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Ti trovi esattamente nel cuore di Roma, a pochi metri da Trinità 
Dei Monti, fontana di Trevi e Palazzo Barberini. Questo edificio 
è un antico monastero di suore nato alla fine del sedicesimo 
secolo, più di quattrocento anni fa! Il convento fu sede dell’ordine 
delle carmelitane scalze. Nel 1879 divenne di proprietà del 
comune di Roma: la Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale 
nasce infatti come “collezione civica”, cioè dei cittadini di Roma. 
Il compito che le venne assegnato, dalla sua istituzione nel 1925, 
fu infatti quello di documentare l’ambiente artistico romano nei 
suoi numerosi aspetti. 
Dal 1995 apre al pubblico come museo comunale: la galleria 
ospita opere della fine dell’ Ottocento e del Novecento.

Benvenuto alla Galleria d’Arte Moderna!
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Ciao! Noi siamo le GEMELLE AZZARITI, ti va di giocare 
con noi? Il nostro gioco preferito è Nascondino. Divertiti 
a scoprire dove ci siamo nascoste oggi! Ma intanto, ti 

raccontiamo la storia della nostra famiglia...
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C’era una volta un gruppo di statue dalle diverse forme, materiali 
e personalità, che viaggiavano in lungo e in largo per la città di 
Roma. Non si fermavano mai, poichè non riuscivano a trovare 
un posto adatto a diventare casa loro: Palazzo Braschi, Palazzo 
delle Esposizioni e l’ex Birreria Peroni non potevano ospitarle in 
modo permanente, ma solo per brevi periodi. Le povere statue 
rimasero senza fissa dimora fino a quando, nel 1995, fuggendo 
attraverso l’acquedotto romano, sbucarono in questo bel palazzo 
e da quel momento decisero di occuparlo definitivamente. E 
così il Seminatore, La Madre, Cleopatra, Romolo, Il Pastore, 
Il Cavallino, gli Amanti e le Gemelle, iniziarono questa nuova 
avventura come una vera e propria famiglia, in quello che loro 
credevano fosse un castello vero e proprio. 

Tra le pagine di questa guida avrai la possibilità di 
conoscerci meglio e giocare insieme a tutti noi... 

Iniziamo subito!
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Ciao! Benvenuto... io sono il capo famiglia e mi 
chiamano il Seminatore.

Sono stato creato dallo 
scultore Ercole Drei nel 1939. 
Il mio compito è quello di 
controllare che qui dentro 
funzioni tutto alla perfezione 
e anche quello di prendere 
le decisioni importanti. 
All’interno di questa famiglia 
io sono il più forte e per 
questo contano tutti su di me, 
e come ogni capo ho molte 
responsabilità. 

Ercole Drei decise di 
rappresentarmi mentre 
semino perchè ai suoi tempi 
in Italia gran parte della 
popolazione era contadina. Io 
dovevo essere un esempio per 
dimostrare che questo è un 
lavoro utile, per gente forte, ed 
è per questo che sono fatto 
di bronzo. 

Osservami con attenzione:
il mio è un movimento molto preciso. Prova 
a riprodurlo qui accanto a me. 
Qual è la mia posizione? Cosa tengo tra le 
mani? Cosa ti ricorda il mio cappello?
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GIOCO: aiuta il Seminatore e metti nel giusto ordine le 
fasi del suo lavoro, numerandole da 1 a 4. 

PREPARAZIONE DEL 
TERReno

DIFFUSIONE DEI SEMI

RACCOLTA

REGOLAZIONE 
dell’acqua
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Figliolo, avvicinati pure, non mi disturbi affatto mentre 
riposo. Io sono La Madre e, come suggerisce il mio nome, 
tutte le statue mi considerano la loro mamma. Accudisco 
tutta la famiglia con grande affetto e amore e sono 
sempre piena di faccende da sbrigare, ahimè con pochi 

momenti per riposare.

Quando nel 1939 lo scultore Carlo Rivalta mi ha creata in 
bronzo, la maggior parte delle donne passava il proprio 
tempo cucinando, pulendo e accudendo i numerosi figli. 
A quei tempi avere tanti bambini era molto importante 
per una donna e veniva anche premiato! 

Osservami con attenzione: a cosa sto pensando secondo te? Ti piace il mio 
vestito? quanti anni dimostro?



