
  

 
 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

MUSEI IN GIOCO DA NATALE ALL’EPIFANIA 
Le attività per bambini e ragazzi, dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 nei 

Musei in Comune 

 
Musei in gioco è un’occasione per vivere con gioia il museo senza perdere l’occasione di 
imparare. A partire dal 22 dicembre 2018 e fino al termine delle festività, il 6 gennaio 2019, 
bambini e ragazzi di ogni età potranno divertirsi approfittando di un’offerta ricca di attività in molti 
musei della Capitale: dal Museo delle Mura, con un’originale caccia al tesoro, al Museo di Casal 
de’ Pazzi, che allestirà una speciale tombola con animali, piante e uomini del Pleistocene. E 
ancora, al Museo dell’Ara Pacis, che proporrà prove di abilità e simpatici enigmi o al Museo 
Civico di Zoologia, in cui i piccoli partecipanti potranno interagire con reperti naturalistici anche 
negli incontri della scienza divertente sulle orme di Babbo Natale e tra gli animali del ghiaccio. 
Al Museo di Roma, i ragazzi potranno “vestire i panni” di un’opera attraverso oggetti – vestiti e 
gioielli – indossati dai personaggi rappresentati nei dipinti.  

 
Non solo, ci saranno anche cruciverba, puzzle, caccia al tesoro al Casino Nobile di Villa Torlonia, 
memory al Museo delle Mura, un “Mercante in Fiera” rivisitato in chiave napoleonica (al Museo 
Napoleonico) e gli appuntamenti della scienza divertente sulle orme del viaggio di Babbo Natale e 
tra gli animali del ghiaccio al Museo di Zoologia.  
 
Tante opportunità anche ai Musei Capitolini, alla Centrale Montemartini e al Museo Carlo 
Bilotti – Aranciera di Villa Borghese per conoscere la storia di Roma e delle sue collezioni 
museali, in modo inusuale e divertente, anche durante le feste di Natale.  
 
L’ampio programma per bambini e ragazzi fa parte di “Patrimonio in Comune. Conoscere è 
partecipare”, le iniziative didattiche per le scuole e per il pubblico promosse da Roma Capitale, 
Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 
 
Tutti gli incontri sono gratuiti, ad eccezione delle attività del Museo Civico di Zoologia. 
Ingresso al Museo a pagamento, ove previsto, secondo la tariffazione vigente, gratuito per i 
possessori della MIC. 
 
 

22 dicembre 2018 
 

ore 10.00 

MUSEO DELLE MURA – via di Porta San Sebastiano, 18 
a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 
Il Tesoro tra le mura 
Un’originale caccia al tesoro/memory in cui i bambini, divisi in squadre, riceveranno alcune carte 
che rappresentano dettagli della Porta Appia/San Sebastiano, una delle più imponenti e meglio 
conservate del circuito delle mura aureliane; subito si partirà alla ricerca della carta gemella lungo 
il percorso museale. 
Il gioco sarà preceduto da una visita al Museo guidata in italiano e in LIS. 
A partire dalle 10.30 i rievocatori storici dell’Associazione Suodales animeranno il monumento, 
accogliendo i visitatori. Alle 11.30 il suono di un corno darà inizio alla celebrazione, da parte della 
guarnigione della porta, dei Saturnali, festività religiosa che nell’antica Roma cadeva nei giorni 17-
23 dicembre. 
Per bambini dai 5 agli 11 anni accompagnati da adulti 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)  



  

Ingresso al Museo gratuito 

 
ore 15.30; 16.00 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 
Scienza divertente: scienziati sotto zero 
Un appuntamento speciale della scienza divertente per andare alla scoperta degli animali che 
vivono fra i ghiacci. I piccoli partecipanti potranno interagire con reperti naturalistici (pelli, corna, 
artigli e mantelli) del Museo per conoscere le caratteristiche principali degli ambienti più freddi del 
nostro pianeta e degli incredibili esseri viventi che ne fanno parte. 
 
