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MUSEI E MOSTRE
GRATUITI CON 
LA MIC card

In occasione delle festività natalizie 
il sistema Musei di Roma Capitale è 
aperto con mostre, eventi, attività 
didattiche e visite guidate per tutti 
(escluso il 25 dicembre 2022; il 24 e il 31 
dicembre 2022 i Musei saranno aperti fino alle 
14.00; il 1° gennaio 2023, prima domenica del 
mese, i Musei saranno aperti gratuitamente)

MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio, 1
museicapitolini.org
Mostre
DOMIZIANO IMPERATORE.
ODIO E AMORE
I COLORI DELL’ANTICO.
MARMI SANTARELLI AI MUSEI 
CAPITOLINI
CURSUS HONORUM.
IL GOVERNO DI ROMA PRIMA DI 
CESARE
L’EREDITÀ DI CESARE E LA 
CONQUISTA DEL TEMPO
LA ROMA DELLA REPUBBLICA.
IL RACCONTO DELL’ARCHEOLOGIA
(dal 6 gennaio 2023)

MUSEI CAPITOLINI
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense, 106
centralemontemartini.org
Mostre
COLORI DEI ROMANI.
I MOSAICI DALLE COLLEZIONI 
CAPITOLINE
IL MOSAICO DELLA “REAL CASA”

MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Via IV Novembre, 94
mercatiditraiano.it
Mostra
1932, L’ELEFANTE E IL COLLE 
PERDUTO

MUSEO DELL’ARA PACIS
Lungotevere in Augusta
arapacis.it

MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Piazza Navona, 2
museodiroma.it
Mostra
QUOTIDIANA

GALLERIA D’ARTE MODERNA
Via Francesco Crispi, 24
galleriaartemodernaroma.it
Mostre
PASOLINI PITTORE
VISUAL DIARY.
MOSTRA DI LIANA MIUCCIO
STENLEX. RINASCITA - INTERVENTO 
ARTISTICO SITE SPECIFIC E 
STENDARDO URBANO

MUSEO DI ROMA IN 
TRASTEVERE
Piazza di Sant’Egidio, 1B
museodiromaintrastevere.it
Mostre
I ROMANISTI. CENACOLI E VITA 
ARTISTICA DA TRASTEVERE AL 
TRIDENTE (1929-1940)
RICCARDO VENTURI. STATI 
D’INFANZIA - VIAGGIO NEL PAESE 
CHE CRESCE
GIROVAGARTE. FOTOGRAFIE DI 
SAMANTA SOLLIMA

MUSEI DI VILLA TORLONIA
Via Nomentana, 70
museivillatorlonia.it
Casino Nobile
Casino dei Principi
Mostra
PIETRO CASCELLA INEDITO. LE OPERE 
DEGLI ESORDI A ROMA (1938-1961)
Casina delle Civette
Mostra
MATEMA(N)TICA. LA SCIENZA SI 
DIVULGA ANCHE COSÌ
Serra Moresca

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Via Ulisse Aldrovandi, 18
museiincomuneroma.it

AREA ARCHEOLOGICA DEL 
CIRCO MASSIMO
Piazza di Porta Capena
sovraintendenzaroma.it

MUSEI E MOSTRE
GRATUITI
per tutti

MUSEO DI SCULTURA ANTICA 
GIOVANNI BARRACCO
Corso Vittorio Emanuele II, 166/A
museobarracco.it

MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano, 18
museodellemuraroma.it
Mostra
STEFANO LAZZARI. TRA LE MURA

MUSEO DI CASAL DE' PAZZI
Via Egidio Galbani, 6
museocasaldepazzi.it

VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica, 153
villadimassenzio.it
Mostra
MEMINI ME. RICORDAMI

MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA
Largo di Porta San Pancrazio
museodellarepubblicaromana.it

MUSEO NAPOLEONICO
Piazza di Ponte Umberto I, 1
museonapoleonico.it

MUSEO PIETRO CANONICA A 
VILLA BORGHESE
Viale Pietro Canonica, 2
museocanonica.it

CASA MUSEO ALBERTO 
MORAVIA
Lungotevere della Vittoria, 1
casaalbertomoravia.it

MUSEO CARLO BILOTTI - 
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
Viale Fiorello La Guardia
museocarlobilotti.it
Mostra
COSMOGONIA. SONIA GENTILI - 
COLLETTIVO L’UOMO CHE NON 
GUARDA, DANIELE MONACI

MOSTRE E SPAZI 
ridotti con
la mic card

MUSEO DELL’ARA PACIS
LUCIO DALLA. ANCHE SE IL TEMPO 
PASSA

MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
ROMA MEDIEVALE. IL VOLTO 
PERDUTO DELLA CITTÀ

PLANETARIO DI ROMA
Piazza Giovanni Agnelli, 10
planetarioroma.it

CIRCO MAXIMO EXPERIENCE
Ingresso da Viale Aventino
circomaximoexperience.it
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CAPODARTE
1 Gennaio 2023

CONCERTI SPECIALI E NUMEROSI 
PROTAGONISTI DELLA CULTURA CHE 
INCONTRANO IL PUBBLICO NEI 
MUSEI, NEI TEATRI, NEI CINEMA, 
NELLE BIBLIOTECHE E IN ALTRI SPAZI 
STRAORDINARIAMENTE APERTI.
INGRESSO GRATUITO
SCOPRI TUTTE LE INIZIATIVE IN 
PROGRAMMA SU 
culture.roma.it/romacapodarte

Prima domenica
del mese
1 Gennaio 2023

In occasione della prima domenica del mese 
ingresso gratuito per tutti i visitatori ai 
Musei e alle mostre in programma



EVENTI di
animazione
culturale
Ingresso gratuito
fino ad esaurimento
dei posti disponibili

CONCERTI
NEI MUSEI
roma tre 
orchestra 
ensemble
A cura di Roma Tre Orchestra

MUSEO PIETRO CANONICA A 
VILLA BORGHESE

LA MUSICA PER LA NOTTE DI NATALE
ORE 12.00
MARTEDÌ 27 DICEMBRE 2022
J. S. BACH: Concerto per violino in la minore 
BWV 1041; Concerto per violino in Mi maggiore 
BWV 1042
A. CORELLI: Concerto grosso in sol minore op. 
6 n. 8 Fatto per la notte di Natale

Matteo Morbidelli, Federico Morbidelli violino 
solista

OMAGGIO AL CINEMA
ORE 12.00
VENERDÌ 6 GENNAIO 2023
TREVOR JONES: Tema principale da Last of 
the Mohicans
RACHEL PORTMAN: Tema principale da The 
Cider House Rules
ENNIO MORRICONE: Suite di musica per film. 
Temi da Giù la Testa, The Mission, Per qualche 
dollaro in più, Il buono il brutto il cattivo, Nuovo 
Cinema Paradiso, Days of Heaven, Un sacco 
bello
JAMES HORNER: Suite da Titanic
NINO ROTA: Omaggio a Nino Rota. Temi da 
Romeo e Giulietta, Amarcord, The Godfather
JOHN WILLIAMS: Suite da Schindler’s List e 
Harry Potter
ARMANDO TROVAJOLI: Omaggio a Trovajoli. 
Temi da Nell’anno del Signore, L’anatra 
all’arancia, Rugantino

NICOLA PIOVANI: Tema da La Vita è Bella
KLAUS BADELT / HANS ZIMMER: Tema 
principale da Pirates of the Caribbean
BRIAN TYLER / CHRISTOPH BECK / ALAN 
SILVESTRI: Action from Marvel Cinematic 
Universe. Temi da Iron Man, Ant-Man, The 
Avengers

Matteo Morbidelli, Federico Morbidelli violino 
solista
Federica Sarracco violino
Lorenzo Rundo viola
Angelo Santisi violoncello
Nicola Memoli contrabbasso

MUSEO CARLO BILOTTI - 
ARANCIERA DI VILLA 
BORGHESE

UNA SINFONIA DI PACE
ORE 12.00
VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022
G. MAHLER: Sinfonia n. 2

Francesco Micozzi, Valerio Tesoro pianoforte

A CEREMONY OF CAROLS
ORE 12.00
DOMENICA 8 GENNAIO 2023
L. PEROSI: Quintetti per pianoforte nn. 3 e 4
Suite di canti di Natale

Leonardo Spinedi, Hinako Kawasaki violino
Lorenzo Rundo viola
Angelo Santisi violoncello
Matteo Bevilacqua pianoforte



MISTERY ROOM - 
ALBUM BONAPARTE
A cura del Teatro di Roma con Muta Imago

MUSEO NAPOLEONICO
ORE 15.00 e 16.30
MARTEDÌ 27, MERCOLEDÌ 28, GIOVEDÌ 29 
E VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022; MARTEDÌ 
3 E MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2023
MAX 15 PARTECIPANTI
Prenotazione consigliata allo 060608
Il Museo Napoleonico è un luogo particolare: a 
prima vista sembra essere un museo qualsiasi ma, 
camminando per le sue sale, piano piano viene fuori 
la sua vera natura. Dentro alle vetrine, nelle librerie, 
ben nascosto dietro alla magniloquenza dei ritratti 
u�ciali si nasconde un universo di tracce, oggetti, 
disegni, doni, che parla di una famiglia speciale, 
quella dei Bonaparte, e delle relazioni misteriose 
che intercorsero tra i suoi membri. Con Album 
Bonaparte la compagnia Muta Imago torna a 
cimentarsi con un lavoro e con un genere, quello 
delle mistery room, rivolto a un pubblico giovane e 
curioso, mettendo la propria immaginazione al 
servizio della scoperta di un luogo e della sua storia, 
da svelare e scoprire muovendosi da un indizio 
all'altro. Tutto inizia nella migliore delle tradizioni: un 
rito sciamanico, una seduta spiritica collettiva che 
coinvolgerà i visitatori e che rievocherà la vita 
contenuta negli oggetti del museo. Ci si muoverà 
poi tra le stanze dove, entrando in relazione con la 
collezione del museo, si cercherà di ricomporre 
l'album di una famiglia che, come tutte le famiglie, 
negli armadi non tiene solo i vestiti.

