
domenica 13 Ottobre 
vai al Museo con i tuoi Bambini !

FAMIGLIE AL MUSEO
la giornata nazionale delle

FAMIGLIE AL MUSEO

 
C’era una volta al Museo

F@Mu 2019  

 con il patrocinio e contributo di  in collaborazione con   con il patrocinio e contributo di  si ringrazia per la collaborazione il Museo ospitante 
Per l’Evento d’inaugurazione del 12 ottobre a Roma al Parco Archeologico del Colosseo:

 #famigliealmuseowwww.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it 060608

CARD

INGRESSO GRATUITO CON LA MIC



Per chi vive o studia a Roma

ABBIAMO
UNA MIC
IN COMUNE
LA CARD
PER ACCEDERE
AI MUSEI 
IN COMUNE

5 EURO
1 ANNO
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info 060608
www.museiincomuneroma.it
Musei in Comune Roma su
#MICRomaCard

IN VENDITA
in tutti i Musei del Sistema
i Tourist Infopoint
online su www.museiincomuneroma.it



F@Mu2019. C'era una volta al Museo
I musei civici e i monumenti di Roma Capitale accolgono i bambini con le loro famiglie per la nuova 
edizione di F@mu 2019 C’era una volta al Museo. Un’occasione per i più piccoli per incontrare 
l’arte attraverso il gioco, conoscere musei e luoghi della città, ascoltando il racconto di tante e 
molteplici storie.
L’arte si fonderà con ogni forma di gioco e intrattenimento e restituirà ai bambini, attraverso le 
opere dei musei e i monumenti della città, il racconto della vita degli uomini: dal lontanissimo 
Neanderthal, agli Etruschi, alle imprese di Ercole, alla storia narrata dalla colonna Traiana, fino al 
cubo di Rubik e alle stanze metafisiche di de Chirico.
Giochi di gruppo, giochi per sviluppare lo spirito di osservazione, piccoli enigmi da risolvere, per 
capire e diventare protagonisti della storia. 
I musei raccontano storie... Vieni a scoprire le nostre! 

Alcune delle attività in programma sono realizzate anche con la collaborazione dei Volontari 
coinvolti nei progetti del Servizio Civile Nazionale della Sovrintendenza.

Incontri gratuiti.
Ingresso a pagamento, ove previsto, secondo la tariffazione vigente.
Prenotazione obbligatoria allo 060608.
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INGRESSO GRATUITO CON LA MIC



ore 9.00 - 19.00
Museo e Archivio della Scuola Romana 
al Casino Nobile di Villa Torlonia 
Via Nomentana, 70

FAMIGLIE IN ARTE. 
RITRATTI DI FAMIGLIA NEL MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA  
a cura di Antonia Rita Arconti

Un modo diverso di scoprire l’arte! Un percorso in autonomia tramite una “scheda-gioco”, uno 
strumento per sensibilizzare all’osservazione delle opere, in maniera ludica. I visitatori si 
muoveranno tra le opere e le storie familiari del gruppo di artisti del Museo della Scuola Romana, 
attivo nel periodo tra le due Guerre. La visita avrà inizio dal salone centrale, al piano terra del 
Casino Nobile di Villa Torlonia. Infine, all’ultimo piano del museo, i visitatori si soffermeranno sui 
ritratti familiari realizzati da Mario Mafai ed Antonietta Raphael, compagni di vita e di arte, sul 
ritratto della pittrice Pasquarosa, realizzato dal marito Nino Bertoletti, e potranno scoprire altri 
legami d’arte e cultura, poco noti ai non esperti del settore.
Attività da svolgere in autonomia con il supporto di una scheda che può essere ritirata presso la 
biglietteria del Casino Nobile di Villa Torlonia (disponibilità di una scheda ogni nucleo familiare).
Età consigliata dai 5 anni.
Attività gratuita con il biglietto del Museo
Prenotazione non obbligatoria (ingresso consentito fino alle 18.15)

Prenotazione obbligatoria allo 060608



ore 10.30
Musei di Villa Torlonia - Casina delle Civette
Via Nomentana, 70

IMPRONTE NATURALI 
a cura di Luana Firmani, Maria Grazia Massafra
Laboratorio di Eco-Print o stampa vegetale finalizzato alla realizzazione di una decorazione su 
carta con l’uso di elementi vegetali raccolti nello spazio del Giardino della Casina delle Civette. Si 
analizzeranno le composizioni naturalistiche delle opere di Garth Speight, arrivando a ideare delle 
proprie autonome combinazioni decorative.
Max 15 partecipanti
Attività gratuita con il biglietto del Museo

ore 10.00 e 11.30
Area Archeologica dei Fori Imperiali
Via dei Fori Imperiali – Largo Corrado Ricci

IMPARIAMO LA STORIA GIOCANDO AL GIOCO DELL’OCA 
NEL FORO DI TRAIANO
a cura di Antonella Corsaro, in collaborazione con i Volontari del Servizio Civile del progetto “Degenza e 
Conoscenza”
Perché l’imperatore Traiano ha costruito il suo Foro? Che attività si svolgevano nei Fori Imperiali? 
Venite a scoprirlo al Foro di Traiano! L’attività è rivolta principalmente ai bambini dai 6 ai 10 anni. Ai 
piccoli ospiti sarà raccontata la storia dei cinque Fori Imperiali. Ci si soffermerà, in particolare, sul 
Foro di Traiano, sulla Colonna istoriata e sugli aspetti di vita quotidiana che qui si svolgevano. 
Dopo la spiegazione del monumento, i bambini saranno coinvolti in un divertente “Gioco dell’Oca”, 
in cui le singole tappe saranno rappresentate dai monumenti presenti nei Fori Imperiali
Appuntamento davanti la Colonna di Traiano
Max 6 partecipanti per ciascun turno (ore 10.00 e ore 11.30)
Attività gratuita con il biglietto dell’area archeologica