Per bambini dai 5 ai 7 anni (visita delle 15.30) e dagli 8 agli 11 anni (visita delle 16.00), 
accompagnati da adulti 
Costo dell’attività 10,00 €  
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00) 
(minimo 6 max 20 partecipanti)  
 

 
23 dicembre 2018 

 
 
 
ore 10.30 
 

MUSEO DI ROMA – piazza di San Pantaleo, 10 – piazza Navona, 2 
CARTOLINE DAL MUSEO. Oggi divento un’opera d’arte 
I piccoli visitatori saranno i veri e propri protagonisti delle vicende narrate dalle opere custodite nel 
Museo. Attraverso una modalità interattiva verrà stimolata la capacità di osservare e di 
memorizzare i personaggi e le storie narrate. I bambini potranno “vestire i panni” dell’opera scelta, 
attraverso l’uso di oggetti, come vestiti e gioielli, indossati dai personaggi rappresentati nei dipinti. 
L’utilizzo della fotografia, gestita dagli accompagnatori, permetterà infine di avere un souvenir 
dell’esperienza vissuta al Museo.  
Per bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati da adulti 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 8 bambini partecipanti più adulti accompagnatori)  
Ingresso al Museo a pagamento, secondo la tariffazione vigente. 
Ingresso gratuito con la MIC 
 
ore 10.30-13.30 (10.30-11.00 visita al museo; 11.30-13.30 tombola a tema) 

MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI – via Egidio Galbani, 6 
a cura dello staff del Museo di Casal de’ Pazzi e dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 
Ambo, terno, quaterna…rio! 
Una divertente tombola per visitatori di ogni età seguirà alla visita al Museo, facendo riferimento ai 
diversi temi affrontati. Ad ogni numero è legato un aspetto della vita nel lontano Pleistocene, dalle 
piante, agli animali fino alla vita quotidiana degli uomini che già abitavano nel territorio romano. 
Sono previsti piccoli premi finali. 
Per bambini di tutte le età 

Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 30 partecipanti)  

Ingresso al Museo gratuito 

 
ore 15.00;16.00;17.00 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia  
Museogame: zoochristmas game 
Una nuova occasione speciale per vivere un Natale da Scienziato, ripercorrendo il lungo cammino 
di Babbo Natale dalla sua terra fino al nostro paese. Verranno utilizzate le carte “MuseoGame” 
realizzate ad hoc, enigmi ed elementi che permetteranno ai bambini di procedere nell’esplorazione 
delle sale espositive del Museo in maniera accurata e dinamica alla ricerca degli animali legati alla 
festività del Natale.  
 



  

Per bambini dai 5 agli 8 anni 
Costo dell’attività 7,00 € 
 
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
 

Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00) 
(minimo 6 max 20 partecipanti)  
  

 
27 dicembre 2018 

 
ore 8.30; 13.30 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 
Campus scientifici invernali: un natale da scienziato 
I partecipanti potranno sperimentare, in modo originale e appassionante, il curioso e singolare 
lavoro di paleontologi, biologi marini e zoologi. Saranno coinvolti in straordinarie avventure 
scientifiche, attraverso esperimenti e attività di gruppo, che li proietteranno fra le creature del 
passato, nel microcosmo di insetti e piccoli esseri viventi, nelle profondità della barriera corallina. 
Curiosità, immaginazione e coraggio costituiranno gli equipaggiamenti necessari per vivere un 
originale Natale da Scienziati!  
 