Claudia Sorace, Riccardo Fazi ideazione
Riccardo Fazi drammaturgia sonora
Chiara Caimmi, Francesco Di Stefano guide

THE ORKEXTRA, 
UN SOUND 
TRAVOLGENTE
A cura dell’Orchestra giovanile del I Municipio 
di Roma

MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
CORTILE
ORE 17.30
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
VENERDÌ 6 GENNAIO 2023
The OrkEXtra è un’orchestra giovanile formata da 
ex alunni provenienti da scuole medie ad indirizzo 
musicale, ma anche da tanti ragazzi e ragazze 
desiderosi di ritrovarsi per condividere la loro 
passione per la musica. È una realtà che ha trovato

sostegno e riconoscimento nelle istituzioni; dal 
2021 è L'Orchestra giovanile del I Municipio di 
Roma, ed è diretta dal maestro Maurizio Schifitto 
che ne cura anche le scelte musicali e gli 
arrangiamenti. L'organico infatti non è classico, 
potrebbe definirsi una formazione pop. Ci sono i 
violini ma anche una sezione ritmica ed una ricca 
sezione di fiati (sax, flauti, clarinetti). Il repertorio 
spazia dalla musica da film a quella leggera, dal 
pop al rock senza trascurare qualche rilettura di 
brani classici. Quello che contraddistingue la loro 
musica è il sound, unico e travolgente, che 
trasmette tutta la loro passione ed energia. Un 
entusiasmo contagioso che invoglia i ragazzi 
presenti alle esibizioni ad iniziare a suonare o, se 
già lo sanno fare, ad unirsi all’OrkEXtra.

SOGNO CREATORE
A cura del Teatro di Roma con Bluemotion

MUSEO DELLE MURA
ORE 11.00 e 12.30
GIOVEDÌ 5, VENERDÌ 6, SABATO 7 E 
DOMENICA 8 GENNAIO 2023
Un progetto di ricerca sul tema del sogno e della 
sua potenza creativa. Un’indagine del rapporto tra 
mondo onirico, scrittura e musica, passando dalla 
voce/corpo che genera la potenza della 
performance. A partire dal libro Il sogno creatore di 
Maria Zambrano, in cui il sogno e il suo linguaggio 
si fanno guida, passando per la poesia di Maria 
Luisa Spaziani, in una catena di alleanze ipotetiche 
di donne visionarie, lo spazio si trasforma in un 
luogo dove scandagliare il sé. Un viaggio in cui il 
“suono” ci guiderà passando dalla musica concreta, 
allo spoken word per arrivare alla forma canzone.

Giorgina Pi ideazione
Valerio Vigliar cura del suono e musica
Sylvia De Fanti voce
Valerio Vigliar voce e live electronics



NATALE
IN GIOCO

Attività didattiche, giochi, laboratori e 
visite guidate nei musei e nei luoghi 
della cultura a cura della 
Sovrintendenza Capitolina in 
collaborazione con Zètema Progetto 
Cultura. Attività gratuite per tutti. 
Ingresso nei musei a tari�azione vigente, 
gratuito per i possessori della MIC Card. 
Prenotazione obbligatoria allo 
060608

VENERDÌ
23 DICEMBRE 2022
ORE 10.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale diventiamo tutti 
archeologi per un giorno!
Laboratorio | max 30 partecipanti
I bambini saranno i protagonisti e diventeranno 
“archeologi per un giorno” attraverso una piccola 
simulazione di uno scavo archeologico e giochi 
con finalità didattica legati alla storia del sito.
A cura di Antonella Corsaro e Valentina Musella

ORE 11.00
MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Un presepe bestiale
Laboratorio | max 20 partecipanti
Il presepe è pronto, ma siete proprio sicuri che 
non manchi più nessuno? Che fine hanno fatto i 
due liocorni? Vi aspettiamo per andare alla 
scoperta di animali sorprendenti, mostri e altre 
creature fantastiche che nessun presepe ha mai 
ospitato…
A cura di Alessandra Cicogna e Maurizio Ficari

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Animali sotto l’albero
Laboratorio | max 20 partecipanti
Cervi dalle lunghe corna, candide civette delle 
nevi e so�ci pellicce di volpe animeranno il 
laboratorio del Museo di Zoologia per svelare ai 
giovani scienziati i segreti di questi animali e 
realizzare insieme le più originali "decorazioni 
bestiali".

LUNEDÌ
26 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEI CAPITOLINI
Mostri di ieri…e di oggi. 
Osservazione, narrazione e 
invenzione di creature fantastiche
Laboratorio | max 25 partecipanti
Un percorso nel Museo alla ricerca delle creature 
fantastiche che fin dall’Antichità hanno popolato il 
mondo dell’immaginazione umana, trovando 
espressione nelle narrazioni mitologiche e, di 
riflesso, nelle creazioni di artisti antichi e moderni.

MARTEDÌ
27 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Un medioevo bestiale!
Laboratorio | max 20 partecipanti
Breve visita alla mostra Roma medievale, con un 
percorso concentrato solamente sulla scoperta 
degli animali che si a�acciano dalle pagine di carta, 
di pietra e di sto�a… Il laboratorio stimolerà i più 
piccoli nella creazione del loro animale fantastico 
preferito attraverso l’uso di molteplici materiali.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Dalla Repubblica Romana del 
1849 alla Prima Guerra Mondiale. 
La lunga nascita di una nazione
Visita guidata | max 15 partecipanti
Visita al museo per scoprire fatti e personaggi 
legati alle vicende storiche che hanno portato al 
costituirsi della nazione, dagli avvenimenti legati 
alla Repubblica Romana del 1849 fino alla Prima 
Guerra mondiale.
A cura di Mara Minasi

ORE 11.00
PIAZZA BENEDETTO CAIROLI
Perché si chiama così? Vie, vicoli, 
piazze ci raccontano di persone, 
leggende e segreti
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
La storia dei toponimi dei rioni Parione e Regola, 
in un itinerario che si snoda tra chiese, 
monumenti, palazzi e cortili, alla scoperta di 
aspetti folcloristici, curiosità ed aneddoti che si 
nascondono in un tessuto urbanistico che 
racchiude quasi tre millenni di storia.

ORE 15.00
MURA AURELIANE
Appuntamento all’ingresso di Porta Asinaria 
Le mura di Roma dai giardini di 
via Carlo Felice a Porta Asinaria 
Visita guidata | max 25 partecipanti
Itinerario storico-artistico lungo il tratto di Mura 
Aureliane dai giardini di via Carlo Felice a Porta Asinaria 

MERCOLEDÌ
28 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEI DI VILLA TORLONIA
CASINA DELLE CIVETTE
Il paesaggio incantato: arte e 
botanica nella Casina delle Civette
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
La visita si svolgerà all’interno e all’esterno della 
Casina: per i bambini si racconteranno leggende 
legate agli animali (civette, gufi, farfalle, serpenti), 
e per gli adulti si approfondirà il tema delle arti 
applicate (ferri battuti, vetrate, fontane).

ORE 11.00
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale tutti insieme ai Fori Imperiali!
Visita guidata | max 25 partecipanti
Durante le vacanze natalizie vi invitiamo a visitare 
i Fori Imperiali. Una passeggiata lungo un 
percorso privo di barriere architettoniche che 
consentirà a tutti di ammirare alcuni tra i più 
suggestivi paesaggi della Roma antica.

GIOVEDÌ
29 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Ambo, Terno, Quaterna…rio!
Gioco | max 25 partecipanti
Dall’8 Dicembre il nostro albero di Natale si può 
adornare in modo “preistorico” e ha inizio la 
caccia al tesoro abbinata alla mostra 1932, 
l’elefante e il colle perduto ospitata presso i 
Mercati di Traiano. Il 29 Dicembre e il 4 Gennaio 
torna la tombola pleistocenica con tanti premi!
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi, Paola 
Tuccinardi e Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA

Puzzle Quiz, il Natale della 
Repubblica. Aggiungi la tessera e 
svela la storia!
Laboratorio | max 9 partecipanti
Al Museo della Repubblica Romana e della memoria 
garibaldina un laboratorio ludico per bambini sui 
luoghi e i protagonisti della Repubblica, per 
apprendere i fatti storici in maniera divertente.
A cura di Mara Minasi e dei Volontari del Servizio 
Civile Universale

ORE 14.45
MUSEO DI SCULTURA ANTICA 
GIOVANNI BARRACCO
Tra mari e deserti. La scrittura e le 
civiltà
Visita guidata | max 25 partecipanti
Migrazioni di segni e linguaggi al crocevia desertico 
e marittimo che unisce e distingue tre continenti: una 
storia di popoli, esempio concreto dell’immenso 
potenziale di sviluppo che può esprimersi 
nell’incontro tra culture e una rappresentazione 
vivace di quanto la diversità culturale e linguistica 
abbia arricchito il bacino del Mediterraneo.
A cura di Alessandro Di Ludovico

ORE 16.00
MUSEI CAPITOLINI
CENTRALE MONTEMARTINI
La bottega di Eraclito. Mosaicisti 
per un giorno
Laboratorio | max 30 partecipanti
Dopo la visita della mostra Colori dei Romani. Mosaici 
dalle Collezioni Capitoline, i bambini entreranno nella 
bottega di Eraclito. Qui si potranno cimentare nella 
riproduzione di una scena figurata o di un motivo 
geometrico/floreale e, attraverso le diverse fasi 
esecutive, impareranno come si realizzava un mosaico.

