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DAL 27 OTTOBRE 2018

AL 6 GENNAIO 2019

SABATO 1 DICEMBRE

MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano, 18
Ingresso gratuito
Ore 11.30
LA DIFESA DELLA CITTÀ: TECNICHE DI COSTRUZIONE DI MURA E PORTE
Il percorso prevederà la  visita della Porta, che ospita il museo, e di un tratto del cammino 
di ronda. I bambini saranno stimolati all’osservazione dei particolari costruttivi tramite 
schede da compilare, appositamente concepite. A seguire l’attività laboratoriale avrà luogo 
nella sala al secondo piano di una delle torri e i bambini sperimenteranno la maggiore o 
minore resistenza all’attacco delle strutture curve, degli spigoli, delle pareti lisce. 
Si utilizzeranno a questo scopo modelli in cartone, che saranno colpiti da lanci di pietre 
(ciottoli) e biglie da parte dei partecipanti, i quali registreranno l’esito dei tiri, deducen-
done la resistenza delle diverse tipologie di strutture. Le Mura di Roma, con le loro Porte 
da cui escono importanti vie di comunicazione, sembrano custodi inamovibili del 
tempo, ma troppo spesso sono silenziose, perché non comunicano informazioni imme-
diate, attraverso il laboratorio quindi si tenterà di portare in primo piano sia la presenza 
delle Mura nel territorio, sia l’importanza della storia che possono raccontare.
Prenotazione consigliata allo 060608
Laboratorio per bambini da 8 a 12 anni
(Numero massimo dei partecipanti 25)

MUSEO NAPOLEONICO
Piazza di Ponte Umberto I, 1
Ingresso gratuito
Ore 16.00
NEI SALOTTI DI CENT’ANNI FA…UN VIAGGIO NEL TEMPO, TRA OGGETTI E OPERE 
D’ARTE, ATTRAVERSO LE SALE DEL MUSEO NAPOLEONICO
Il Museo Napoleonico è il luogo ideale per mostrare ai bambini i cambiamenti nel gusto 
e nello stile che si sono susseguiti nel corso dell’Ottocento. Dagli esempi di stile Impero 
delle sale iniziali a quelli di fine secolo degli ultimi ambienti museali, il percorso di 
visita evidenzierà quanto l’abbigliamento o l’arredamento siano mutati durante un 
secolo. L’osservazione attenta di arredi, oggetti insoliti ed abiti, esposti o raffigurati nei 
dipinti, consentirà ai partecipanti di cogliere differenze e spunti che una volta tornati a 
casa potranno dar vita a stimolanti approfondimenti.
Prenotazione consigliata allo 060608
Visita per bambini da 6 a 10 anni
(Numero massimo partecipanti 30)

DOMENICA 2 DICEMBRE

MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARI-
BALDINA
Largo di Porta S. Pancrazio
Ingresso gratuito
Ore 11.00
PICCOLI/GRANDI FRATELLI D’ITALIA
Il laboratorio si propone di accostare in maniera ludica e partecipativa i bambini ai temi e 
ai personaggi dell’epopea risorgimentale, che vide la formazione dello stato nazionale 
italiano grazie alla partecipazione di patrioti e combattenti provenienti dall’intera penisola. 
Finalità precipua delle attività è quella di stimolare la curiosità per un’epopea eroica e 
densa di ideali (peraltro di grande modernità in quanto estesi anche alle donne), rinvigo-
rendo il senso di rispetto per la nazione, l’orgoglio per le proprie radici e la comprensione 
ed il rispetto delle tante diversità regionali e culturali che compongono l’Italia. Si intende 
inoltre favorire un approccio più attivo ed una conoscenza empatica per la storia, stimo-
lando anche la ricerca all’interno della propria famiglia delle storie degli avi, da inserire 
nel quadro vario e complesso della storia più ampia della nazione.
Prenotazione consigliata allo 060608
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni
(Numero massimo partecipanti 25)

MUSEO CARLO BILOTTI ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
Viale Fiorello La Guardia, 6
Ingresso gratuito
Ore 16.00
UN MUSEO NEL GIARDINO DEL LAGO. ARTE CONTEMPORANEA A VILLA BORGHESE.
La visita prenderà l’avvio nel Giardino del Lago, che si presta ad un excursus storico sulla 
villa, sulle specie botaniche esistenti, sui Borghese e sul collezionismo antiquario. Si 
entrerà quindi nel museo  per ripercorrere la storia della collezione e della sua acquisizio-
ne. Si coglierà l’occasione quindi per parlare di Carlo Bilotti collezionista e per approfondi-
re, davanti all’opera di Warhol, il concetto di Pop Art. Si scenderà quindi al pianterreno, 
dove il magnifico Ninfeo darà l’opportunità di parlare dell’edificio ospitante, denominato 
Casino dei Giuochi d’Acqua e poi Aranciera e delle sue trasformazioni nel tempo.
Prenotazione consigliata allo 060608
Visita guidata
(Numero massimo partecipanti 25)
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