la Storia davvero un incontro piacevole e intenso con le 
nostre radici. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 15 partecipanti 

ore 16.00-18.00
MUSEO CARLO BILOTTI - ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
viale Fiorello La Guardia, 6  

DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE: VIVI L’ARTE DA PROTAGONISTA
a cura di Ilma Reho

L’autoritratto è un biglietto da visita, che l’artista produce manipolando l’immagine di sé. 
Autoritrarsi o, come diremmo oggi, scattarsi un selfie, è un atto che nasce dal desiderio di 
raccontarsi, scegliendo la forma più adatta per suscitare approvazione.
Attraverso il confronto visivo con i numerosi autoritratti di de Chirico, con l’ausilio di specchi 
(come nell’antichità) e tramite smartphone e selfie, ciascun bambino, realizzando il proprio 
ritratto, potrà decidere quale messaggio di sé inviare al mondo. Mediante un selfie (destinato 
alle famiglie e pubblicabile sulla pagina Facebook del museo), un disegno, un testo scritto o 
creando una maschera dietro cui celare la propria identità, il bambino potrà essere presente 
da protagonista all’interno dello spazio museale, scegliere quale collocazione in sala dare 
alla sua opera e il testo della relativa didascalia. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 12 partecipanti (5-11 anni)



ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo, 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 11.00-12.00
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Via Ulisse Aldrovandi, 18

BAMBINI E ANIMALI IN CITTÀ: DIRITTI E DOVERI
a cura di Bruno Cignini

Un incontro dedicato ai bambini per far conoscere gli animali che vivono in città, raccontando 
le storie e gli aneddoti più interessanti che hanno per protagonisti i nostri concittadini con 
penne, code e artigli, per scoprire cosa li ha portati a vivere a così stretto contatto con noi e 
quali strategie hanno elaborato per adattarsi perfettamente all’ambiente metropolitano. 
L’incontro è realizzato in occasione della pubblicazione del libro per bambini “Animali in 
città” di Bruno Cignini, illustrato da Andrea Antinori (Lapis Edizioni).
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 50 partecipanti

ore 11.00-13.00
MUSEO NAPOLEONICO
piazza di Ponte Umberto I, 1 

CREA LA TUA MOSTRA
a cura di Laura Panarese con le volontarie del Servizio Civile 

Un viaggio partecipato tra gli oggetti ed i ritratti della famiglia Bonaparte-Primoli porterà i 
bambini “dietro le quinte” del museo, dove familiarizzeranno con l’allestimento, le cornici, le 
didascalie e saranno invitati a creare la propria mostra. Un’occasione per essere parte attiva 
della magia e della vita della casa-museo, per muoversi senza soggezione nella bellezza e 
nel mistero delle storie antiche che animano questi luoghi.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 10 partecipanti (6-10 anni) 

Sabato
23 NOVEMBRE

23-24 NOVEMBRE 2019
GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA
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ore 11.00-13.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
via Egidio Galbani, 6

ELEFANTI CONTRO MAMMUTH 
a cura del personale del Museo con i volontari del Servizio Civile 

Un “gioco dell’oca” particolare per ripercorrere l’albero genealogico dei Proboscidati, rico-
noscendo le varie specie e collocandole nel loro tempo. Infatti è proprio un proboscidato, 
l’elefante antico, il protagonista del nostro Museo. Pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, il gioco servirà a comprendere se l’apparato comunicativo del museo è appropriato, 
e a raccogliere consigli e indicazioni dai piccoli partecipanti e dai loro accompagnatori.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 30 partecipanti

ore 11.30-12.30
MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI
via Quattro Novembre, 94 

GIOCHIAMO NELL’ANTICA ROMA. 
I GIOCHI DA STRADA DELLA VIA BIBERATICA
a cura di Maria Paola Del Moro

Pochi visitatori sanno che su alcuni basoli dell’antica via Biberatica nei Mercati di Traiano 
sono incise “tabulae lusoriae”, ovvero le tavole da gioco usate da grandi e piccoli per i giochi 
di società. Andiamo a scoprirle e…usiamole!
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 16 partecipanti (6-12 anni)

ore 15.00-16.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI
piazza della Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano

GIOCHIAMO INSIEME CON GLI IMPERATORI AL GIOCO DELL’OCA: 
UN DIVERTENTE PERCORSO TRA I MONUMENTI DEI FORI IMPERIALI 
E DELLA ROMA ANTICA
a cura di Antonella Corsaro con i volontari del Servizio Civile del progetto “Degenza e Conoscenza”

Perché sono stati costruiti i Fori Imperiali? Che attività vi si svolgevano? Venite a scoprirlo!
Ai piccoli ospiti sarà raccontata la storia dei cinque Fori Imperiali. Ci si soffermerà, in parti-
colare, sul Foro di Cesare, sul Foro di Traiano e sugli aspetti di vita quotidiana che qui si svol-
gevano. Alla fine del racconto, sui gradini del portico del Foro di Cesare dove anticamente i 
bambini giocavano, i partecipanti saranno coinvolti in un divertente “Gioco dell’Oca”, in cui le 
singole tappe saranno rappresentate dai monumenti presenti nei Fori Imperiali e nell’antica 
Roma. Dando ampio spazio all’immaginazione, i piccoli visitatori saranno sollecitati a detta-
re le didascalie delle testimonianze archeologiche e dare un’interpretazione - a misura di 
bambino di oggi - dei monumenti della Roma antica.  
Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso all’area archeologica secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 8 partecipanti (6-10 anni)

ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 10.30-12.30
MUSEI CAPITOLINI
piazza del Campidoglio,  1

VISITATE IL MIO MUSEO!
a cura di Isabella Serafini con Roberta Tanganelli e Paola Piccione

I giovani protagonisti attraverso il gioco si trasformeranno in “curatori museali” in erba.
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della loro città, 
stimolando lo spirito di osservazione e la creatività. Attraverso una divertente caccia al 
tesoro, i bambini conosceranno in maniera autonoma alcune importanti sculture di Palazzo 
Nuovo. Successivamente, introdotti nel ruolo di piccoli “curatori museali”, creeranno il loro 
museo, selezionando le opere che li hanno maggiormente colpiti e scegliendo per queste dei 
titoli di fantasia. Le proposte elaborate saranno infine raccolte ed esposte nella Sala Polifun-
zionale, mentre ogni partecipante racconterà al pubblico degli adulti come ha creato il 
proprio museo.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 12 partecipanti (5-12 anni)

ore 10.30-12.30
CENTRALE MONTEMARTINI
via Ostiense, 106 

LA CENTRALE MONTEMARTINI PER I PIÙ PICCOLI. 
GIOCANDO CON LA FANTASIA ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO DEGLI DEI E DEGLI EROI
a cura di Serena Guglielmi