Prenotazione obbligatoria allo 060608



ore 10.00 - 19.00
Museo Carlo Bilotti
Aranciera Villa Borghese viale Fiorello La Guardia, 6

A CASA DI DE CHIRICO. ARREDA LA TUA STANZA METAFISICA
a cura di Ilma Reho

I piccoli visitatori avranno la possibilità di arredare uno spazio dechirichiano con mobili e 
suppellettili che disporranno liberamente, creando così, sulla falsariga degli interni metafisici e dei 
Mobili in una stanza, un nuovo, personalissimo quadro metafisico.
I bambini più grandi potranno cimentarsi con un cubo di Rubik veramente particolare. Il cubo 
magico, celebre twist puzzle 3D, inventato da Ernő Rubik nel 1974, avrà sei facce, 
tradizionalmente colorate di bianco, giallo, rosso, verde, blu e arancione, e ci saranno altrettante 
riproduzioni di opere presenti nella collezione.
A conclusione dell’esperienza, in onore di de Chirico, i partecipanti potranno gustare nella 
caffetteria del museo un biscotto metafisico, lo stesso raffigurato in Interno metafisico con 
biscotti, dipinto presente nella collezione del Museo.
Attività autonoma con il supporto di una scheda-gioco che può essere ritirata liberamente.
Età consigliata dai 5 agli 11 anni.
Prenotazione non obbligatoria (ingresso consentito fino alle 18.30)
Ingresso e attività gratuiti

ore 11.00
Museo di Casal De’ Pazzi
Via Egidio Galbani 6

C'ERA UNA VOLTA AL MUSEO… 
STORIE DI NEANDERTHAL ED ELEFANTI 
a cura del personale del Museo e del Servizio Civile Nazionale

La preistoria ha sempre smosso la fantasia di grandi e piccoli. Per questo il personale del Museo, 
insieme ai volontari del Servizio Civile Nazionale, hanno pensato a un gioco per far vivere le 
avventure che tanto immaginavano. Bambini e adulti, divisi in squadre, cercheranno, attraverso 
l’uso di alcune parole chiave, di inventare una storia che si svolge nel Pleistocene, in mezzo ad 
una natura incontaminata, ricca di piante, animali e umani ormai scomparsi.
Alla fine del gioco, lo staff del Museo e gli stessi visitatori decideranno quale è la storia più 
avvincente che sarà poi pubblicata sul sito Internet e sulla pagina Facebook del Museo.
Max 30 partecipanti 
Ingresso e attività gratuiti

Prenotazione obbligatoria allo 060608



Prenotazione obbligatoria allo 060608

ore 16.15
Musei Capitolini . Centrale Montemartini
Via Ostiense, 106

ALLA SCOPERTA DI ERCOLE, UN “SUPEREROE” DELL’ANTICHITÀ:
UN PERCORSO ALLA CENTRALE MONTEMARTINI,
TRA NARRAZIONE E MITO 
a cura di Maria Giuseppina Bruscia e Barbara Nobiloni

Una caccia al tesoro alla scoperta del mito di Ercole, vero e proprio “supereroe” del mondo antico, 
attraverso un divertente percorso tra le opere d’arte conservate alla Centrale Montemartini, anche 
all’interno del percorso della mostra Colori degli Etruschi. Le famiglie saranno accolte da un 
curatore, che leggerà ai piccoli visitatori alcuni testi, per raccontare il mito di Ercole e le sue fatiche. 
Alcuni indizi, forniti durante il percorso, permetteranno ai bambini di riconoscere nelle sale del 
museo le immagini che rappresentano l’eroe e le sue avventure. Al termine della caccia al tesoro i 
bambini e le loro famiglie potranno cimentarsi in un laboratorio per ricreare, con le parole o con il 
disegno, l’avventura dell’eroe che più li ha colpiti.
Età consigliata dai 7 anni.
Max 30 partecipanti
Attività gratuita con il biglietto del Museo

ore 16.30
Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
via Francesco Crispi, 24

ALLA SCOPERTA DI UNA FAMIGLIA SPECIALE
a cura di Anna Livia Villa

Ai piccoli visitatori verrà consegnata una piccola guida con la presentazione degli otto personaggi 
che costituiscono la famiglia delle statue del museo: Il Seminatore, la Madre, Cleopatra, Romolo, il 
Pastore, il Cavallino, gli Amanti e le Gemelle.
Ogni singola statua racconta la sua storia e si rivolge direttamente ai bambini, domandandogli di 
annotare alcuni dettagli del proprio abbigliamento o di risolvere dei semplici cruciverba, al fine di 
conoscere la storia delle statue e di completare il quadro di tutti i membri della famiglia.
Max 30 partecipanti
Attività gratuita con il biglietto del Museo



INFO
Tutte le attività sono GRATUITE.

Ingresso a pagamento, ove previsto,
secondo la tariffazione vigente.

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

060608