VENERDÌ
30 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Quest’anno… caccia al tesoro!
Caccia al tesoro | max 25 partecipanti
…e, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, chi 
parteciperà avrà il premio solo dopo aver visitato le 
due tappe dei Mercati di Traiano e del Museo di 
Casal de Pazzi, in questo caso uniti da… gli elefanti! 
Che ci fanno gli elefanti a Roma? Venite e vedrete!
A cura di Maria Paola Del Moro

ORE 10.00
MUSEO DELLE MURA
Frammenti mura
Laboratorio | max 25 partecipanti
Caccia agli indizi per scoprire in modo nuovo e 
divertente la storia di un monumento millenario.

ORE 11.00
MUSEO NAPOLEONICO
Tutte le famiglie felici sono 
uguali, ogni famiglia infelice è 
infelice a modo suo
Visita guidata | max 25 partecipanti
Aspetti pubblici e privati dei membri della famiglia 
Bonaparte, e una riflessione più ampia su cosa 
significasse (e significhi) essere una famiglia.

ORE 16.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Occhi sull’Ara Pacis
Visita guidata con interprete LIS | max 20 partecipanti
Il 30 dicembre vi aspettiamo per un incontro 
dinamico e partecipativo alla scoperta dell'Ara 
Pacis, un appuntamento pensato come occasione 
per sperimentare e utilizzare al meglio le 
potenzialità dello sguardo. Perché osservare è 
comprendere, scoprire, interpretare.

SABATO
31 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Uomini a confronto
Laboratorio + visita con interprete LIS | max 25 
partecipanti
Dopo una visita didattica alla scoperta delle 
specie che hanno popolato la Roma del 
Pleistocene, si approfondirà il tema 
dell’evoluzione attraverso un laboratorio 
interattivo con calchi di fossili umani e antichi 
strumenti in pietra scheggiata.

ORE 10.30
MUSEO DELLE MURA
Appuntamento in Via Porta di San Sebastiano, 
lato Museo delle Mura
Le mura di Roma: Porta San 
Sebastiano e il suo 
camminamento
Visita guidata | max 25 partecipanti
Visita al museo delle Mura e itinerario lungo un 
tratto percorribile delle Mura Aureliane che da 
Porta San Sebastiano arriva fino a Via Cristoforo 
Colombo.

LUNEDÌ
2 GENNAIO 2023
ORE 10.30
MUSEI CAPITOLINI
Aguzza la vista! Caccia ai 
particolari nella Pinacoteca 
Capitolina
Attività didattica | max 20 partecipanti
I partecipanti saranno invitati a cercare i 
particolari di alcune opere collocate in tre sale 
della Pinacoteca. Alla fine della caccia al 
particolare si avrà l’opportunità di conoscere le 
opere scelte ed alcuni capolavori della pregiata 
collezione, inaugurata da papa Benedetto XIV a 
metà Settecento.

ORE 11.00
PORTA MAGGIORE
Appuntamento lato interno alla porta, di fronte 
Hotel Porta Maggiore
Le mura di Roma da Porta 
Maggiore alla Basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme
Visita guidata | max 25 partecipanti
L’itinerario si sviluppa lungo il tratto di Mura 
Aureliane compreso tra Porta Maggiore, della 
quale saranno approfondite le vicende costruttive 
e conservative, e la basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme, edificata in epoca tardoantica sui 
resti di una vasta residenza imperiale.

MARTEDÌ
3 GENNAIO 2023
ORE 10.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Quest’anno… caccia al tesoro!
Caccia al tesoro | max 25 partecipanti
…e, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, 
chi parteciperà avrà il premio solo dopo aver 
visitato le due tappe dei Mercati di Traiano e del 
Museo di Casal de Pazzi, in questo caso uniti da… 
gli elefanti! Che ci fanno gli elefanti a Roma? 
Venite e vedrete!
A cura di Maria Paola Del Moro

ORE 15.00
SAN PAOLO ALLA REGOLA
Via di San Paolo alla Regola, 16
Visita guidata | max 15 partecipanti
Il complesso edilizio antico di San Paolo alla Regola, 
situato nel cuore dell’antico Campo Marzio 
occidentale, nell’odierno Rione Regola, ci restituisce 
un tassello urbanistico dell’antica Roma in costante 
trasformazione e a lunghissima continuità di vita.

MERCOLEDÌ
4 GENNAIO 2023
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Ambo, Terno, Quaterna…rio!
Gioco | max 25 partecipanti
Dall’8 Dicembre il nostro albero di Natale si può 
adornare in modo “preistorico” e ha inizio la 
caccia al tesoro abbinata alla mostra 1932, 
l’elefante e il colle perduto ospitata presso i 
Mercati di Traiano. Il 29 Dicembre e il 4 Gennaio 
torna la tombola pleistocenica con tanti premi!
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi, Paola 
Tuccinardi e Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale tutti insieme ai Fori Imperiali!
Visita guidata | max 25 partecipanti
Durante le vacanze natalizie vi invitiamo a visitare 
i Fori Imperiali. Una passeggiata lungo un 
percorso privo di barriere architettoniche che 
consentirà a tutti di ammirare alcuni tra i più 
suggestivi paesaggi della Roma antica.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Costruire l’Italia. Garibaldi e 
Mazzini a Roma nel 1849
Visita guidata | max 15 partecipanti
Racconto della breve e rivoluzionaria esperienza 
storico-politica della Repubblica Romana del 1849 
all’interno di un monumento intimamente 
connesso con gli avvenimenti narrati. I protagonisti 
e le vicende rivivono nel corso della visita grazie 
alle suggestioni o�erte da un ricco apparato 
multimediale.

GIOVEDÌ
5 GENNAIO 2023
ORE 11.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Racconti all’Ara Pacis
Letture | max 20 partecipanti
Il Museo dell’Ara Pacis invita tutti i bambini a scoprire 
il monumento e le sue storie attraverso un incontro 
di letture a voce alta. Gli animali e gli elementi 
botanici rappresentati sull’Ara Pacis prenderanno 
vita nei racconti rivolti ai piccoli visitatori.
A cura di Lucia Spagnuolo, Francesca Romana 
Chiocci e dei Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Visita di Natale ai Mercati di Traiano
Visita guidata | max 25 partecipanti
Volete un’idea su dove andare durante le 
Festività Natalizie? Vi suggeriamo i Mercati di 
Traiano, uno dei complessi monumentali meglio 
conservati della Roma antica: quest’anno vi 
troverete la mostra 1932, l’elefante e il colle 
perduto, e scoprirete chi viveva nell’area prima 
della fondazione di Roma.

ORE 11.00
MUSEO DEL TEATRO ARGENTINA
Largo di Torre Argentina, 52
La tombola al Museo del Teatro 
Argentina
Gioco | max 20 partecipanti
Aspettando la Befana si giocherà alla tombola del 
Museo del Teatro Argentina che al posto dei 
consueti numeri avrà le immagini delle opere 
esposte. Così, ad ogni estrazione, tra un ambo e 
una cinquina, si narrerà la storia della collezione 
del Museo.
A cura di Vanessa Ascenzi

ORE 16.00
MUSEO NAPOLEONICO
Un biglietto d'altri tempi...
Visita + laboratorio | max 6 partecipanti
Visita-laboratorio alla scoperta della famiglia 
Bonaparte-Primoli giocando con la carta, la 
fantasia, la manualità e i più bei sapori e odori di 
un Natale d’altri tempi...
A cura di Laura Panarese e Julia Konstancja 
Manupelli

ORE 17.30
MUSEI CAPITOLINI 
CENTRALE MONTEMARTINI
Colori dei Romani.
Visita alla mostra
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
Un percorso per conoscere gli eccezionali 
mosaici delle collezioni dei Musei Capitolini, dalla 
storia e tecnica del mosaico alla scoperta delle 
decorazioni musive parietali che decoravano 
alcune dimore di lusso, fino ai variopinti mosaici 
provenienti dai contesti sacri e da quelli funerari.

VENERDÌ
6 GENNAIO 2023
ORE 11.00
TEATRO DI MARCELLO
Via del Teatro di Marcello
Visita guidata | max 25 partecipanti
Ai piedi del Campidoglio si estende l’area 
archeologica del Teatro di Marcello. Il teatro, 
monumento simbolo della Roma imperiale, 
continua ad essere tutt’oggi una struttura di 
grande impatto nel panorama cittadino.