Per bambini dai 5 agli 12 anni 
Costo dell’attività intera giornata € 35,00 (ore 8.30-17.00), attività mezza giornata € 20,00 (ore 
8.30-12.30 o 13.30-17.00). 
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00)  
(max 70 partecipanti)  
 
Per tutta l’apertura del museo (ore 9.00-19.00) 

VILLA TORLONIA, CASINO NOBILE - MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA – via Nomentana, 
70 
A cura di Antonia Rita Arconti e dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 
Sotto l’albero: caccia all’opera d’arte misteriosa 
Attraverso una cartolina a forma di albero di Natale – che sarà consegnata alla cassa a ogni 
bambino – dotata di speciali caselle dietro le quali si nascondono i dettagli di una delle opere 
esposte nel Museo della Scuola Romana, i piccoli partecipanti sono stimolati a esplorare con 
attenzione le sale del Museo al secondo piano del Casino Nobile come in una caccia al tesoro. Dai 
particolari misteriosi potranno ritrovare l’opera e riportarne titolo e autore sulla cartolina. Per chi 
avrà trovato le informazioni esatte, sarà disponibile in biglietteria un piccolo omaggio per decorare 
la propria cartolina/alberello, da portare a casa come ricordo della visita.  

Per bambini dai 4 ai 12 anni 
(Ingresso libero fino ad esaurimento dei materiali in distribuzione) 
Ingresso al Museo a pagamento, secondo la tariffazione vigente. 
Ingresso gratuito con la MIC 

 
 

28 dicembre 2018 
 

ore 8.30; 13.30 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 
Campus scientifici invernali: un natale da scienziato 
I partecipanti potranno sperimentare, in modo originale e appassionante, il curioso e singolare 
lavoro di paleontologi, biologi marini e zoologi. Saranno coinvolti in straordinarie avventure 
scientifiche, attraverso esperimenti e attività di gruppo, che li proietteranno fra le creature del 



  

passato, nel microcosmo di insetti e piccoli esseri viventi, nelle profondità della barriera corallina. 
Curiosità, immaginazione e coraggio costituiranno gli equipaggiamenti necessari per vivere un 
originale Natale da Scienziati!  
  
Per bambini dai 5 agli 12 anni 
Costo dell’attività intera giornata € 35,00 (ore 8.30-17.00), attività mezza giornata € 20,00 (ore 
8.30-12.30 o 13.30-17.00). 
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
 
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00)  
(max 70 partecipanti)  
 
ore 11.30 

AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO DEI FORI IMPERIALI  
Appuntamento in piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano 
a cura di Antonella Corsaro e Maria Paola Del Moro 
La mia Colonna Traiana è più bella del tuo Colosseo!  
I bambini ridisegnano i monumenti di Roma, a partire dall’idea della mostra “VIAGGIO NEL 
COLOSSEO - MAGICO FASCINO DI UN MONUMENTO” opere di Gerhard Gutruf, in corso presso 
il Museo dei Fori Imperiali. 
L’incontro inizierà davanti alla Colonna Traiana, dove i piccoli visitatori potranno ascoltare la storia 
delle guerre tra i Romani e i Daci e rendersi conto della bellezza e delle dimensioni di questo 
straordinario monumento. Dopo la visita alla mostra delle opere grafiche sul Colosseo di Gerhard 
Gutruf, l’attività proseguirà nel laboratorio dove si potrà diventare per un’ora piccoli artisti e 
dipingere o riprodurre con collage il monumento scelto: Colosseo o Colonna Traiana? 
Scommettiamo su quale sarà il monumento più rappresentato? 
 
Per bambini dai 4 ai 10 anni 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 bambini partecipanti più 13 adulti accompagnatori)  
Ingresso al Museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 

 
29 dicembre 2018 

 
ore 10.30; 16.30 

MUSEI CAPITOLINI – piazza del Campidoglio, 1 
INSIEME AL MUSEO. Caccia all’opera e altri giochi di osservazione 
Un divertente percorso interattivo per tutta la famiglia sulla storia di Roma, narrata in scultura e 
pittura attraverso i capolavori del Museo. I visitatori saranno aiutati da una scheda con la “linea del 
tempo” su cui collocare i diversi documenti iconografici illustrati dagli operatori e riprodotti sulla 
scheda stessa come indicazione per la “caccia al tesoro”. 
 