I bambini saranno introdotti nel fantastico mondo del mito e diventeranno protagonisti delle 
storie e dei racconti del passato, rappresentandone diversi episodi con l’immaginazione e le 
potenzialità espressive tipiche della loro età. L’avvincente racconto animato metterà in 
dialogo i bambini e le loro famiglie con le opere d’arte del museo: i partecipanti saranno 
invitati ad “immergersi” nel mito, simulando gesti e atteggiamenti dei protagonisti delle 
storie, mettendo così alla prova la loro creatività.
Al termine del percorso le famiglie potranno realizzare, utilizzando materiali diversi, alcune 
delle opere d’arte osservate, per creare attraverso il gioco un nuovo museo frutto della loro 
immaginazione.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 15 partecipanti (5-10 anni)

ore 16.00-17.30
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA 
largo di Porta San Pancrazio

IO E GARIBALDI. 
GIOCHI, ESPLORAZIONI E PENSIERI A TU PER TU CON LA STORIA
a cura di Mara Minasi

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è un museo a misura di 
bambino, fatto per imparare e  riflettere - divertendosi - sui temi modernissimi del nostro 
Risorgimento. Battaglie epiche, personaggi indimenticabili, alti ideali: tutto concorre a 
rendere le esperienze rivoluzionarie del 1848-49 una formidabile palestra di partecipazione 
e democrazia. Attraverso attività ludiche coinvolgenti, i bambini saranno accompagnati in un 
percorso di conoscenza ed esplorazione che li vedrà coinvolti in prima persona con pensieri, 
suggerimenti, desideri atti a rendere la Storia davvero un incontro piacevole e intenso con le 
nostre radici. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 15 partecipanti 

ore 16.00-18.00
MUSEO CARLO BILOTTI - ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
viale Fiorello La Guardia, 6  

DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE: VIVI L’ARTE DA PROTAGONISTA
a cura di Ilma Reho

L’autoritratto è un biglietto da visita, che l’artista produce manipolando l’immagine di sé. 
Autoritrarsi o, come diremmo oggi, scattarsi un selfie, è un atto che nasce dal desiderio di 
raccontarsi, scegliendo la forma più adatta per suscitare approvazione.
Attraverso il confronto visivo con i numerosi autoritratti di de Chirico, con l’ausilio di specchi 
(come nell’antichità) e tramite smartphone e selfie, ciascun bambino, realizzando il proprio 
ritratto, potrà decidere quale messaggio di sé inviare al mondo. Mediante un selfie (destinato 
alle famiglie e pubblicabile sulla pagina Facebook del museo), un disegno, un testo scritto o 
creando una maschera dietro cui celare la propria identità, il bambino potrà essere presente 
da protagonista all’interno dello spazio museale, scegliere quale collocazione in sala dare 
alla sua opera e il testo della relativa didascalia. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 12 partecipanti (5-11 anni)



ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo, 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 11.00-12.00
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Via Ulisse Aldrovandi, 18

BAMBINI E ANIMALI IN CITTÀ: DIRITTI E DOVERI
a cura di Bruno Cignini

Un incontro dedicato ai bambini per far conoscere gli animali che vivono in città, raccontando 
le storie e gli aneddoti più interessanti che hanno per protagonisti i nostri concittadini con 
penne, code e artigli, per scoprire cosa li ha portati a vivere a così stretto contatto con noi e 
quali strategie hanno elaborato per adattarsi perfettamente all’ambiente metropolitano. 
L’incontro è realizzato in occasione della pubblicazione del libro per bambini “Animali in 
città” di Bruno Cignini, illustrato da Andrea Antinori (Lapis Edizioni).
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 50 partecipanti

ore 11.00-13.00
MUSEO NAPOLEONICO
piazza di Ponte Umberto I, 1 

CREA LA TUA MOSTRA
a cura di Laura Panarese con le volontarie del Servizio Civile 

Un viaggio partecipato tra gli oggetti ed i ritratti della famiglia Bonaparte-Primoli porterà i 
bambini “dietro le quinte” del museo, dove familiarizzeranno con l’allestimento, le cornici, le 
didascalie e saranno invitati a creare la propria mostra. Un’occasione per essere parte attiva 
della magia e della vita della casa-museo, per muoversi senza soggezione nella bellezza e 
nel mistero delle storie antiche che animano questi luoghi.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 10 partecipanti (6-10 anni) 

Sabato
23 NOVEMBRE

23-24 NOVEMBRE 2019
GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA

ore 11.00-13.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
via Egidio Galbani, 6

ELEFANTI CONTRO MAMMUTH 
a cura del personale del Museo con i volontari del Servizio Civile 

Un “gioco dell’oca” particolare per ripercorrere l’albero genealogico dei Proboscidati, rico-
noscendo le varie specie e collocandole nel loro tempo. Infatti è proprio un proboscidato, 
l’elefante antico, il protagonista del nostro Museo. Pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, il gioco servirà a comprendere se l’apparato comunicativo del museo è appropriato, 
e a raccogliere consigli e indicazioni dai piccoli partecipanti e dai loro accompagnatori.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 30 partecipanti

ore 11.30-12.30
MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI
via Quattro Novembre, 94 

GIOCHIAMO NELL’ANTICA ROMA. 
I GIOCHI DA STRADA DELLA VIA BIBERATICA
a cura di Maria Paola Del Moro

Pochi visitatori sanno che su alcuni basoli dell’antica via Biberatica nei Mercati di Traiano 
sono incise “tabulae lusoriae”, ovvero le tavole da gioco usate da grandi e piccoli per i giochi 
di società. Andiamo a scoprirle e…usiamole!
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 16 partecipanti (6-12 anni)

ore 15.00-16.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI
piazza della Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano

GIOCHIAMO INSIEME CON GLI IMPERATORI AL GIOCO DELL’OCA: 
UN DIVERTENTE PERCORSO TRA I MONUMENTI DEI FORI IMPERIALI 
E DELLA ROMA ANTICA
a cura di Antonella Corsaro con i volontari del Servizio Civile del progetto “Degenza e Conoscenza”