SABATO
7 GENNAIO 2023
ORE 15.00
CASA MUSEO ALBERTO MORAVIA
Nella Casa di Alberto Moravia
Visita guidata | max 25 partecipanti
Una visita alla Casa Museo Alberto Moravia, 
l’appartamento in cui Alberto Moravia visse 
dall’inizio degli anni Sessanta alla sua morte nel 
1990. Le opere d’arte, il patrimonio librario, gli 
oggetti trovati durante i viaggi saranno lo spunto 
per ragionare dello scrittore e del mondo 
culturale che lo circondava.
A cura di Carola Susani

ORE 16.00
MUSEO NAPOLEONICO
Un biglietto d'altri tempi...
Visita + laboratorio | max 6 partecipanti
Visita-laboratorio alla scoperta della famiglia 
Bonaparte-Primoli giocando con la carta, la 
fantasia, la manualità e i più bei sapori e odori di 
un Natale d’altri tempi...
A cura di Laura Panarese e Julia Konstancja 
Manupelli

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Un Natale da scienziati: alla 
scoperta degli animali polari
Laboratorio | max 20 partecipanti
Quali animali riescono a sopravvivere alle gelide 
temperature polari? E in che modo? Scopriamolo 
insieme addentrandoci negli ambienti più freddi e 
gelidi del nostro pianeta per esaminare pinguini, 
gufi e orsi polari, come dei veri scienziati.

DOMENICA
8 GENNAIO 2023
ORE 11.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Racconti a matita al museo
Attività didattica | max 15 partecipanti
Vi aspettiamo al Museo dell’Ara Pacis per scoprire, 
taccuino alla mano, dettagli nascosti e particolari insoliti 
che sfuggono alla percezione. Un’attività per stimolare 
l’osservazione attiva, la concentrazione e la creatività.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA
Camicie rosse. Garibaldi e la 
tradizione garibaldina, un percorso 
tra Ottocento e Novecento
Visita guidata con interprete LIS | max 15 partecipanti
Dalla vicenda storica della Repubblica Romana 
del 1849, rivoluzionario esempio di governo 
repubblicano di aspirazioni nazionali alla cui 
appassionata difesa partecipò Giuseppe 
Garibaldi, alla continuità di vita e di azione della 
tradizione garibaldina lungo tutto l’Ottocento e 
sino alla Prima guerra mondiale.

11.00
MURA AURELIANE
Appuntamento in Piazza del popolo (lato Chiesa 
Santa Maria del Popolo)
Le mura di Roma da Porta del 
Popolo a Porta Pinciana 
Visita guidata | max 25 partecipanti
Itinerario storico-artistico lungo il tratto di Mura Aureliane 
compreso tra Porta del Popolo e Porta Pinciana 

ORE 15.00
GALLERIA D’ARTE MODERNA
Sulle orme di Pasolini pittore e 
narratore
Attività didattica | max 6 partecipanti
Pier Paolo Pasolini è stato un regista, un poeta, uno 
scrittore e anche un pittore. Vesti i suoi panni e 
diventa anche tu un grande narratore e, a partire dalle 
opere in mostra, racconta con immagini e parole! 
A cura di Daniela Vasta ed Eleonora Torricelli

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Un Natale da scienziati: a caccia 
di tracce
Laboratorio | max 20 partecipanti
Un’avventura zoologica a caccia di impronte e 
tracce lasciate dagli animali e dai piccoli 
microrganismi che popolano il nostro pianeta, per 
divertirsi a utilizzare le strumentazioni scientifiche 
di un vero zoologo del Museo di Zoologia.



NATALE
IN GIOCO

Attività didattiche, giochi, laboratori e 
visite guidate nei musei e nei luoghi 
della cultura a cura della 
Sovrintendenza Capitolina in 
collaborazione con Zètema Progetto 
Cultura. Attività gratuite per tutti. 
Ingresso nei musei a tari�azione vigente, 
gratuito per i possessori della MIC Card. 
Prenotazione obbligatoria allo 
060608

VENERDÌ
23 DICEMBRE 2022
ORE 10.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale diventiamo tutti 
archeologi per un giorno!
Laboratorio | max 30 partecipanti
I bambini saranno i protagonisti e diventeranno 
“archeologi per un giorno” attraverso una piccola 
simulazione di uno scavo archeologico e giochi 
con finalità didattica legati alla storia del sito.
A cura di Antonella Corsaro e Valentina Musella

ORE 11.00
MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Un presepe bestiale
Laboratorio | max 20 partecipanti
Il presepe è pronto, ma siete proprio sicuri che 
non manchi più nessuno? Che fine hanno fatto i 
due liocorni? Vi aspettiamo per andare alla 
scoperta di animali sorprendenti, mostri e altre 
creature fantastiche che nessun presepe ha mai 
ospitato…
A cura di Alessandra Cicogna e Maurizio Ficari

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Animali sotto l’albero
Laboratorio | max 20 partecipanti
Cervi dalle lunghe corna, candide civette delle 
nevi e so�ci pellicce di volpe animeranno il 
laboratorio del Museo di Zoologia per svelare ai 
giovani scienziati i segreti di questi animali e 
realizzare insieme le più originali "decorazioni 
bestiali".

LUNEDÌ
26 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEI CAPITOLINI
Mostri di ieri…e di oggi. 
Osservazione, narrazione e 
invenzione di creature fantastiche
Laboratorio | max 25 partecipanti
Un percorso nel Museo alla ricerca delle creature 
fantastiche che fin dall’Antichità hanno popolato il 
mondo dell’immaginazione umana, trovando 
espressione nelle narrazioni mitologiche e, di 
riflesso, nelle creazioni di artisti antichi e moderni.

MARTEDÌ
27 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Un medioevo bestiale!
Laboratorio | max 20 partecipanti
Breve visita alla mostra Roma medievale, con un 
percorso concentrato solamente sulla scoperta 
degli animali che si a�acciano dalle pagine di carta, 
di pietra e di sto�a… Il laboratorio stimolerà i più 
piccoli nella creazione del loro animale fantastico 
preferito attraverso l’uso di molteplici materiali.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Dalla Repubblica Romana del 
1849 alla Prima Guerra Mondiale. 
La lunga nascita di una nazione
Visita guidata | max 15 partecipanti
Visita al museo per scoprire fatti e personaggi 
legati alle vicende storiche che hanno portato al 
costituirsi della nazione, dagli avvenimenti legati 
alla Repubblica Romana del 1849 fino alla Prima 
Guerra mondiale.
A cura di Mara Minasi

ORE 11.00
PIAZZA BENEDETTO CAIROLI
Perché si chiama così? Vie, vicoli, 
piazze ci raccontano di persone, 
leggende e segreti
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
La storia dei toponimi dei rioni Parione e Regola, 
in un itinerario che si snoda tra chiese, 
monumenti, palazzi e cortili, alla scoperta di 
aspetti folcloristici, curiosità ed aneddoti che si 
nascondono in un tessuto urbanistico che 
racchiude quasi tre millenni di storia.

ORE 15.00
MURA AURELIANE
Appuntamento all’ingresso di Porta Asinaria 
Le mura di Roma dai giardini di 
via Carlo Felice a Porta Asinaria 
Visita guidata | max 25 partecipanti
Itinerario storico-artistico lungo il tratto di Mura 
Aureliane dai giardini di via Carlo Felice a Porta Asinaria 

MERCOLEDÌ
28 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEI DI VILLA TORLONIA
CASINA DELLE CIVETTE
Il paesaggio incantato: arte e 
botanica nella Casina delle Civette
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
La visita si svolgerà all’interno e all’esterno della 
Casina: per i bambini si racconteranno leggende 
legate agli animali (civette, gufi, farfalle, serpenti), 
e per gli adulti si approfondirà il tema delle arti 
applicate (ferri battuti, vetrate, fontane).

ORE 11.00
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale tutti insieme ai Fori Imperiali!
Visita guidata | max 25 partecipanti
Durante le vacanze natalizie vi invitiamo a visitare 
i Fori Imperiali. Una passeggiata lungo un 
percorso privo di barriere architettoniche che 
consentirà a tutti di ammirare alcuni tra i più 
suggestivi paesaggi della Roma antica.

GIOVEDÌ
29 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Ambo, Terno, Quaterna…rio!
Gioco | max 25 partecipanti
Dall’8 Dicembre il nostro albero di Natale si può 
adornare in modo “preistorico” e ha inizio la 
caccia al tesoro abbinata alla mostra 1932, 
l’elefante e il colle perduto ospitata presso i 
Mercati di Traiano. Il 29 Dicembre e il 4 Gennaio 
torna la tombola pleistocenica con tanti premi!
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi, Paola 
Tuccinardi e Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA

Puzzle Quiz, il Natale della 
Repubblica. Aggiungi la tessera e 
svela la storia!
Laboratorio | max 9 partecipanti
Al Museo della Repubblica Romana e della memoria 
garibaldina un laboratorio ludico per bambini sui 
luoghi e i protagonisti della Repubblica, per 
apprendere i fatti storici in maniera divertente.
A cura di Mara Minasi e dei Volontari del Servizio 
Civile Universale

ORE 14.45
MUSEO DI SCULTURA ANTICA 
GIOVANNI BARRACCO
Tra mari e deserti. La scrittura e le 
civiltà
Visita guidata | max 25 partecipanti
Migrazioni di segni e linguaggi al crocevia desertico 
e marittimo che unisce e distingue tre continenti: una 
storia di popoli, esempio concreto dell’immenso 
potenziale di sviluppo che può esprimersi 
nell’incontro tra culture e una rappresentazione 
vivace di quanto la diversità culturale e linguistica 
abbia arricchito il bacino del Mediterraneo.
A cura di Alessandro Di Ludovico

ORE 16.00
MUSEI CAPITOLINI
CENTRALE MONTEMARTINI
La bottega di Eraclito. Mosaicisti 
per un giorno
Laboratorio | max 30 partecipanti
Dopo la visita della mostra Colori dei Romani. Mosaici 
dalle Collezioni Capitoline, i bambini entreranno nella 
bottega di Eraclito. Qui si potranno cimentare nella 
riproduzione di una scena figurata o di un motivo 
geometrico/floreale e, attraverso le diverse fasi 
esecutive, impareranno come si realizzava un mosaico.