9

Gioco: la statua de La Madre 
è stata creata nel 1939, 
quanti anni sono passati? 



10

Ciao! Piacere di conoscerti! Io sono Cleopatra, avrai 
sicuramente sentito parlare di me: sono la più famosa 

regina dell’ Antico Egitto.

Gerolamo Masini mi ha scolpita in marmo nel 1932 insieme al 
mio leone, fedele compagno di vita.
Mi piace passare il tempo a rilassarmi e curare la mia bellezza, 
come una vera regina! 

Osservami con attenzione: perchè il 
mio abbigliamento può raccontarti 
molto di me e delle mie origini: 
i sandali intrecciati di foglie di 
papiro e gli ornamenti che indosso 
rappresentano la mia terra, 
l’ Egitto. Che cosa vedi appeso 
alla mia collana?
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Gioco: La statua di Cleopatra è ricca di dettagli, anche 
piccolissimi: vestiti, gioielli, frutti, il nostro artista ha 
curato con attenzione ogni particolare! Guarda ai piedi 
della regina, c’è una cesta piena di uva e fichi. Secondo 
te, in che stagione dell’ anno troviamo questi frutti?

Osserva ogni parte della statua, in alto e in basso: 
quante e quali specie di animali, grandi e piccoli, riesci a 
vedere?
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Psst...guarda è arrivato un bambino! Ciao, noi siamo 
gli Amanti e come puoi vedere siamo molto innamorati.

Da quando Giovanni Prini 
ci ha scolpito in marmo 
nel 1911 non ci siamo 
mai lasciati. Avvicinati, 
osservaci bene e gira 
intorno a noi, prova a 
mimare la nostra posa e i 
nostri gesti affettuosi. 

Come vedi alcune parti dei nostri 
corpi sono più lisce e altre meno.
Secondo te perchè?

Riesci a capire cosa sta 
succedendo?
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Gioco: i due Amanti si sono smarriti! Aiutali a trovare 
la strada in questo labirinto per potersi riabbracciare... 
Attento però, solo una via è quella giusta!
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Ehi! Come va? Il mio nome è Romolo! Hai mai sentito 
parlare di me? Vengo spesso nominato insieme a mio 

fratello gemello Remo e la Lupa, ancora oggi simbolo di 
Roma perché secondo la famosa leggenda da piccoli ci 

ha allattato.

Lo scultore Italo Griselli mi 
ha creato nel 1938 e sono 
completamente fatto di bronzo 
proprio come il mio amico 
Seminatore. Non lasciarti 
ingannare per la mia posizione: 
posso sembrarti timido e 
pensieroso, ma non dimenticare 
che sono stato io a fondare 
questa splendida città!

Osservami bene: secondo te, se la mia 
storia è così gloriosa e splendente, perché 
sono stato raffigurato così magro, stanco 
e malinconico? Riesci a vedere che cosa 
tengo in mano? 
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GIOCO: che cosa sai della storia di Roma? Romolo è stato 
fondatore e primo re della città di Roma, ma dopo di lui 
ce ne sono stati altri sei. Scrivi qui i nomi dei re di Roma 
che riesci a ricordare! 

1

2

3

4

5

6
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Ciao! Io sono il Pastore

Sono stato realizzato dallo scultore 
Arturo Martini nel 1930. Sono l’unico 
in questa stanza ad essere stato 
modellato in un materiale particolare: 
la terracotta. So che questo mi fa 
sembrare molto diverso dai miei 
compagni, ma in realtà ho molte cose 
in comune con loro. Ad esempio, io e 
Romolo, siamo i due giovani pastori 
della famiglia e abbiamo più o meno 
la stessa età.

Osservami bene: hai mai visto un pastore con il 
suo gregge? Quando sono stato creato in Italia 
c’erano tanti pastori, anche in città. A cosa mi 
appoggio? E cosa guardo?
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GIOCO: Il pastore e Romolo sembrano essere molto simili 
ma hanno anche caratteristiche diverse, sarà per questo 
che sono tanto amici? Prova a indicare cosa hanno di 
diverso e cosa li accomuna. 