Perché sono stati costruiti i Fori Imperiali? Che attività vi si svolgevano? Venite a scoprirlo!
Ai piccoli ospiti sarà raccontata la storia dei cinque Fori Imperiali. Ci si soffermerà, in parti-
colare, sul Foro di Cesare, sul Foro di Traiano e sugli aspetti di vita quotidiana che qui si svol-
gevano. Alla fine del racconto, sui gradini del portico del Foro di Cesare dove anticamente i 
bambini giocavano, i partecipanti saranno coinvolti in un divertente “Gioco dell’Oca”, in cui le 
singole tappe saranno rappresentate dai monumenti presenti nei Fori Imperiali e nell’antica 
Roma. Dando ampio spazio all’immaginazione, i piccoli visitatori saranno sollecitati a detta-
re le didascalie delle testimonianze archeologiche e dare un’interpretazione - a misura di 
bambino di oggi - dei monumenti della Roma antica.  
Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso all’area archeologica secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 8 partecipanti (6-10 anni)

ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 10.30-12.30
MUSEI CAPITOLINI
piazza del Campidoglio,  1

VISITATE IL MIO MUSEO!
a cura di Isabella Serafini con Roberta Tanganelli e Paola Piccione

I giovani protagonisti attraverso il gioco si trasformeranno in “curatori museali” in erba.
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della loro città, 
stimolando lo spirito di osservazione e la creatività. Attraverso una divertente caccia al 
tesoro, i bambini conosceranno in maniera autonoma alcune importanti sculture di Palazzo 
Nuovo. Successivamente, introdotti nel ruolo di piccoli “curatori museali”, creeranno il loro 
museo, selezionando le opere che li hanno maggiormente colpiti e scegliendo per queste dei 
titoli di fantasia. Le proposte elaborate saranno infine raccolte ed esposte nella Sala Polifun-
zionale, mentre ogni partecipante racconterà al pubblico degli adulti come ha creato il 
proprio museo.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 12 partecipanti (5-12 anni)

ore 10.30-12.30
CENTRALE MONTEMARTINI
via Ostiense, 106 

LA CENTRALE MONTEMARTINI PER I PIÙ PICCOLI. 
GIOCANDO CON LA FANTASIA ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO DEGLI DEI E DEGLI EROI
a cura di Serena Guglielmi

I bambini saranno introdotti nel fantastico mondo del mito e diventeranno protagonisti delle 
storie e dei racconti del passato, rappresentandone diversi episodi con l’immaginazione e le 
potenzialità espressive tipiche della loro età. L’avvincente racconto animato metterà in 
dialogo i bambini e le loro famiglie con le opere d’arte del museo: i partecipanti saranno 
invitati ad “immergersi” nel mito, simulando gesti e atteggiamenti dei protagonisti delle 
storie, mettendo così alla prova la loro creatività.
Al termine del percorso le famiglie potranno realizzare, utilizzando materiali diversi, alcune 
delle opere d’arte osservate, per creare attraverso il gioco un nuovo museo frutto della loro 
immaginazione.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 15 partecipanti (5-10 anni)

ore 16.00-17.30
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA 
largo di Porta San Pancrazio

IO E GARIBALDI. 
GIOCHI, ESPLORAZIONI E PENSIERI A TU PER TU CON LA STORIA
a cura di Mara Minasi

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è un museo a misura di 
bambino, fatto per imparare e  riflettere - divertendosi - sui temi modernissimi del nostro 
Risorgimento. Battaglie epiche, personaggi indimenticabili, alti ideali: tutto concorre a 
rendere le esperienze rivoluzionarie del 1848-49 una formidabile palestra di partecipazione 
e democrazia. Attraverso attività ludiche coinvolgenti, i bambini saranno accompagnati in un 
percorso di conoscenza ed esplorazione che li vedrà coinvolti in prima persona con pensieri, 
suggerimenti, desideri atti a rendere la Storia davvero un incontro piacevole e intenso con le 
nostre radici. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 15 partecipanti 

ore 16.00-18.00
MUSEO CARLO BILOTTI - ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
viale Fiorello La Guardia, 6  

DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE: VIVI L’ARTE DA PROTAGONISTA
a cura di Ilma Reho

L’autoritratto è un biglietto da visita, che l’artista produce manipolando l’immagine di sé. 
Autoritrarsi o, come diremmo oggi, scattarsi un selfie, è un atto che nasce dal desiderio di 
raccontarsi, scegliendo la forma più adatta per suscitare approvazione.
Attraverso il confronto visivo con i numerosi autoritratti di de Chirico, con l’ausilio di specchi 
(come nell’antichità) e tramite smartphone e selfie, ciascun bambino, realizzando il proprio 
ritratto, potrà decidere quale messaggio di sé inviare al mondo. Mediante un selfie (destinato 
alle famiglie e pubblicabile sulla pagina Facebook del museo), un disegno, un testo scritto o 
creando una maschera dietro cui celare la propria identità, il bambino potrà essere presente 
da protagonista all’interno dello spazio museale, scegliere quale collocazione in sala dare 
alla sua opera e il testo della relativa didascalia. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 12 partecipanti (5-11 anni)



ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo, 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 11.00-12.00
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Via Ulisse Aldrovandi, 18

BAMBINI E ANIMALI IN CITTÀ: DIRITTI E DOVERI
a cura di Bruno Cignini

Un incontro dedicato ai bambini per far conoscere gli animali che vivono in città, raccontando 
le storie e gli aneddoti più interessanti che hanno per protagonisti i nostri concittadini con 
penne, code e artigli, per scoprire cosa li ha portati a vivere a così stretto contatto con noi e 
quali strategie hanno elaborato per adattarsi perfettamente all’ambiente metropolitano. 
L’incontro è realizzato in occasione della pubblicazione del libro per bambini “Animali in 
città” di Bruno Cignini, illustrato da Andrea Antinori (Lapis Edizioni).
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 50 partecipanti

ore 11.00-13.00
MUSEO NAPOLEONICO
piazza di Ponte Umberto I, 1 

CREA LA TUA MOSTRA
a cura di Laura Panarese con le volontarie del Servizio Civile 

Un viaggio partecipato tra gli oggetti ed i ritratti della famiglia Bonaparte-Primoli porterà i 
bambini “dietro le quinte” del museo, dove familiarizzeranno con l’allestimento, le cornici, le 
didascalie e saranno invitati a creare la propria mostra. Un’occasione per essere parte attiva 
della magia e della vita della casa-museo, per muoversi senza soggezione nella bellezza e 
nel mistero delle storie antiche che animano questi luoghi.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 10 partecipanti (6-10 anni) 

Sabato
23 NOVEMBRE

23-24 NOVEMBRE 2019
GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA

ore 11.00-13.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
via Egidio Galbani, 6

ELEFANTI CONTRO MAMMUTH 
a cura del personale del Museo con i volontari del Servizio Civile 

