
COMUNICATO STAMPA 

IL CARNEVALE 2023 NEL SISTEMA MUSEI DI ROMA CAPITALE 

La Sovrintendenza Capitolina propone “Carnevale a regola d’arte” 

Programma di visite e laboratori rivolti a grandi e piccoli 

 

Roma, 9 febbraio 2023 - Nel quadro del programma Patrimonio in Comune. Conoscere 
è partecipare promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali sono diverse le attività previste in occasione del Carnevale 2023. 

Si parte giovedì 16 febbraio, al Museo di Roma con la presenza di mostri marini, unicorni 
e altre creature fantastiche, per continuare sabato 18 febbraio al Museo Napoleonico, 
dove i bambini saranno invitati dal Conte Primoli in persona a esplorare la sua splendida 
dimora sul fiume. Sempre il 18 febbraio, un laboratorio per famiglie farà conoscere da 
vicino le tecniche per la realizzazione delle colorate vetrate a piombo a Villa Torlonia. 
Il 19 febbraio al Museo di Casal de’ Pazzi un laboratorio a tema dove sarà possibile 
indossare una maschera che richiami la preistoria mentre, sempre il 19 febbraio, al 
Museo della Repubblica Romana si potranno indossare abiti da cardinale o da 
volontario garibaldino. Infine, il 21 febbraio, al Museo di Zoologia, un’esplorazione del 
Museo alla ricerca delle strategie naturali per la sopravvivenza delle specie. 
 
PROGRAMMA 
 

Giovedì 16 febbraio 
A Carnevale ogni bestia vale! 
Al Museo di Roma il Giovedì grasso è una grande tradizione da onorare! Draghi 
sputafuoco, mostri marini, unicorni, leoni, e altre creature fantastiche e un po’ impertinenti 
vi aspettano per festeggiare insieme il loro “Carnevale degli animali”. Cosa aspettate? 
A cura di Alessandra Cicogna e Maurizio Ficari  
Museo di Roma ore 16.30 (6-10 anni più accompagnatori) 
 
Sabato 18 febbraio 
In maschera dal Conte 
I bambini/e sono invitati dal Conte Primoli in persona nella sua splendida casa sul fiume, 
piena di oggetti e storie misteriosi. 
A cura di Laura Panarese e Julia Manupelli  
Museo Napoleonico ore 16.00 (8-12 anni) 
 

Le vetrate della Casina 
Laboratorio per famiglie per conoscere da vicino le tecniche di realizzazione delle colorate 
vetrate a piombo. 
A cura di Paolo Carulli e Nadia Rampini (Zètema Progetto Cultura) 
Casina delle Civette, ore 10.30 
Domenica 19 febbraio  



Ti conosco, mascherina...preistorica! 
Laboratorio di improvvisazione a tema: i bambini si recano in museo indossando un 
costume o semplici accessori che richiamino la preistoria. Dopo la visita, gli organizzatori 
creano piccole scene di vita Pleistocenica basate sulle maschere presenti. 
A cura di Letizia Silvestri, Paola Tuccinardi, Gian Luca Zanzi e Volontari del Servizio 
Civile Universale  
Museo di Casal de’ Pazzi, ore 10.00 
 

Nei panni di...Indossa il tuo personaggio e vivi con noi l’avventura della Repubblica 
Romana! 
Carnevale, tempo di travestimenti...hai mai pensato di immergerti nella Roma di metà 
'800 ed indossare i panni di un cardinale, di un capo-popolo, di un bersagliere o di 
un'infermiera? Di un soldato francese o di un volontario garibaldino in camicia rossa? 
A cura di Mara Minasi e volontari SCU 
Museo della Repubblica Romana, ore 10.30 (8-11 anni) 
 
Martedì 21 febbraio 
Maschere "bestiali" 
Mantelli speciali, coloratissime livree, affascinanti e suggestive forme… Sono scherzi di 
Carnevale o “lo scherzo” è della natura, che ha escogitato mille strategie per favorire la 
sopravvivenza degli animali? Scopriamolo insieme in una avvincente esplorazione del 
Museo alla ricerca delle più strabilianti specie del nostro Pianeta. 
A cura della Sovrintendenza Capitolina con Zètema Progetto Cultura 
Museo di Zoologia, ore 16.00 (bambini dai 5 anni + accompagnatori) 
 
 

Info e prenotazioni: www.sovraintendenzaroma.it 

www.museiincomuneroma.it/; call center 060608. 

http://www.sovraintendenzaroma.it/
http://www.museiincomuneroma.it/