ANALOGIE

DIFFERENZE
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Ciao piccolo umano, benvenuto nel nostro castello! Io 
sono il destriero di questa famiglia, fedele amico e 

simpatico compagno di tutti noi. Anche se sono solo un 
cavallino posso essere utile come guida o per trasportare 

cose e persone.

Arturo Dazzi mi ha scolpito nel 1938. Non sono l’ unico animale 
della Galleria, ma sono certamente il più prezioso. Ti piace il mio 
mantello? È fatto con il raro marmo rosso di Verona, un materiale 
davvero unico.
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GIOCO: Quale giustiziere e abile spadaccino conosci 
famoso per cavalcare il suo eroico cavallo nero? Unisci 
le lettere evidenziate nel cruciverba e scrivi qui il nome 
che ne viene fuori:

1. Ai piedi del cavallo
2. Arnese di metallo applicato sugli stivali per spronare il cavallo a correre 
3. Si usa per il trasporto di merci

Ma... Ancora non hai trovato le Gemelle! Vuoi un suggerimento? Il loro 
nascondiglio preferito si trova al secondo piano.. cosa aspetti? Vai a cercarle!

1

2

3
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Ciao, finalmente sei arrivato! Come hai fatto a trovarci? 
Piacere di conoscerti, noi siamo ivonne e diana. 

Il nostro papà, il Generale Azzariti, si è preso sempre 
molto cura di noi. Ti piacciono i nostri vestiti all’ ultima 

moda? Siamo le due più piccole del gruppo, potremmo 
sembrare uguali ma in realtà siamo molto diverse, 
soprattutto caratterialmente! Te ne sei accorto?

Siamo fatte di bronzo e 
per questo molto resistenti 
e agguerrite, soprattutto 
quando giochiamo! Anche 
noi, come i nostri amici 
Amanti, siamo state 
realizzate da Giovanni Prini, 
ma ci ha scolpito due anni 
dopo di loro, nel 1913! 
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GIOCO: Osserva le due gemelle, potrai notare delle 
differenze tra loro: descrivile qui. 



22

Allora...ti sei divertito? Speriamo che ti sia piaciuto conoscere 
la nostra famiglia, è un po’ strana ma bellissima! 
La cosa che ci rende speciali è che ci vogliamo bene anche 
se siamo fatti tutti di materiali diversi! Questo è importante 
perché ogni materiale racconta qualcosa di ognuno di noi, 



23

della nostra vita e del nostro carattere, come la forza, 
l’eleganza, la ricchezza, le nostre origini... Sfogliando le 
ultime pagine di questa piccola guida vedrai che ti abbiamo 
lasciato alcune indicazioni su come siamo stati   fatti. Vai 
a dare un’ occhiata e mi raccomando...

torna a trovarci presto!!
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MARMO BIANCO DI CARRARA

MARMO BIGIO

MARMO ROSSO DI VERONA

Questo marmo molto pregiato prende il nome proprio dalla città da cui 
viene estratto, cioè Carrara, una città della Toscana!

Questa pietra proviene da due posti molto diversi: la Grecia e il Nord 
Africa!

Il marmo rosso di Verona si trova in diverse zone del Veneto, nel Nord 
Italia e ha diverse sfumature di colore. 

Una volta ricavato dalla montagna, il blocco DI OGNI TIPO DI 
MARMO viene diviso in grandi blocchi o in lastre di 2 o 3 cm, 

pronto per essere lavorato dallo scultore con martello
e scalpello!

SONO FATTi DI MARMO BIANCO 
DI CARRARA: gli Amanti

E CLEOPATRA. 

IL LEONE DI CLEOPATRA è 
FATTO DI MARMO BIGIO. 

IL MARMO ROSSO DI VERONA è 
IL MATERIALE DEL CAVALLINO.
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TERRACOTTA

BRONZO

il pastore è fatto 
interamente di terracotta.

La terracotta è argilla modellata e cotta in un apposito forno ad alte 
temperature. Prende un colore che varia tra rosso mattone o giallo a 
seconda del tipo di terra e della temperatura della cottura. 

Il seminatore, la madre, 
romolo e le gemelle 

sono di bronzo.

Il bronzo è una lega composta da due metalli: lo stagno e il rame. Per la 
sua resistenza non si può modellare nè scolpire. 
Deve essere fuso col calore del fuoco e versato in uno stampo per 
ottenere la forma desiderata!
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