Un “gioco dell’oca” particolare per ripercorrere l’albero genealogico dei Proboscidati, rico-
noscendo le varie specie e collocandole nel loro tempo. Infatti è proprio un proboscidato, 
l’elefante antico, il protagonista del nostro Museo. Pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, il gioco servirà a comprendere se l’apparato comunicativo del museo è appropriato, 
e a raccogliere consigli e indicazioni dai piccoli partecipanti e dai loro accompagnatori.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 30 partecipanti

ore 11.30-12.30
MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI
via Quattro Novembre, 94 

GIOCHIAMO NELL’ANTICA ROMA. 
I GIOCHI DA STRADA DELLA VIA BIBERATICA
a cura di Maria Paola Del Moro

Pochi visitatori sanno che su alcuni basoli dell’antica via Biberatica nei Mercati di Traiano 
sono incise “tabulae lusoriae”, ovvero le tavole da gioco usate da grandi e piccoli per i giochi 
di società. Andiamo a scoprirle e…usiamole!
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 16 partecipanti (6-12 anni)

ore 15.00-16.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI
piazza della Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano

GIOCHIAMO INSIEME CON GLI IMPERATORI AL GIOCO DELL’OCA: 
UN DIVERTENTE PERCORSO TRA I MONUMENTI DEI FORI IMPERIALI 
E DELLA ROMA ANTICA
a cura di Antonella Corsaro con i volontari del Servizio Civile del progetto “Degenza e Conoscenza”

Perché sono stati costruiti i Fori Imperiali? Che attività vi si svolgevano? Venite a scoprirlo!
Ai piccoli ospiti sarà raccontata la storia dei cinque Fori Imperiali. Ci si soffermerà, in parti-
colare, sul Foro di Cesare, sul Foro di Traiano e sugli aspetti di vita quotidiana che qui si svol-
gevano. Alla fine del racconto, sui gradini del portico del Foro di Cesare dove anticamente i 
bambini giocavano, i partecipanti saranno coinvolti in un divertente “Gioco dell’Oca”, in cui le 
singole tappe saranno rappresentate dai monumenti presenti nei Fori Imperiali e nell’antica 
Roma. Dando ampio spazio all’immaginazione, i piccoli visitatori saranno sollecitati a detta-
re le didascalie delle testimonianze archeologiche e dare un’interpretazione - a misura di 
bambino di oggi - dei monumenti della Roma antica.  
Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso all’area archeologica secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 8 partecipanti (6-10 anni)

ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 10.30-12.30
MUSEI CAPITOLINI
piazza del Campidoglio,  1

VISITATE IL MIO MUSEO!
a cura di Isabella Serafini con Roberta Tanganelli e Paola Piccione

I giovani protagonisti attraverso il gioco si trasformeranno in “curatori museali” in erba.
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della loro città, 
stimolando lo spirito di osservazione e la creatività. Attraverso una divertente caccia al 
tesoro, i bambini conosceranno in maniera autonoma alcune importanti sculture di Palazzo 
Nuovo. Successivamente, introdotti nel ruolo di piccoli “curatori museali”, creeranno il loro 
museo, selezionando le opere che li hanno maggiormente colpiti e scegliendo per queste dei 
titoli di fantasia. Le proposte elaborate saranno infine raccolte ed esposte nella Sala Polifun-
zionale, mentre ogni partecipante racconterà al pubblico degli adulti come ha creato il 
proprio museo.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 12 partecipanti (5-12 anni)

ore 10.30-12.30
CENTRALE MONTEMARTINI
via Ostiense, 106 

LA CENTRALE MONTEMARTINI PER I PIÙ PICCOLI. 
GIOCANDO CON LA FANTASIA ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO DEGLI DEI E DEGLI EROI
a cura di Serena Guglielmi

I bambini saranno introdotti nel fantastico mondo del mito e diventeranno protagonisti delle 
storie e dei racconti del passato, rappresentandone diversi episodi con l’immaginazione e le 
potenzialità espressive tipiche della loro età. L’avvincente racconto animato metterà in 
dialogo i bambini e le loro famiglie con le opere d’arte del museo: i partecipanti saranno 
invitati ad “immergersi” nel mito, simulando gesti e atteggiamenti dei protagonisti delle 
storie, mettendo così alla prova la loro creatività.
Al termine del percorso le famiglie potranno realizzare, utilizzando materiali diversi, alcune 
delle opere d’arte osservate, per creare attraverso il gioco un nuovo museo frutto della loro 
immaginazione.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 15 partecipanti (5-10 anni)

ore 16.00-17.30
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA 
largo di Porta San Pancrazio

IO E GARIBALDI. 
GIOCHI, ESPLORAZIONI E PENSIERI A TU PER TU CON LA STORIA
a cura di Mara Minasi

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è un museo a misura di 
bambino, fatto per imparare e  riflettere - divertendosi - sui temi modernissimi del nostro 
Risorgimento. Battaglie epiche, personaggi indimenticabili, alti ideali: tutto concorre a 
rendere le esperienze rivoluzionarie del 1848-49 una formidabile palestra di partecipazione 
e democrazia. Attraverso attività ludiche coinvolgenti, i bambini saranno accompagnati in un 
percorso di conoscenza ed esplorazione che li vedrà coinvolti in prima persona con pensieri, 
suggerimenti, desideri atti a rendere la Storia davvero un incontro piacevole e intenso con le 
nostre radici. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 15 partecipanti 

ore 16.00-18.00
MUSEO CARLO BILOTTI - ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
viale Fiorello La Guardia, 6  

DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE: VIVI L’ARTE DA PROTAGONISTA
a cura di Ilma Reho

L’autoritratto è un biglietto da visita, che l’artista produce manipolando l’immagine di sé. 
Autoritrarsi o, come diremmo oggi, scattarsi un selfie, è un atto che nasce dal desiderio di 
raccontarsi, scegliendo la forma più adatta per suscitare approvazione.
Attraverso il confronto visivo con i numerosi autoritratti di de Chirico, con l’ausilio di specchi 
(come nell’antichità) e tramite smartphone e selfie, ciascun bambino, realizzando il proprio 
ritratto, potrà decidere quale messaggio di sé inviare al mondo. Mediante un selfie (destinato 
alle famiglie e pubblicabile sulla pagina Facebook del museo), un disegno, un testo scritto o 
creando una maschera dietro cui celare la propria identità, il bambino potrà essere presente 
da protagonista all’interno dello spazio museale, scegliere quale collocazione in sala dare 
alla sua opera e il testo della relativa didascalia. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 12 partecipanti (5-11 anni)



ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo, 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 11.00-12.00
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Via Ulisse Aldrovandi, 18

BAMBINI E ANIMALI IN CITTÀ: DIRITTI E DOVERI
a cura di Bruno Cignini

Un incontro dedicato ai bambini per far conoscere gli animali che vivono in città, raccontando 
le storie e gli aneddoti più interessanti che hanno per protagonisti i nostri concittadini con 
penne, code e artigli, per scoprire cosa li ha portati a vivere a così stretto contatto con noi e 
quali strategie hanno elaborato per adattarsi perfettamente all’ambiente metropolitano. 
L’incontro è realizzato in occasione della pubblicazione del libro per bambini “Animali in 
città” di Bruno Cignini, illustrato da Andrea Antinori (Lapis Edizioni).
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 50 partecipanti

ore 11.00-13.00
MUSEO NAPOLEONICO
piazza di Ponte Umberto I, 1 

CREA LA TUA MOSTRA
a cura di Laura Panarese con le volontarie del Servizio Civile 

Un viaggio partecipato tra gli oggetti ed i ritratti della famiglia Bonaparte-Primoli porterà i 
bambini “dietro le quinte” del museo, dove familiarizzeranno con l’allestimento, le cornici, le 
didascalie e saranno invitati a creare la propria mostra. Un’occasione per essere parte attiva 
della magia e della vita della casa-museo, per muoversi senza soggezione nella bellezza e 
nel mistero delle storie antiche che animano questi luoghi.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 10 partecipanti (6-10 anni) 

Domenica
24 NOVEMBRE

23-24 NOVEMBRE 2019
GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA

ore 11.00-13.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
via Egidio Galbani, 6

ELEFANTI CONTRO MAMMUTH 
a cura del personale del Museo con i volontari del Servizio Civile 

Un “gioco dell’oca” particolare per ripercorrere l’albero genealogico dei Proboscidati, rico-
noscendo le varie specie e collocandole nel loro tempo. Infatti è proprio un proboscidato, 
l’elefante antico, il protagonista del nostro Museo. Pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, il gioco servirà a comprendere se l’apparato comunicativo del museo è appropriato, 
e a raccogliere consigli e indicazioni dai piccoli partecipanti e dai loro accompagnatori.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 30 partecipanti

ore 11.30-12.30
MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI
via Quattro Novembre, 94 

GIOCHIAMO NELL’ANTICA ROMA. 
I GIOCHI DA STRADA DELLA VIA BIBERATICA
a cura di Maria Paola Del Moro

Pochi visitatori sanno che su alcuni basoli dell’antica via Biberatica nei Mercati di Traiano 
sono incise “tabulae lusoriae”, ovvero le tavole da gioco usate da grandi e piccoli per i giochi 
di società. Andiamo a scoprirle e…usiamole!
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 16 partecipanti (6-12 anni)

ore 15.00-16.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI
piazza della Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano

GIOCHIAMO INSIEME CON GLI IMPERATORI AL GIOCO DELL’OCA: 
UN DIVERTENTE PERCORSO TRA I MONUMENTI DEI FORI IMPERIALI 
E DELLA ROMA ANTICA
a cura di Antonella Corsaro con i volontari del Servizio Civile del progetto “Degenza e Conoscenza”

Perché sono stati costruiti i Fori Imperiali? Che attività vi si svolgevano? Venite a scoprirlo!
Ai piccoli ospiti sarà raccontata la storia dei cinque Fori Imperiali. Ci si soffermerà, in parti-
colare, sul Foro di Cesare, sul Foro di Traiano e sugli aspetti di vita quotidiana che qui si svol-
gevano. Alla fine del racconto, sui gradini del portico del Foro di Cesare dove anticamente i 
bambini giocavano, i partecipanti saranno coinvolti in un divertente “Gioco dell’Oca”, in cui le 
singole tappe saranno rappresentate dai monumenti presenti nei Fori Imperiali e nell’antica 
Roma. Dando ampio spazio all’immaginazione, i piccoli visitatori saranno sollecitati a detta-
re le didascalie delle testimonianze archeologiche e dare un’interpretazione - a misura di 
bambino di oggi - dei monumenti della Roma antica.  
Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso all’area archeologica secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 8 partecipanti (6-10 anni)

ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 10.30-12.30
MUSEI CAPITOLINI
piazza del Campidoglio,  1

VISITATE IL MIO MUSEO!
a cura di Isabella Serafini con Roberta Tanganelli e Paola Piccione

I giovani protagonisti attraverso il gioco si trasformeranno in “curatori museali” in erba.
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della loro città, 
stimolando lo spirito di osservazione e la creatività. Attraverso una divertente caccia al 
tesoro, i bambini conosceranno in maniera autonoma alcune importanti sculture di Palazzo 
Nuovo. Successivamente, introdotti nel ruolo di piccoli “curatori museali”, creeranno il loro 
museo, selezionando le opere che li hanno maggiormente colpiti e scegliendo per queste dei 
titoli di fantasia. Le proposte elaborate saranno infine raccolte ed esposte nella Sala Polifun-
zionale, mentre ogni partecipante racconterà al pubblico degli adulti come ha creato il 
proprio museo.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 12 partecipanti (5-12 anni)
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ore 10.30-12.30
CENTRALE MONTEMARTINI
via Ostiense, 106 

LA CENTRALE MONTEMARTINI PER I PIÙ PICCOLI. 
GIOCANDO CON LA FANTASIA ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO DEGLI DEI E DEGLI EROI
a cura di Serena Guglielmi

I bambini saranno introdotti nel fantastico mondo del mito e diventeranno protagonisti delle 
storie e dei racconti del passato, rappresentandone diversi episodi con l’immaginazione e le 
potenzialità espressive tipiche della loro età. L’avvincente racconto animato metterà in 
dialogo i bambini e le loro famiglie con le opere d’arte del museo: i partecipanti saranno 
invitati ad “immergersi” nel mito, simulando gesti e atteggiamenti dei protagonisti delle 
storie, mettendo così alla prova la loro creatività.
Al termine del percorso le famiglie potranno realizzare, utilizzando materiali diversi, alcune 
delle opere d’arte osservate, per creare attraverso il gioco un nuovo museo frutto della loro 
immaginazione.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 15 partecipanti (5-10 anni)

ore 16.00-17.30
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA 
largo di Porta San Pancrazio

IO E GARIBALDI. 
GIOCHI, ESPLORAZIONI E PENSIERI A TU PER TU CON LA STORIA
a cura di Mara Minasi