VENERDÌ
30 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Quest’anno… caccia al tesoro!
Caccia al tesoro | max 25 partecipanti
…e, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, chi 
parteciperà avrà il premio solo dopo aver visitato le 
due tappe dei Mercati di Traiano e del Museo di 
Casal de Pazzi, in questo caso uniti da… gli elefanti! 
Che ci fanno gli elefanti a Roma? Venite e vedrete!
A cura di Maria Paola Del Moro

ORE 10.00
MUSEO DELLE MURA
Frammenti mura
Laboratorio | max 25 partecipanti
Caccia agli indizi per scoprire in modo nuovo e 
divertente la storia di un monumento millenario.

ORE 11.00
MUSEO NAPOLEONICO
Tutte le famiglie felici sono 
uguali, ogni famiglia infelice è 
infelice a modo suo
Visita guidata | max 25 partecipanti
Aspetti pubblici e privati dei membri della famiglia 
Bonaparte, e una riflessione più ampia su cosa 
significasse (e significhi) essere una famiglia.

ORE 16.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Occhi sull’Ara Pacis
Visita guidata con interprete LIS | max 20 partecipanti
Il 30 dicembre vi aspettiamo per un incontro 
dinamico e partecipativo alla scoperta dell'Ara 
Pacis, un appuntamento pensato come occasione 
per sperimentare e utilizzare al meglio le 
potenzialità dello sguardo. Perché osservare è 
comprendere, scoprire, interpretare.

SABATO
31 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Uomini a confronto
Laboratorio + visita con interprete LIS | max 25 
partecipanti
Dopo una visita didattica alla scoperta delle 
specie che hanno popolato la Roma del 
Pleistocene, si approfondirà il tema 
dell’evoluzione attraverso un laboratorio 
interattivo con calchi di fossili umani e antichi 
strumenti in pietra scheggiata.

ORE 10.30
MUSEO DELLE MURA
Appuntamento in Via Porta di San Sebastiano, 
lato Museo delle Mura
Le mura di Roma: Porta San 
Sebastiano e il suo 
camminamento
Visita guidata | max 25 partecipanti
Visita al museo delle Mura e itinerario lungo un 
tratto percorribile delle Mura Aureliane che da 
Porta San Sebastiano arriva fino a Via Cristoforo 
Colombo.

LUNEDÌ
2 GENNAIO 2023
ORE 10.30
MUSEI CAPITOLINI
Aguzza la vista! Caccia ai 
particolari nella Pinacoteca 
Capitolina
Attività didattica | max 20 partecipanti
I partecipanti saranno invitati a cercare i 
particolari di alcune opere collocate in tre sale 
della Pinacoteca. Alla fine della caccia al 
particolare si avrà l’opportunità di conoscere le 
opere scelte ed alcuni capolavori della pregiata 
collezione, inaugurata da papa Benedetto XIV a 
metà Settecento.

ORE 11.00
PORTA MAGGIORE
Appuntamento lato interno alla porta, di fronte 
Hotel Porta Maggiore
Le mura di Roma da Porta 
Maggiore alla Basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme
Visita guidata | max 25 partecipanti
L’itinerario si sviluppa lungo il tratto di Mura 
Aureliane compreso tra Porta Maggiore, della 
quale saranno approfondite le vicende costruttive 
e conservative, e la basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme, edificata in epoca tardoantica sui 
resti di una vasta residenza imperiale.

MARTEDÌ
3 GENNAIO 2023
ORE 10.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Quest’anno… caccia al tesoro!
Caccia al tesoro | max 25 partecipanti
…e, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, 
chi parteciperà avrà il premio solo dopo aver 
visitato le due tappe dei Mercati di Traiano e del 
Museo di Casal de Pazzi, in questo caso uniti da… 
gli elefanti! Che ci fanno gli elefanti a Roma? 
Venite e vedrete!
A cura di Maria Paola Del Moro

ORE 15.00
SAN PAOLO ALLA REGOLA
Via di San Paolo alla Regola, 16
Visita guidata | max 15 partecipanti
Il complesso edilizio antico di San Paolo alla Regola, 
situato nel cuore dell’antico Campo Marzio 
occidentale, nell’odierno Rione Regola, ci restituisce 
un tassello urbanistico dell’antica Roma in costante 
trasformazione e a lunghissima continuità di vita.

MERCOLEDÌ
4 GENNAIO 2023
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Ambo, Terno, Quaterna…rio!
Gioco | max 25 partecipanti
Dall’8 Dicembre il nostro albero di Natale si può 
adornare in modo “preistorico” e ha inizio la 
caccia al tesoro abbinata alla mostra 1932, 
l’elefante e il colle perduto ospitata presso i 
Mercati di Traiano. Il 29 Dicembre e il 4 Gennaio 
torna la tombola pleistocenica con tanti premi!
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi, Paola 
Tuccinardi e Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale tutti insieme ai Fori Imperiali!
Visita guidata | max 25 partecipanti
Durante le vacanze natalizie vi invitiamo a visitare 
i Fori Imperiali. Una passeggiata lungo un 
percorso privo di barriere architettoniche che 
consentirà a tutti di ammirare alcuni tra i più 
suggestivi paesaggi della Roma antica.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Costruire l’Italia. Garibaldi e 
Mazzini a Roma nel 1849
Visita guidata | max 15 partecipanti
Racconto della breve e rivoluzionaria esperienza 
storico-politica della Repubblica Romana del 1849 
all’interno di un monumento intimamente 
connesso con gli avvenimenti narrati. I protagonisti 
e le vicende rivivono nel corso della visita grazie 
alle suggestioni o�erte da un ricco apparato 
multimediale.

GIOVEDÌ
5 GENNAIO 2023
ORE 11.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Racconti all’Ara Pacis
Letture | max 20 partecipanti
Il Museo dell’Ara Pacis invita tutti i bambini a scoprire 
il monumento e le sue storie attraverso un incontro 
di letture a voce alta. Gli animali e gli elementi 
botanici rappresentati sull’Ara Pacis prenderanno 
vita nei racconti rivolti ai piccoli visitatori.
A cura di Lucia Spagnuolo, Francesca Romana 
Chiocci e dei Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Visita di Natale ai Mercati di Traiano
Visita guidata | max 25 partecipanti
Volete un’idea su dove andare durante le 
Festività Natalizie? Vi suggeriamo i Mercati di 
Traiano, uno dei complessi monumentali meglio 
conservati della Roma antica: quest’anno vi 
troverete la mostra 1932, l’elefante e il colle 
perduto, e scoprirete chi viveva nell’area prima 
della fondazione di Roma.

ORE 11.00
MUSEO DEL TEATRO ARGENTINA
Largo di Torre Argentina, 52
La tombola al Museo del Teatro 
Argentina
Gioco | max 20 partecipanti
Aspettando la Befana si giocherà alla tombola del 
Museo del Teatro Argentina che al posto dei 
consueti numeri avrà le immagini delle opere 
esposte. Così, ad ogni estrazione, tra un ambo e 
una cinquina, si narrerà la storia della collezione 
del Museo.
A cura di Vanessa Ascenzi

ORE 16.00
MUSEO NAPOLEONICO
Un biglietto d'altri tempi...
Visita + laboratorio | max 6 partecipanti
Visita-laboratorio alla scoperta della famiglia 
Bonaparte-Primoli giocando con la carta, la 
fantasia, la manualità e i più bei sapori e odori di 
un Natale d’altri tempi...
A cura di Laura Panarese e Julia Konstancja 
Manupelli

ORE 17.30
MUSEI CAPITOLINI 
CENTRALE MONTEMARTINI
Colori dei Romani.
Visita alla mostra
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
Un percorso per conoscere gli eccezionali 
mosaici delle collezioni dei Musei Capitolini, dalla 
storia e tecnica del mosaico alla scoperta delle 
decorazioni musive parietali che decoravano 
alcune dimore di lusso, fino ai variopinti mosaici 
provenienti dai contesti sacri e da quelli funerari.

VENERDÌ
6 GENNAIO 2023
ORE 11.00
TEATRO DI MARCELLO
Via del Teatro di Marcello
Visita guidata | max 25 partecipanti
Ai piedi del Campidoglio si estende l’area 
archeologica del Teatro di Marcello. Il teatro, 
monumento simbolo della Roma imperiale, 
continua ad essere tutt’oggi una struttura di 
grande impatto nel panorama cittadino.

SABATO
7 GENNAIO 2023
ORE 15.00
CASA MUSEO ALBERTO MORAVIA
Nella Casa di Alberto Moravia
Visita guidata | max 25 partecipanti
Una visita alla Casa Museo Alberto Moravia, 
l’appartamento in cui Alberto Moravia visse 
dall’inizio degli anni Sessanta alla sua morte nel 
1990. Le opere d’arte, il patrimonio librario, gli 
oggetti trovati durante i viaggi saranno lo spunto 
per ragionare dello scrittore e del mondo 
culturale che lo circondava.
A cura di Carola Susani

ORE 16.00
MUSEO NAPOLEONICO
Un biglietto d'altri tempi...
Visita + laboratorio | max 6 partecipanti
Visita-laboratorio alla scoperta della famiglia 
Bonaparte-Primoli giocando con la carta, la 
fantasia, la manualità e i più bei sapori e odori di 
un Natale d’altri tempi...
A cura di Laura Panarese e Julia Konstancja 
Manupelli

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Un Natale da scienziati: alla 
scoperta degli animali polari
Laboratorio | max 20 partecipanti
Quali animali riescono a sopravvivere alle gelide 
temperature polari? E in che modo? Scopriamolo 
insieme addentrandoci negli ambienti più freddi e 
gelidi del nostro pianeta per esaminare pinguini, 
gufi e orsi polari, come dei veri scienziati.