Per bambini dai 6 agli 10 anni 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)  
Ingresso al Museo a pagamento, secondo la tariffazione vigente 
Ingresso gratuito con la MIC 
 
 
ore 15.30 - 16.00 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 
Scienza divertente: esplosioni di scienza 
Il laboratorio prevede un percorso negli ambienti ricostruiti al Museo di Zoologia e una fase di 
sperimentazione attiva nello Zoolab del Museo per verificare forze, equilibri e fenomeni naturali. 
Come veri scienziati i bambini utilizzeranno beute, provette, e sostanze chimiche alla portata di 
tutti, per conoscere e svelare i segreti delle reazioni chimico-fisiche che avvengono sul nostro 
Pianeta. 
 

Per bambini dai 5 ai 7 anni (ore 15.30) e dagli 8 agli 11 anni (ore 16.00) 
Costo dell’attività 10,00 €. 
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 



  

Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00)  
(minimo 6 max 20 partecipanti)  

 
 
 
Ore 16.00 

CENTRALE MONTEMARTINI – via Ostiense, 106 
Durata: 90 minuti 
La Centrale Montemartini, un museo tutto da scoprire, tra melodie antiche e frastuoni 
moderni 
Una sorprendente caccia al tesoro che condurrà visitatori grandi e piccoli alla scoperta della 
Centrale Montemartini attraverso un coinvolgente percorso sensoriale che stimolerà la fantasia e la 
curiosità di tutti, adatto anche a famiglie con bambini con disabilità. 
Grazie a indizi sonori, visivi, olfattivi e tattili i partecipanti potranno conoscere, divertendosi, alcuni 
dei capolavori di arte antica esposti nel museo e i suoi incredibili macchinari, ripercorrendo la storia 
della prima centrale elettrica pubblica della città di Roma. 
 
Per bambini dai 6 ai 12 anni 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 30 partecipanti) 
Ingresso al Museo a pagamento, secondo la tariffazione vigente 
Ingresso gratuito con la MIC 

 

 
30 dicembre 2018 

 
 
 

ore 15.00; 16.00; 17.00 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 
Museogame: intrappolati nel ghiaccio 
Una nuova occasione speciale per vivere un Natale da Scienziato, ripercorrendo il lungo cammino 
di Babbo Natale dalla sua terra fino al nostro paese. Verranno utilizzate carte “MuseoGame” 
realizzate ad hoc, enigmi ed elementi che permetteranno ai bambini di procedere nell’esplorazione 
delle sale espositive del Museo in maniera accurata e dinamica alla ricerca degli animali legati alla 
festività del Natale. Quali animali si possono incontrare in questo fantastico viaggio e come sono 
fatti?... Lo scopriremo solo partecipando!  
 
Per bambini dai 5 agli 8 anni 
Costo dell’attività 7,00 € 
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00) 
(minimo 6 max 20 partecipanti)  

 
2 gennaio 2019 

 
ore 8.30; 13.30 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 
Campus scientifici invernali: un natale da scienziato  
I partecipanti potranno sperimentare, in modo originale e appassionante, il curioso e singolare 
lavoro di paleontologi, biologi marini e zoologi. Saranno coinvolti in straordinarie avventure 
scientifiche, attraverso esperimenti e attività di gruppo, che li proietteranno fra le creature del 
passato, nel microcosmo di insetti e piccoli esseri viventi, nelle profondità della barriera corallina. 
Curiosità, immaginazione e coraggio costituiranno gli equipaggiamenti necessari per vivere un 
originale Natale da Scienziati!  
 
Per bambini dai 5 agli 12 anni 



  

Costo dell’attività intera giornata € 35,00 (ore 8.30-17.00), attività mezza giornata € 20,00 (ore 
8.30-12.30 o 13.30-17.00) 
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00) 
(max 70 partecipanti)  
 
 
 
Per tutta l’apertura del museo (ore 10.00 - 16.00)  

MUSEO CARLO BILOTTI– ARANCIERA DI VILLA BORGHESE – viale Fiorello La Guardia, 6 
a cura di Ilma Reho 
Natale all’Aranciera 
I piccoli visitatori riceveranno pastelli, stickers e materiali prestampati da utilizzare con creatività 
mentre visitano il Museo. Ci sarà modo di interagire con alcune immagini di opere rielaborate e di 
potersi immedesimare, assieme a un familiare, nel famoso doppio ritratto di Warhol, presente in 
collezione. 
L’attività è da svolgersi in completa autonomia. 