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è un museo a misura di 
bambino, fatto per imparare e  riflettere - divertendosi - sui temi modernissimi del nostro 
Risorgimento. Battaglie epiche, personaggi indimenticabili, alti ideali: tutto concorre a 
rendere le esperienze rivoluzionarie del 1848-49 una formidabile palestra di partecipazione 
e democrazia. Attraverso attività ludiche coinvolgenti, i bambini saranno accompagnati in un 
percorso di conoscenza ed esplorazione che li vedrà coinvolti in prima persona con pensieri, 
suggerimenti, desideri atti a rendere la Storia davvero un incontro piacevole e intenso con le 
nostre radici. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 15 partecipanti 

ore 16.00-18.00
MUSEO CARLO BILOTTI - ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
viale Fiorello La Guardia, 6  

DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE: VIVI L’ARTE DA PROTAGONISTA
a cura di Ilma Reho

L’autoritratto è un biglietto da visita, che l’artista produce manipolando l’immagine di sé. 
Autoritrarsi o, come diremmo oggi, scattarsi un selfie, è un atto che nasce dal desiderio di 
raccontarsi, scegliendo la forma più adatta per suscitare approvazione.
Attraverso il confronto visivo con i numerosi autoritratti di de Chirico, con l’ausilio di specchi 
(come nell’antichità) e tramite smartphone e selfie, ciascun bambino, realizzando il proprio 
ritratto, potrà decidere quale messaggio di sé inviare al mondo. Mediante un selfie (destinato 
alle famiglie e pubblicabile sulla pagina Facebook del museo), un disegno, un testo scritto o 
creando una maschera dietro cui celare la propria identità, il bambino potrà essere presente 
da protagonista all’interno dello spazio museale, scegliere quale collocazione in sala dare 
alla sua opera e il testo della relativa didascalia. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 12 partecipanti (5-11 anni)



ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo, 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 11.00-12.00
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Via Ulisse Aldrovandi, 18

BAMBINI E ANIMALI IN CITTÀ: DIRITTI E DOVERI
a cura di Bruno Cignini

Un incontro dedicato ai bambini per far conoscere gli animali che vivono in città, raccontando 
le storie e gli aneddoti più interessanti che hanno per protagonisti i nostri concittadini con 
penne, code e artigli, per scoprire cosa li ha portati a vivere a così stretto contatto con noi e 
quali strategie hanno elaborato per adattarsi perfettamente all’ambiente metropolitano. 
L’incontro è realizzato in occasione della pubblicazione del libro per bambini “Animali in 
città” di Bruno Cignini, illustrato da Andrea Antinori (Lapis Edizioni).
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 50 partecipanti

ore 11.00-13.00
MUSEO NAPOLEONICO
piazza di Ponte Umberto I, 1 

CREA LA TUA MOSTRA
a cura di Laura Panarese con le volontarie del Servizio Civile 

Un viaggio partecipato tra gli oggetti ed i ritratti della famiglia Bonaparte-Primoli porterà i 
bambini “dietro le quinte” del museo, dove familiarizzeranno con l’allestimento, le cornici, le 
didascalie e saranno invitati a creare la propria mostra. Un’occasione per essere parte attiva 
della magia e della vita della casa-museo, per muoversi senza soggezione nella bellezza e 
nel mistero delle storie antiche che animano questi luoghi.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 10 partecipanti (6-10 anni) 

ore 11.00-13.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
via Egidio Galbani, 6

ELEFANTI CONTRO MAMMUTH 
a cura del personale del Museo con i volontari del Servizio Civile 

Un “gioco dell’oca” particolare per ripercorrere l’albero genealogico dei Proboscidati, rico-
noscendo le varie specie e collocandole nel loro tempo. Infatti è proprio un proboscidato, 
l’elefante antico, il protagonista del nostro Museo. Pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, il gioco servirà a comprendere se l’apparato comunicativo del museo è appropriato, 
e a raccogliere consigli e indicazioni dai piccoli partecipanti e dai loro accompagnatori.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 30 partecipanti

ore 11.30-12.30
MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI
via Quattro Novembre, 94 

GIOCHIAMO NELL’ANTICA ROMA. 
I GIOCHI DA STRADA DELLA VIA BIBERATICA
a cura di Maria Paola Del Moro

Pochi visitatori sanno che su alcuni basoli dell’antica via Biberatica nei Mercati di Traiano 
sono incise “tabulae lusoriae”, ovvero le tavole da gioco usate da grandi e piccoli per i giochi 
di società. Andiamo a scoprirle e…usiamole!
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 16 partecipanti (6-12 anni)

ore 15.00-16.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI
piazza della Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano

GIOCHIAMO INSIEME CON GLI IMPERATORI AL GIOCO DELL’OCA: 
UN DIVERTENTE PERCORSO TRA I MONUMENTI DEI FORI IMPERIALI 
E DELLA ROMA ANTICA
a cura di Antonella Corsaro con i volontari del Servizio Civile del progetto “Degenza e Conoscenza”

Perché sono stati costruiti i Fori Imperiali? Che attività vi si svolgevano? Venite a scoprirlo!
Ai piccoli ospiti sarà raccontata la storia dei cinque Fori Imperiali. Ci si soffermerà, in parti-
colare, sul Foro di Cesare, sul Foro di Traiano e sugli aspetti di vita quotidiana che qui si svol-
gevano. Alla fine del racconto, sui gradini del portico del Foro di Cesare dove anticamente i 
bambini giocavano, i partecipanti saranno coinvolti in un divertente “Gioco dell’Oca”, in cui le 
singole tappe saranno rappresentate dai monumenti presenti nei Fori Imperiali e nell’antica 
Roma. Dando ampio spazio all’immaginazione, i piccoli visitatori saranno sollecitati a detta-
re le didascalie delle testimonianze archeologiche e dare un’interpretazione - a misura di 
bambino di oggi - dei monumenti della Roma antica.  
Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso all’area archeologica secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 8 partecipanti (6-10 anni)

ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 10.30-12.30
MUSEI CAPITOLINI
piazza del Campidoglio,  1

VISITATE IL MIO MUSEO!
a cura di Isabella Serafini con Roberta Tanganelli e Paola Piccione