DOMENICA
8 GENNAIO 2023
ORE 11.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Racconti a matita al museo
Attività didattica | max 15 partecipanti
Vi aspettiamo al Museo dell’Ara Pacis per scoprire, 
taccuino alla mano, dettagli nascosti e particolari insoliti 
che sfuggono alla percezione. Un’attività per stimolare 
l’osservazione attiva, la concentrazione e la creatività.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA
Camicie rosse. Garibaldi e la 
tradizione garibaldina, un percorso 
tra Ottocento e Novecento
Visita guidata con interprete LIS | max 15 partecipanti
Dalla vicenda storica della Repubblica Romana 
del 1849, rivoluzionario esempio di governo 
repubblicano di aspirazioni nazionali alla cui 
appassionata difesa partecipò Giuseppe 
Garibaldi, alla continuità di vita e di azione della 
tradizione garibaldina lungo tutto l’Ottocento e 
sino alla Prima guerra mondiale.

11.00
MURA AURELIANE
Appuntamento in Piazza del popolo (lato Chiesa 
Santa Maria del Popolo)
Le mura di Roma da Porta del 
Popolo a Porta Pinciana 
Visita guidata | max 25 partecipanti
Itinerario storico-artistico lungo il tratto di Mura Aureliane 
compreso tra Porta del Popolo e Porta Pinciana 

ORE 15.00
GALLERIA D’ARTE MODERNA
Sulle orme di Pasolini pittore e 
narratore
Attività didattica | max 6 partecipanti
Pier Paolo Pasolini è stato un regista, un poeta, uno 
scrittore e anche un pittore. Vesti i suoi panni e 
diventa anche tu un grande narratore e, a partire dalle 
opere in mostra, racconta con immagini e parole! 
A cura di Daniela Vasta ed Eleonora Torricelli

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Un Natale da scienziati: a caccia 
di tracce
Laboratorio | max 20 partecipanti
Un’avventura zoologica a caccia di impronte e 
tracce lasciate dagli animali e dai piccoli 
microrganismi che popolano il nostro pianeta, per 
divertirsi a utilizzare le strumentazioni scientifiche 
di un vero zoologo del Museo di Zoologia.



NATALE
IN GIOCO

Attività didattiche, giochi, laboratori e 
visite guidate nei musei e nei luoghi 
della cultura a cura della 
Sovrintendenza Capitolina in 
collaborazione con Zètema Progetto 
Cultura. Attività gratuite per tutti. 
Ingresso nei musei a tari�azione vigente, 
gratuito per i possessori della MIC Card. 
Prenotazione obbligatoria allo 
060608

VENERDÌ
23 DICEMBRE 2022
ORE 10.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale diventiamo tutti 
archeologi per un giorno!
Laboratorio | max 30 partecipanti
I bambini saranno i protagonisti e diventeranno 
“archeologi per un giorno” attraverso una piccola 
simulazione di uno scavo archeologico e giochi 
con finalità didattica legati alla storia del sito.
A cura di Antonella Corsaro e Valentina Musella

ORE 11.00
MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Un presepe bestiale
Laboratorio | max 20 partecipanti
Il presepe è pronto, ma siete proprio sicuri che 
non manchi più nessuno? Che fine hanno fatto i 
due liocorni? Vi aspettiamo per andare alla 
scoperta di animali sorprendenti, mostri e altre 
creature fantastiche che nessun presepe ha mai 
ospitato…
A cura di Alessandra Cicogna e Maurizio Ficari

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Animali sotto l’albero
Laboratorio | max 20 partecipanti
Cervi dalle lunghe corna, candide civette delle 
nevi e so�ci pellicce di volpe animeranno il 
laboratorio del Museo di Zoologia per svelare ai 
giovani scienziati i segreti di questi animali e 
realizzare insieme le più originali "decorazioni 
bestiali".

LUNEDÌ
26 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEI CAPITOLINI
Mostri di ieri…e di oggi. 
Osservazione, narrazione e 
invenzione di creature fantastiche
Laboratorio | max 25 partecipanti
Un percorso nel Museo alla ricerca delle creature 
fantastiche che fin dall’Antichità hanno popolato il 
mondo dell’immaginazione umana, trovando 
espressione nelle narrazioni mitologiche e, di 
riflesso, nelle creazioni di artisti antichi e moderni.

MARTEDÌ
27 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Un medioevo bestiale!
Laboratorio | max 20 partecipanti
Breve visita alla mostra Roma medievale, con un 
percorso concentrato solamente sulla scoperta 
degli animali che si a�acciano dalle pagine di carta, 
di pietra e di sto�a… Il laboratorio stimolerà i più 
piccoli nella creazione del loro animale fantastico 
preferito attraverso l’uso di molteplici materiali.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Dalla Repubblica Romana del 
1849 alla Prima Guerra Mondiale. 
La lunga nascita di una nazione
Visita guidata | max 15 partecipanti
Visita al museo per scoprire fatti e personaggi 
legati alle vicende storiche che hanno portato al 
costituirsi della nazione, dagli avvenimenti legati 
alla Repubblica Romana del 1849 fino alla Prima 
Guerra mondiale.
A cura di Mara Minasi

ORE 11.00
PIAZZA BENEDETTO CAIROLI
Perché si chiama così? Vie, vicoli, 
piazze ci raccontano di persone, 
leggende e segreti
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
La storia dei toponimi dei rioni Parione e Regola, 
in un itinerario che si snoda tra chiese, 
monumenti, palazzi e cortili, alla scoperta di 
aspetti folcloristici, curiosità ed aneddoti che si 
nascondono in un tessuto urbanistico che 
racchiude quasi tre millenni di storia.

ORE 15.00
MURA AURELIANE
Appuntamento all’ingresso di Porta Asinaria 
Le mura di Roma dai giardini di 
via Carlo Felice a Porta Asinaria 
Visita guidata | max 25 partecipanti
Itinerario storico-artistico lungo il tratto di Mura 
Aureliane dai giardini di via Carlo Felice a Porta Asinaria 

MERCOLEDÌ
28 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEI DI VILLA TORLONIA
CASINA DELLE CIVETTE
Il paesaggio incantato: arte e 
botanica nella Casina delle Civette
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
La visita si svolgerà all’interno e all’esterno della 
Casina: per i bambini si racconteranno leggende 
legate agli animali (civette, gufi, farfalle, serpenti), 
e per gli adulti si approfondirà il tema delle arti 
applicate (ferri battuti, vetrate, fontane).

ORE 11.00
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale tutti insieme ai Fori Imperiali!
Visita guidata | max 25 partecipanti
Durante le vacanze natalizie vi invitiamo a visitare 
i Fori Imperiali. Una passeggiata lungo un 
percorso privo di barriere architettoniche che 
consentirà a tutti di ammirare alcuni tra i più 
suggestivi paesaggi della Roma antica.

GIOVEDÌ
29 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Ambo, Terno, Quaterna…rio!
Gioco | max 25 partecipanti
Dall’8 Dicembre il nostro albero di Natale si può 
adornare in modo “preistorico” e ha inizio la 
caccia al tesoro abbinata alla mostra 1932, 
l’elefante e il colle perduto ospitata presso i 
Mercati di Traiano. Il 29 Dicembre e il 4 Gennaio 
torna la tombola pleistocenica con tanti premi!
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi, Paola 
Tuccinardi e Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA

Puzzle Quiz, il Natale della 
Repubblica. Aggiungi la tessera e 
svela la storia!
Laboratorio | max 9 partecipanti
Al Museo della Repubblica Romana e della memoria 
garibaldina un laboratorio ludico per bambini sui 
luoghi e i protagonisti della Repubblica, per 
apprendere i fatti storici in maniera divertente.
A cura di Mara Minasi e dei Volontari del Servizio 
Civile Universale

ORE 14.45
MUSEO DI SCULTURA ANTICA 
GIOVANNI BARRACCO
Tra mari e deserti. La scrittura e le 
civiltà
Visita guidata | max 25 partecipanti
Migrazioni di segni e linguaggi al crocevia desertico 
e marittimo che unisce e distingue tre continenti: una 
storia di popoli, esempio concreto dell’immenso 
potenziale di sviluppo che può esprimersi 
nell’incontro tra culture e una rappresentazione 
vivace di quanto la diversità culturale e linguistica 
abbia arricchito il bacino del Mediterraneo.
A cura di Alessandro Di Ludovico

ORE 16.00
MUSEI CAPITOLINI
CENTRALE MONTEMARTINI
La bottega di Eraclito. Mosaicisti 
per un giorno
Laboratorio | max 30 partecipanti
Dopo la visita della mostra Colori dei Romani. Mosaici 
dalle Collezioni Capitoline, i bambini entreranno nella 
bottega di Eraclito. Qui si potranno cimentare nella 
riproduzione di una scena figurata o di un motivo 
geometrico/floreale e, attraverso le diverse fasi 
esecutive, impareranno come si realizzava un mosaico.