Per bambini dai 6 ai 13 anni 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei materiali in distribuzione 

Ingresso al Museo gratuito 

 

 
3 gennaio 2019 

 
 
ore 8.30; 13.30 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 
Campus scientifici invernali: un natale da scienziato 
I partecipanti potranno sperimentare, in modo originale e appassionante, il curioso e singolare 
lavoro di paleontologi, biologi marini e zoologi. Saranno coinvolti in straordinarie avventure 
scientifiche, attraverso esperimenti e attività di gruppo, che li proietteranno fra le creature del 
passato, nel microcosmo di insetti e piccoli esseri viventi, nelle profondità della barriera corallina. 
Curiosità, immaginazione e coraggio costituiranno gli equipaggiamenti necessari per vivere un 
originale Natale da Scienziati!  
 
Per bambini dai 5 agli 12 anni 
 
Costo dell’attività intera giornata € 35,00 (ore 8.30-17.00), attività mezza giornata € 20,00 (ore 
8.30-12.30 o 13.30-17.00) 
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00)  
(max 70 partecipanti)  
 
 
ore 16.00 

MUSEO NAPOLEONICO – piazza di Ponte Umberto I, 1 
A cura di Fabio Benedettucci e dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 
Mercante in fiera napoleonico 
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, realizzate 

appositamente per l’iniziativa, riprodurranno immagini di opere presenti in Museo. Al gioco seguirà 

una breve visita alla collezione durante la quale i partecipanti potranno ammirare dal vero le opere 

viste sulle carte. Ai bambini vincitori del gioco saranno offerti piccoli premi, agli altri piccoli gadget 

del Museo Napoleonico, realizzati per l’occasione. 

 

Per bambini dai 5 ai 12 anni 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti) 

Ingresso al Museo gratuito 
 



  

 
Per tutta l’apertura del museo (ore 10.00-16.00)  

MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE – viale Fiorello La Guardia, 6 
a cura di Ilma Reho  
Natale all’Aranciera 
I piccoli visitatori riceveranno pastelli, stickers e materiali prestampati da utilizzare con creatività 

mentre visitano il Museo. Ci sarà modo di interagire con alcune immagini di opere rielaborate e di 

potersi immedesimare, assieme a un familiare, nel famoso doppio ritratto di Warhol, presente in 

collezione. 

L’attività è da svolgersi in completa autonomia 

Per bambini dai 6 ai 13 anni 
(Ingresso libero fino a esaurimento dei materiali in distribuzione) 

Ingresso al Museo gratuito 

 
 

 
4 gennaio 2019 

 
ore 8.30; 13.30 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 
Campus scientifici invernali: un natale da scienziato 
I partecipanti potranno sperimentare, in modo originale e appassionante, il curioso e singolare 
lavoro di paleontologi, biologi marini e zoologi. Saranno coinvolti in straordinarie avventure 
scientifiche, attraverso esperimenti e attività di gruppo, che li proietteranno fra le creature del 
passato, nel microcosmo di insetti e piccoli esseri viventi, nelle profondità della barriera corallina. 
Curiosità, immaginazione e coraggio costituiranno gli equipaggiamenti necessari per vivere un 
originale Natale da Scienziati!  
 