I giovani protagonisti attraverso il gioco si trasformeranno in “curatori museali” in erba.
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della loro città, 
stimolando lo spirito di osservazione e la creatività. Attraverso una divertente caccia al 
tesoro, i bambini conosceranno in maniera autonoma alcune importanti sculture di Palazzo 
Nuovo. Successivamente, introdotti nel ruolo di piccoli “curatori museali”, creeranno il loro 
museo, selezionando le opere che li hanno maggiormente colpiti e scegliendo per queste dei 
titoli di fantasia. Le proposte elaborate saranno infine raccolte ed esposte nella Sala Polifun-
zionale, mentre ogni partecipante racconterà al pubblico degli adulti come ha creato il 
proprio museo.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 12 partecipanti (5-12 anni)

Domenica
24 NOVEMBRE

23-24 NOVEMBRE 2019
GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA

ore 10.30-12.30
CENTRALE MONTEMARTINI
via Ostiense, 106 

LA CENTRALE MONTEMARTINI PER I PIÙ PICCOLI. 
GIOCANDO CON LA FANTASIA ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO DEGLI DEI E DEGLI EROI
a cura di Serena Guglielmi

I bambini saranno introdotti nel fantastico mondo del mito e diventeranno protagonisti delle 
storie e dei racconti del passato, rappresentandone diversi episodi con l’immaginazione e le 
potenzialità espressive tipiche della loro età. L’avvincente racconto animato metterà in 
dialogo i bambini e le loro famiglie con le opere d’arte del museo: i partecipanti saranno 
invitati ad “immergersi” nel mito, simulando gesti e atteggiamenti dei protagonisti delle 
storie, mettendo così alla prova la loro creatività.
Al termine del percorso le famiglie potranno realizzare, utilizzando materiali diversi, alcune 
delle opere d’arte osservate, per creare attraverso il gioco un nuovo museo frutto della loro 
immaginazione.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 15 partecipanti (5-10 anni)

ore 16.00-17.30
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA 
largo di Porta San Pancrazio

IO E GARIBALDI. 
GIOCHI, ESPLORAZIONI E PENSIERI A TU PER TU CON LA STORIA
a cura di Mara Minasi

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è un museo a misura di 
bambino, fatto per imparare e  riflettere - divertendosi - sui temi modernissimi del nostro 
Risorgimento. Battaglie epiche, personaggi indimenticabili, alti ideali: tutto concorre a 
rendere le esperienze rivoluzionarie del 1848-49 una formidabile palestra di partecipazione 
e democrazia. Attraverso attività ludiche coinvolgenti, i bambini saranno accompagnati in un 
percorso di conoscenza ed esplorazione che li vedrà coinvolti in prima persona con pensieri, 
suggerimenti, desideri atti a rendere la Storia davvero un incontro piacevole e intenso con le 
nostre radici. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 15 partecipanti 

ore 16.00-18.00
MUSEO CARLO BILOTTI - ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
viale Fiorello La Guardia, 6  

DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE: VIVI L’ARTE DA PROTAGONISTA
a cura di Ilma Reho

L’autoritratto è un biglietto da visita, che l’artista produce manipolando l’immagine di sé. 
Autoritrarsi o, come diremmo oggi, scattarsi un selfie, è un atto che nasce dal desiderio di 
raccontarsi, scegliendo la forma più adatta per suscitare approvazione.
Attraverso il confronto visivo con i numerosi autoritratti di de Chirico, con l’ausilio di specchi 
(come nell’antichità) e tramite smartphone e selfie, ciascun bambino, realizzando il proprio 
ritratto, potrà decidere quale messaggio di sé inviare al mondo. Mediante un selfie (destinato 
alle famiglie e pubblicabile sulla pagina Facebook del museo), un disegno, un testo scritto o 
creando una maschera dietro cui celare la propria identità, il bambino potrà essere presente 
da protagonista all’interno dello spazio museale, scegliere quale collocazione in sala dare 
alla sua opera e il testo della relativa didascalia. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 12 partecipanti (5-11 anni)



ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo, 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 11.00-12.00
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Via Ulisse Aldrovandi, 18

BAMBINI E ANIMALI IN CITTÀ: DIRITTI E DOVERI
a cura di Bruno Cignini

Un incontro dedicato ai bambini per far conoscere gli animali che vivono in città, raccontando 
le storie e gli aneddoti più interessanti che hanno per protagonisti i nostri concittadini con 
penne, code e artigli, per scoprire cosa li ha portati a vivere a così stretto contatto con noi e 
quali strategie hanno elaborato per adattarsi perfettamente all’ambiente metropolitano. 
L’incontro è realizzato in occasione della pubblicazione del libro per bambini “Animali in 
città” di Bruno Cignini, illustrato da Andrea Antinori (Lapis Edizioni).
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 50 partecipanti

ore 11.00-13.00
MUSEO NAPOLEONICO
piazza di Ponte Umberto I, 1 

CREA LA TUA MOSTRA
a cura di Laura Panarese con le volontarie del Servizio Civile 

Un viaggio partecipato tra gli oggetti ed i ritratti della famiglia Bonaparte-Primoli porterà i 
bambini “dietro le quinte” del museo, dove familiarizzeranno con l’allestimento, le cornici, le 
didascalie e saranno invitati a creare la propria mostra. Un’occasione per essere parte attiva 
della magia e della vita della casa-museo, per muoversi senza soggezione nella bellezza e 
nel mistero delle storie antiche che animano questi luoghi.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 10 partecipanti (6-10 anni) 

ore 11.00-13.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
via Egidio Galbani, 6

ELEFANTI CONTRO MAMMUTH 
a cura del personale del Museo con i volontari del Servizio Civile 

Un “gioco dell’oca” particolare per ripercorrere l’albero genealogico dei Proboscidati, rico-
noscendo le varie specie e collocandole nel loro tempo. Infatti è proprio un proboscidato, 
l’elefante antico, il protagonista del nostro Museo. Pensato per i bambini accompagnati dai 
genitori, il gioco servirà a comprendere se l’apparato comunicativo del museo è appropriato, 
e a raccogliere consigli e indicazioni dai piccoli partecipanti e dai loro accompagnatori.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 30 partecipanti

ore 11.30-12.30
MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI
via Quattro Novembre, 94 

GIOCHIAMO NELL’ANTICA ROMA. 
I GIOCHI DA STRADA DELLA VIA BIBERATICA
a cura di Maria Paola Del Moro

Pochi visitatori sanno che su alcuni basoli dell’antica via Biberatica nei Mercati di Traiano 
sono incise “tabulae lusoriae”, ovvero le tavole da gioco usate da grandi e piccoli per i giochi 
di società. Andiamo a scoprirle e…usiamole!
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 16 partecipanti (6-12 anni)

ore 15.00-16.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI
piazza della Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano

GIOCHIAMO INSIEME CON GLI IMPERATORI AL GIOCO DELL’OCA: 
UN DIVERTENTE PERCORSO TRA I MONUMENTI DEI FORI IMPERIALI 
E DELLA ROMA ANTICA
a cura di Antonella Corsaro con i volontari del Servizio Civile del progetto “Degenza e Conoscenza”

Perché sono stati costruiti i Fori Imperiali? Che attività vi si svolgevano? Venite a scoprirlo!
Ai piccoli ospiti sarà raccontata la storia dei cinque Fori Imperiali. Ci si soffermerà, in parti-
colare, sul Foro di Cesare, sul Foro di Traiano e sugli aspetti di vita quotidiana che qui si svol-
gevano. Alla fine del racconto, sui gradini del portico del Foro di Cesare dove anticamente i 
bambini giocavano, i partecipanti saranno coinvolti in un divertente “Gioco dell’Oca”, in cui le 
singole tappe saranno rappresentate dai monumenti presenti nei Fori Imperiali e nell’antica 
Roma. Dando ampio spazio all’immaginazione, i piccoli visitatori saranno sollecitati a detta-
re le didascalie delle testimonianze archeologiche e dare un’interpretazione - a misura di 
bambino di oggi - dei monumenti della Roma antica.  
Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso all’area archeologica secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 8 partecipanti (6-10 anni)

ore 9.00-19.00 (ingresso fino alle 18.15)
MUSEI DI VILLA TORLONIA - CASINO NOBILE
E MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA
via Nomentana, 70

CURATORI PER UN GIORNO! BAMBINI E RAGAZZI 
RISCRIVONO LE DIDASCALIE DEL MUSEO
a cura di Antonia Arconti e Annapaola Agati

I bambini si cimenteranno nel riscrivere liberamente le didascalie di alcune opere presenti 
al Casino Nobile e Museo della Scuola Romana, con l’ausilio di schede già predisposte. 
Un’attività da svolgere in autonomia insieme alla propria famiglia. “Curatori del museo” per 
un giorno, i piccoli visitatori vedranno poi pubblicate le loro didascalie sul sito del museo 
dove rimarranno per due settimane.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione non necessaria - Attività autonoma (non più di 4 bambini contemporaneamente)

ore 10.30-12.30
MUSEI CAPITOLINI
piazza del Campidoglio,  1

VISITATE IL MIO MUSEO!
a cura di Isabella Serafini con Roberta Tanganelli e Paola Piccione

I giovani protagonisti attraverso il gioco si trasformeranno in “curatori museali” in erba.
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della loro città, 
stimolando lo spirito di osservazione e la creatività. Attraverso una divertente caccia al 
tesoro, i bambini conosceranno in maniera autonoma alcune importanti sculture di Palazzo 
Nuovo. Successivamente, introdotti nel ruolo di piccoli “curatori museali”, creeranno il loro 
museo, selezionando le opere che li hanno maggiormente colpiti e scegliendo per queste dei 
titoli di fantasia. Le proposte elaborate saranno infine raccolte ed esposte nella Sala Polifun-
zionale, mentre ogni partecipante racconterà al pubblico degli adulti come ha creato il 
proprio museo.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 12 partecipanti (5-12 anni)

Domenica
24 NOVEMBRE

23-24 NOVEMBRE 2019
GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA

ore 10.30-12.30
CENTRALE MONTEMARTINI
via Ostiense, 106 

LA CENTRALE MONTEMARTINI PER I PIÙ PICCOLI. 
GIOCANDO CON LA FANTASIA ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO DEGLI DEI E DEGLI EROI
a cura di Serena Guglielmi

I bambini saranno introdotti nel fantastico mondo del mito e diventeranno protagonisti delle 
storie e dei racconti del passato, rappresentandone diversi episodi con l’immaginazione e le 
potenzialità espressive tipiche della loro età. L’avvincente racconto animato metterà in 
dialogo i bambini e le loro famiglie con le opere d’arte del museo: i partecipanti saranno 
invitati ad “immergersi” nel mito, simulando gesti e atteggiamenti dei protagonisti delle 
storie, mettendo così alla prova la loro creatività.
Al termine del percorso le famiglie potranno realizzare, utilizzando materiali diversi, alcune 
delle opere d’arte osservate, per creare attraverso il gioco un nuovo museo frutto della loro 
immaginazione.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo secondo tariffazione vigente
Prenotazione obbligatoria allo 060608 – Max 15 partecipanti (5-10 anni)

ore 16.00-17.30
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA 
largo di Porta San Pancrazio

IO E GARIBALDI. 
GIOCHI, ESPLORAZIONI E PENSIERI A TU PER TU CON LA STORIA
a cura di Mara Minasi

Il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina è un museo a misura di 
bambino, fatto per imparare e  riflettere - divertendosi - sui temi modernissimi del nostro 
Risorgimento. Battaglie epiche, personaggi indimenticabili, alti ideali: tutto concorre a 
rendere le esperienze rivoluzionarie del 1848-49 una formidabile palestra di partecipazione 
e democrazia. Attraverso attività ludiche coinvolgenti, i bambini saranno accompagnati in un 
percorso di conoscenza ed esplorazione che li vedrà coinvolti in prima persona con pensieri, 
suggerimenti, desideri atti a rendere la Storia davvero un incontro piacevole e intenso con le 
nostre radici. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 15 partecipanti 

ore 16.00-18.00
MUSEO CARLO BILOTTI - ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
viale Fiorello La Guardia, 6  

DALL’AUTORITRATTO AL SELFIE: VIVI L’ARTE DA PROTAGONISTA
a cura di Ilma Reho

L’autoritratto è un biglietto da visita, che l’artista produce manipolando l’immagine di sé. 
Autoritrarsi o, come diremmo oggi, scattarsi un selfie, è un atto che nasce dal desiderio di 
raccontarsi, scegliendo la forma più adatta per suscitare approvazione.
Attraverso il confronto visivo con i numerosi autoritratti di de Chirico, con l’ausilio di specchi 
(come nell’antichità) e tramite smartphone e selfie, ciascun bambino, realizzando il proprio 
ritratto, potrà decidere quale messaggio di sé inviare al mondo. Mediante un selfie (destinato 
alle famiglie e pubblicabile sulla pagina Facebook del museo), un disegno, un testo scritto o 
creando una maschera dietro cui celare la propria identità, il bambino potrà essere presente 
da protagonista all’interno dello spazio museale, scegliere quale collocazione in sala dare 
alla sua opera e il testo della relativa didascalia. 
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione obbligatoria allo 060608 - Max 12 partecipanti (5-11 anni)