VENERDÌ
30 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Quest’anno… caccia al tesoro!
Caccia al tesoro | max 25 partecipanti
…e, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, chi 
parteciperà avrà il premio solo dopo aver visitato le 
due tappe dei Mercati di Traiano e del Museo di 
Casal de Pazzi, in questo caso uniti da… gli elefanti! 
Che ci fanno gli elefanti a Roma? Venite e vedrete!
A cura di Maria Paola Del Moro

ORE 10.00
MUSEO DELLE MURA
Frammenti mura
Laboratorio | max 25 partecipanti
Caccia agli indizi per scoprire in modo nuovo e 
divertente la storia di un monumento millenario.

ORE 11.00
MUSEO NAPOLEONICO
Tutte le famiglie felici sono 
uguali, ogni famiglia infelice è 
infelice a modo suo
Visita guidata | max 25 partecipanti
Aspetti pubblici e privati dei membri della famiglia 
Bonaparte, e una riflessione più ampia su cosa 
significasse (e significhi) essere una famiglia.

ORE 16.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Occhi sull’Ara Pacis
Visita guidata con interprete LIS | max 20 partecipanti
Il 30 dicembre vi aspettiamo per un incontro 
dinamico e partecipativo alla scoperta dell'Ara 
Pacis, un appuntamento pensato come occasione 
per sperimentare e utilizzare al meglio le 
potenzialità dello sguardo. Perché osservare è 
comprendere, scoprire, interpretare.

SABATO
31 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Uomini a confronto
Laboratorio + visita con interprete LIS | max 25 
partecipanti
Dopo una visita didattica alla scoperta delle 
specie che hanno popolato la Roma del 
Pleistocene, si approfondirà il tema 
dell’evoluzione attraverso un laboratorio 
interattivo con calchi di fossili umani e antichi 
strumenti in pietra scheggiata.

ORE 10.30
MUSEO DELLE MURA
Appuntamento in Via Porta di San Sebastiano, 
lato Museo delle Mura
Le mura di Roma: Porta San 
Sebastiano e il suo 
camminamento
Visita guidata | max 25 partecipanti
Visita al museo delle Mura e itinerario lungo un 
tratto percorribile delle Mura Aureliane che da 
Porta San Sebastiano arriva fino a Via Cristoforo 
Colombo.

LUNEDÌ
2 GENNAIO 2023
ORE 10.30
MUSEI CAPITOLINI
Aguzza la vista! Caccia ai 
particolari nella Pinacoteca 
Capitolina
Attività didattica | max 20 partecipanti
I partecipanti saranno invitati a cercare i 
particolari di alcune opere collocate in tre sale 
della Pinacoteca. Alla fine della caccia al 
particolare si avrà l’opportunità di conoscere le 
opere scelte ed alcuni capolavori della pregiata 
collezione, inaugurata da papa Benedetto XIV a 
metà Settecento.

ORE 11.00
PORTA MAGGIORE
Appuntamento lato interno alla porta, di fronte 
Hotel Porta Maggiore
Le mura di Roma da Porta 
Maggiore alla Basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme
Visita guidata | max 25 partecipanti
L’itinerario si sviluppa lungo il tratto di Mura 
Aureliane compreso tra Porta Maggiore, della 
quale saranno approfondite le vicende costruttive 
e conservative, e la basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme, edificata in epoca tardoantica sui 
resti di una vasta residenza imperiale.

MARTEDÌ
3 GENNAIO 2023
ORE 10.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Quest’anno… caccia al tesoro!
Caccia al tesoro | max 25 partecipanti
…e, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, 
chi parteciperà avrà il premio solo dopo aver 
visitato le due tappe dei Mercati di Traiano e del 
Museo di Casal de Pazzi, in questo caso uniti da… 
gli elefanti! Che ci fanno gli elefanti a Roma? 
Venite e vedrete!
A cura di Maria Paola Del Moro

ORE 15.00
SAN PAOLO ALLA REGOLA
Via di San Paolo alla Regola, 16
Visita guidata | max 15 partecipanti
Il complesso edilizio antico di San Paolo alla Regola, 
situato nel cuore dell’antico Campo Marzio 
occidentale, nell’odierno Rione Regola, ci restituisce 
un tassello urbanistico dell’antica Roma in costante 
trasformazione e a lunghissima continuità di vita.

MERCOLEDÌ
4 GENNAIO 2023
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Ambo, Terno, Quaterna…rio!
Gioco | max 25 partecipanti
Dall’8 Dicembre il nostro albero di Natale si può 
adornare in modo “preistorico” e ha inizio la 
caccia al tesoro abbinata alla mostra 1932, 
l’elefante e il colle perduto ospitata presso i 
Mercati di Traiano. Il 29 Dicembre e il 4 Gennaio 
torna la tombola pleistocenica con tanti premi!
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi, Paola 
Tuccinardi e Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale tutti insieme ai Fori Imperiali!
Visita guidata | max 25 partecipanti
Durante le vacanze natalizie vi invitiamo a visitare 
i Fori Imperiali. Una passeggiata lungo un 
percorso privo di barriere architettoniche che 
consentirà a tutti di ammirare alcuni tra i più 
suggestivi paesaggi della Roma antica.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Costruire l’Italia. Garibaldi e 
Mazzini a Roma nel 1849
Visita guidata | max 15 partecipanti
Racconto della breve e rivoluzionaria esperienza 
storico-politica della Repubblica Romana del 1849 
all’interno di un monumento intimamente 
connesso con gli avvenimenti narrati. I protagonisti 
e le vicende rivivono nel corso della visita grazie 
alle suggestioni o�erte da un ricco apparato 
multimediale.

GIOVEDÌ
5 GENNAIO 2023
ORE 11.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Racconti all’Ara Pacis
Letture | max 20 partecipanti
Il Museo dell’Ara Pacis invita tutti i bambini a scoprire 
il monumento e le sue storie attraverso un incontro 
di letture a voce alta. Gli animali e gli elementi 
botanici rappresentati sull’Ara Pacis prenderanno 
vita nei racconti rivolti ai piccoli visitatori.
A cura di Lucia Spagnuolo, Francesca Romana 
Chiocci e dei Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Visita di Natale ai Mercati di Traiano
Visita guidata | max 25 partecipanti
Volete un’idea su dove andare durante le 
Festività Natalizie? Vi suggeriamo i Mercati di 
Traiano, uno dei complessi monumentali meglio 
conservati della Roma antica: quest’anno vi 
troverete la mostra 1932, l’elefante e il colle 
perduto, e scoprirete chi viveva nell’area prima 
della fondazione di Roma.

ORE 11.00
MUSEO DEL TEATRO ARGENTINA
Largo di Torre Argentina, 52
La tombola al Museo del Teatro 
Argentina
Gioco | max 20 partecipanti
Aspettando la Befana si giocherà alla tombola del 
Museo del Teatro Argentina che al posto dei 
consueti numeri avrà le immagini delle opere 
esposte. Così, ad ogni estrazione, tra un ambo e 
una cinquina, si narrerà la storia della collezione 
del Museo.
A cura di Vanessa Ascenzi

ORE 16.00
MUSEO NAPOLEONICO
Un biglietto d'altri tempi...
Visita + laboratorio | max 6 partecipanti
Visita-laboratorio alla scoperta della famiglia 
Bonaparte-Primoli giocando con la carta, la 
fantasia, la manualità e i più bei sapori e odori di 
un Natale d’altri tempi...
A cura di Laura Panarese e Julia Konstancja 
Manupelli

ORE 17.30
MUSEI CAPITOLINI 
CENTRALE MONTEMARTINI
Colori dei Romani.
Visita alla mostra
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
Un percorso per conoscere gli eccezionali 
mosaici delle collezioni dei Musei Capitolini, dalla 
storia e tecnica del mosaico alla scoperta delle 
decorazioni musive parietali che decoravano 
alcune dimore di lusso, fino ai variopinti mosaici 
provenienti dai contesti sacri e da quelli funerari.

VENERDÌ
6 GENNAIO 2023
ORE 11.00
TEATRO DI MARCELLO
Via del Teatro di Marcello
Visita guidata | max 25 partecipanti
Ai piedi del Campidoglio si estende l’area 
archeologica del Teatro di Marcello. Il teatro, 
monumento simbolo della Roma imperiale, 
continua ad essere tutt’oggi una struttura di 
grande impatto nel panorama cittadino.

SABATO
7 GENNAIO 2023
ORE 15.00
CASA MUSEO ALBERTO MORAVIA
Nella Casa di Alberto Moravia
Visita guidata | max 25 partecipanti
Una visita alla Casa Museo Alberto Moravia, 
l’appartamento in cui Alberto Moravia visse 
dall’inizio degli anni Sessanta alla sua morte nel 
1990. Le opere d’arte, il patrimonio librario, gli 
oggetti trovati durante i viaggi saranno lo spunto 
per ragionare dello scrittore e del mondo 
culturale che lo circondava.
A cura di Carola Susani

ORE 16.00
MUSEO NAPOLEONICO
Un biglietto d'altri tempi...
Visita + laboratorio | max 6 partecipanti
Visita-laboratorio alla scoperta della famiglia 
Bonaparte-Primoli giocando con la carta, la 
fantasia, la manualità e i più bei sapori e odori di 
un Natale d’altri tempi...
A cura di Laura Panarese e Julia Konstancja 
Manupelli

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Un Natale da scienziati: alla 
scoperta degli animali polari
Laboratorio | max 20 partecipanti
Quali animali riescono a sopravvivere alle gelide 
temperature polari? E in che modo? Scopriamolo 
insieme addentrandoci negli ambienti più freddi e 
gelidi del nostro pianeta per esaminare pinguini, 
gufi e orsi polari, come dei veri scienziati.