Per bambini dai 5 agli 12 anni 
Costo dell’attività intera giornata € 35,00 (ore 8.30-17.00), attività mezza giornata € 20,00 (ore 
8.30-12.30 o 13.30-17.00). 
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00)  
(max 70 partecipanti)  
 
 
ore 11.00 

MUSEO DELL’ARA PACIS – lungotevere in Augusta  
a cura di Lucia Spagnuolo 
Mettiamoci in gioco… al Museo dell’Ara Pacis!  

a cura di Lucia Spagnuolo 

Una divertente esperienza di gioco alla scoperta dei dettagli decorativi dell’Ara Pacis. 
I piccoli partecipanti, con le proprie famiglie, si affronteranno in un simpatico gioco, scandito da 
piccole prove di abilità e divertenti enigmi, che avranno come tema il monumento, la sua storia e i 
personaggi su di esso rappresentati. Ogni prova, una volta risolta, consentirà di fare una piccola 
riflessione e un breve approfondimento sui simboli e i dettagli decorativi individuabili sull’altare 
augusteo.  
 
Per bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati da adulti 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)  
Ingresso al Museo a pagamento, secondo la tariffazione vigente 
Ingresso gratuito con la MIC 
 
 
Ore 16.00-19.00 (16.00-17.00 visita al museo; 17.00-19.00 tombola a tema) 

MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI – via Egidio Galbani, 6 
a cura dello staff del Museo di Casal de’ Pazzi e dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 



  

Ambo, terno, quaterna…rio! 

Una divertente tombola per visitatori di ogni età seguirà alla visita al Museo, facendo riferimento ai 
diversi temi affrontati. A ogni numero è legato un aspetto della vita nel lontano Pleistocene, dalle 
piante agli animali fino alla vita quotidiana degli uomini che già abitavano nel territorio romano. 
Sono previsti piccoli premi finali. 

Per bambini di tutte le età 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 30 partecipanti)  
Ingresso al Museo gratuito 

 
 
Per tutta l’apertura del museo (ore 10.00-16.00)  

MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE – viale Fiorello La Guardia, 6 
a cura di Ilma Reho 
Natale all’Aranciera 
I piccoli visitatori riceveranno pastelli, stickers e materiali prestampati da utilizzare con creatività 

mentre visitano il Museo. Ci sarà modo di interagire con alcune immagini di opere rielaborate e di 

potersi immedesimare, assieme a un familiare, nel famoso doppio ritratto di Warhol, presente in 

collezione. 

L’attività è da svolgersi in completa autonomia 
Per bambini dai 6 ai 13 anni 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei materiali in distribuzione 

Ingresso al Museo gratuito 

 

5 gennaio 2019 
 

ore 10.30 

MUSEO DELLE MURA – via di Porta San Sebastiano, 18 
a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 
Il Tesoro tra le mura 
Un’originale caccia al tesoro/memory in cui i bambini, divisi in squadre, riceveranno alcune carte 
che rappresentano dettagli della Porta Appia/San Sebastiano, una delle più imponenti e meglio 
conservate del circuito delle mura aureliane; subito si partirà alla ricerca della carta gemella lungo 
il percorso museale. 
Il gioco sarà preceduto da una visita al Museo guidata in italiano e in LIS. 
 
Per bambini dai 5 agli 11 anni accompagnati da adulti 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)  

Ingresso al Museo gratuito 

 
ore 11,00 

MUSEO NAPOLEONICO – piazza di Ponte Umberto I, 1 
A cura di Fabio Benedettucci e dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 
Mercante in fiera napoleonico 
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, realizzate 

appositamente per l’iniziativa, riprodurranno immagini di opere presenti in Museo. Al gioco seguirà 

una breve visita in museo durante la quale i partecipanti al gioco potranno ammirare dal vero le 

opere viste sulle carte. Ai bambini vincitori del gioco saranno offerti piccoli premi, agli altri piccoli 

gadget del Museo Napoleonico, realizzati per l’occasione. 

 
Per bambini dai 5 ai 12 anni 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti) 

Ingresso al Museo gratuito 
 

ore 15.30; 16.00 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 



  

Scienza divertente: bussole, magneti e campi elettrici 
In questo laboratorio i partecipanti avranno la possibilità di soddisfare i loro interessi e le loro 
curiosità sui fenomeni elettrici e magnetici. Potranno sperimentare e giocare con cariche elettriche, 
conduttori, campi magnetici e bussole. Potranno affrontare questa tematica scientifica 
appassionante con un approccio ludico, utilizzando diversi strumenti scientifici e ingegnarsi 
insieme per costruire con le proprie mani un semplice, ma funzionante, “strumento” elettro-
magnetico. 
 
Per bambini dai 5 ai 7 anni (visita delle 15.30) e dagli 8 agli 11 (visita delle 16.00) 
Costo dell’attività 10,00 €  
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00) 
(minimo 6 max 20 partecipanti)  

 
 

6 gennaio 2019 
 
 

Per tutta l’apertura del museo (ore 9.00-19.00) 

VILLA TORLONIA, CASINO NOBILE - MUSEO DELLA SCUOLA ROMANA – via Nomentana, 
70 
A cura di Antonia Rita Arconti e dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 
Sotto l’albero: caccia all’opera d’arte misteriosa 
Attraverso una cartolina a forma di albero di Natale – che sarà consegnata alla cassa a ogni 
bambino – dotata di speciali caselle dietro le quali si nascondono i dettagli di una delle opere 
esposte nel Museo della Scuola Romana, i piccoli partecipanti sono stimolati a esplorare con 
attenzione le sale del Museo al secondo piano del Casino Nobile come in una caccia al tesoro. Dai 
particolari misteriosi potranno ritrovare l’opera e riportarne titolo e autore sulla cartolina. Per chi 
avrà trovato le informazioni esatte, sarà disponibile in biglietteria un piccolo omaggio per decorare 
la propria cartolina/alberello, da portare a casa come ricordo della visita.  

Per bambini dai 4 ai 12 anni  
Ingresso libero fino ad esaurimento dei materiali in distribuzione 

Ingresso al Museo a pagamento, secondo la tariffazione vigente 
Ingresso gratuito con la MIC 

 
ore 10.30 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 
Scienza in famiglia: animali nella calza 
Un piacevole appuntamento per tutta la famiglia alla scoperta degli animali del Museo per ornare e 
decorare una stravagante calza della Befana e stimolare l’interesse per le collezioni del Museo di 
Zoologia. Un nuovo modo di vivere il Museo e festeggiare la fine del Natale. Esperienze tattili, di 
modellizzazione, di gioco, di racconto di storie, per conoscere e imparare insieme, divertendosi. 
L’affascinante salone degli scheletri, dove si svolge l’attività, e gli esemplari “carismatici” scelti in 
questa occasione saranno uno spunto per realizzare tutti insieme una speciale calza animale e per 
condividere l’esperienza in gruppo.  

Per bambini di 3-4 anni accompagnati dai genitori 
Costo dell’attività 7,50 €  
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00)  
(minimo 6 max 30 partecipanti)  
 
ore 15.15; 16.30 

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
a cura di Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia 

SCIENZOFFICINA: una calza bestiale 

Un nuovo appuntamento della ScienzOfficina dedicato ad adulti e bambini, per sperimentare, 
creare, osservare e riutilizzare. Un modo di sperimentare la scienza attraverso attività di 



  

costruzione che valorizzano la creatività, la capacità di reinventare, personalizzare e conoscere 
creando. Nello Zoolab del Museo i partecipanti partiranno dall’interazione con il materiale 
naturalistico e le strumentazioni scientifiche, per poi utilizzare e riusare cose e materiali di uso 
comune. Dalle microscopiche cellule alla gigantesca balenottera azzurra, un divertente percorso 
fra microscopi e grandi mammiferi per riempire di “vita” la calza degli animali. 
 

Per bambini dai 5 anni in su 

Costo dell’attività 7,50 €  
Ingresso al museo secondo tariffazione vigente (gratis con la MIC) 
 

Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700 (lunedì 9.00-14.00, martedì-venerdì 9.00-19.00) o anche in loco 
il giorno dell’evento fino a esaurimento posti 
(minimo 6 max 25 partecipanti)  

 
 