DOMENICA
8 GENNAIO 2023
ORE 11.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Racconti a matita al museo
Attività didattica | max 15 partecipanti
Vi aspettiamo al Museo dell’Ara Pacis per scoprire, 
taccuino alla mano, dettagli nascosti e particolari insoliti 
che sfuggono alla percezione. Un’attività per stimolare 
l’osservazione attiva, la concentrazione e la creatività.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA
Camicie rosse. Garibaldi e la 
tradizione garibaldina, un percorso 
tra Ottocento e Novecento
Visita guidata con interprete LIS | max 15 partecipanti
Dalla vicenda storica della Repubblica Romana 
del 1849, rivoluzionario esempio di governo 
repubblicano di aspirazioni nazionali alla cui 
appassionata difesa partecipò Giuseppe 
Garibaldi, alla continuità di vita e di azione della 
tradizione garibaldina lungo tutto l’Ottocento e 
sino alla Prima guerra mondiale.

11.00
MURA AURELIANE
Appuntamento in Piazza del popolo (lato Chiesa 
Santa Maria del Popolo)
Le mura di Roma da Porta del 
Popolo a Porta Pinciana 
Visita guidata | max 25 partecipanti
Itinerario storico-artistico lungo il tratto di Mura Aureliane 
compreso tra Porta del Popolo e Porta Pinciana 

ORE 15.00
GALLERIA D’ARTE MODERNA
Sulle orme di Pasolini pittore e 
narratore
Attività didattica | max 6 partecipanti
Pier Paolo Pasolini è stato un regista, un poeta, uno 
scrittore e anche un pittore. Vesti i suoi panni e 
diventa anche tu un grande narratore e, a partire dalle 
opere in mostra, racconta con immagini e parole! 
A cura di Daniela Vasta ed Eleonora Torricelli

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Un Natale da scienziati: a caccia 
di tracce
Laboratorio | max 20 partecipanti
Un’avventura zoologica a caccia di impronte e 
tracce lasciate dagli animali e dai piccoli 
microrganismi che popolano il nostro pianeta, per 
divertirsi a utilizzare le strumentazioni scientifiche 
di un vero zoologo del Museo di Zoologia.



NATALE
IN GIOCO

Attività didattiche, giochi, laboratori e 
visite guidate nei musei e nei luoghi 
della cultura a cura della 
Sovrintendenza Capitolina in 
collaborazione con Zètema Progetto 
Cultura. Attività gratuite per tutti. 
Ingresso nei musei a tari�azione vigente, 
gratuito per i possessori della MIC Card. 
Prenotazione obbligatoria allo 
060608

VENERDÌ
23 DICEMBRE 2022
ORE 10.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale diventiamo tutti 
archeologi per un giorno!
Laboratorio | max 30 partecipanti
I bambini saranno i protagonisti e diventeranno 
“archeologi per un giorno” attraverso una piccola 
simulazione di uno scavo archeologico e giochi 
con finalità didattica legati alla storia del sito.
A cura di Antonella Corsaro e Valentina Musella

ORE 11.00
MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Un presepe bestiale
Laboratorio | max 20 partecipanti
Il presepe è pronto, ma siete proprio sicuri che 
non manchi più nessuno? Che fine hanno fatto i 
due liocorni? Vi aspettiamo per andare alla 
scoperta di animali sorprendenti, mostri e altre 
creature fantastiche che nessun presepe ha mai 
ospitato…
A cura di Alessandra Cicogna e Maurizio Ficari

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Animali sotto l’albero
Laboratorio | max 20 partecipanti
Cervi dalle lunghe corna, candide civette delle 
nevi e so�ci pellicce di volpe animeranno il 
laboratorio del Museo di Zoologia per svelare ai 
giovani scienziati i segreti di questi animali e 
realizzare insieme le più originali "decorazioni 
bestiali".

LUNEDÌ
26 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEI CAPITOLINI
Mostri di ieri…e di oggi. 
Osservazione, narrazione e 
invenzione di creature fantastiche
Laboratorio | max 25 partecipanti
Un percorso nel Museo alla ricerca delle creature 
fantastiche che fin dall’Antichità hanno popolato il 
mondo dell’immaginazione umana, trovando 
espressione nelle narrazioni mitologiche e, di 
riflesso, nelle creazioni di artisti antichi e moderni.

MARTEDÌ
27 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Un medioevo bestiale!
Laboratorio | max 20 partecipanti
Breve visita alla mostra Roma medievale, con un 
percorso concentrato solamente sulla scoperta 
degli animali che si a�acciano dalle pagine di carta, 
di pietra e di sto�a… Il laboratorio stimolerà i più 
piccoli nella creazione del loro animale fantastico 
preferito attraverso l’uso di molteplici materiali.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Dalla Repubblica Romana del 
1849 alla Prima Guerra Mondiale. 
La lunga nascita di una nazione
Visita guidata | max 15 partecipanti
Visita al museo per scoprire fatti e personaggi 
legati alle vicende storiche che hanno portato al 
costituirsi della nazione, dagli avvenimenti legati 
alla Repubblica Romana del 1849 fino alla Prima 
Guerra mondiale.
A cura di Mara Minasi

ORE 11.00
PIAZZA BENEDETTO CAIROLI
Perché si chiama così? Vie, vicoli, 
piazze ci raccontano di persone, 
leggende e segreti
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
La storia dei toponimi dei rioni Parione e Regola, 
in un itinerario che si snoda tra chiese, 
monumenti, palazzi e cortili, alla scoperta di 
aspetti folcloristici, curiosità ed aneddoti che si 
nascondono in un tessuto urbanistico che 
racchiude quasi tre millenni di storia.

ORE 15.00
MURA AURELIANE
Appuntamento all’ingresso di Porta Asinaria 
Le mura di Roma dai giardini di 
via Carlo Felice a Porta Asinaria 
Visita guidata | max 25 partecipanti
Itinerario storico-artistico lungo il tratto di Mura 
Aureliane dai giardini di via Carlo Felice a Porta Asinaria 

MERCOLEDÌ
28 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEI DI VILLA TORLONIA
CASINA DELLE CIVETTE
Il paesaggio incantato: arte e 
botanica nella Casina delle Civette
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
La visita si svolgerà all’interno e all’esterno della 
Casina: per i bambini si racconteranno leggende 
legate agli animali (civette, gufi, farfalle, serpenti), 
e per gli adulti si approfondirà il tema delle arti 
applicate (ferri battuti, vetrate, fontane).

ORE 11.00
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale tutti insieme ai Fori Imperiali!
Visita guidata | max 25 partecipanti
Durante le vacanze natalizie vi invitiamo a visitare 
i Fori Imperiali. Una passeggiata lungo un 
percorso privo di barriere architettoniche che 
consentirà a tutti di ammirare alcuni tra i più 
suggestivi paesaggi della Roma antica.

GIOVEDÌ
29 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Ambo, Terno, Quaterna…rio!
Gioco | max 25 partecipanti
Dall’8 Dicembre il nostro albero di Natale si può 
adornare in modo “preistorico” e ha inizio la 
caccia al tesoro abbinata alla mostra 1932, 
l’elefante e il colle perduto ospitata presso i 
Mercati di Traiano. Il 29 Dicembre e il 4 Gennaio 
torna la tombola pleistocenica con tanti premi!
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi, Paola 
Tuccinardi e Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA

Puzzle Quiz, il Natale della 
Repubblica. Aggiungi la tessera e 
svela la storia!
Laboratorio | max 9 partecipanti
Al Museo della Repubblica Romana e della memoria 
garibaldina un laboratorio ludico per bambini sui 
luoghi e i protagonisti della Repubblica, per 
apprendere i fatti storici in maniera divertente.
A cura di Mara Minasi e dei Volontari del Servizio 
Civile Universale

ORE 14.45
MUSEO DI SCULTURA ANTICA 
GIOVANNI BARRACCO
Tra mari e deserti. La scrittura e le 
civiltà
Visita guidata | max 25 partecipanti
Migrazioni di segni e linguaggi al crocevia desertico 
e marittimo che unisce e distingue tre continenti: una 
storia di popoli, esempio concreto dell’immenso 
potenziale di sviluppo che può esprimersi 
nell’incontro tra culture e una rappresentazione 
vivace di quanto la diversità culturale e linguistica 
abbia arricchito il bacino del Mediterraneo.
A cura di Alessandro Di Ludovico

ORE 16.00
MUSEI CAPITOLINI
CENTRALE MONTEMARTINI
La bottega di Eraclito. Mosaicisti 
per un giorno
Laboratorio | max 30 partecipanti
Dopo la visita della mostra Colori dei Romani. Mosaici 
dalle Collezioni Capitoline, i bambini entreranno nella 
bottega di Eraclito. Qui si potranno cimentare nella 
riproduzione di una scena figurata o di un motivo 
geometrico/floreale e, attraverso le diverse fasi 
esecutive, impareranno come si realizzava un mosaico.

VENERDÌ
30 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Quest’anno… caccia al tesoro!
Caccia al tesoro | max 25 partecipanti
…e, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, chi 
parteciperà avrà il premio solo dopo aver visitato le 
due tappe dei Mercati di Traiano e del Museo di 
Casal de Pazzi, in questo caso uniti da… gli elefanti! 
Che ci fanno gli elefanti a Roma? Venite e vedrete!
A cura di Maria Paola Del Moro

ORE 10.00
MUSEO DELLE MURA
Frammenti mura
Laboratorio | max 25 partecipanti
Caccia agli indizi per scoprire in modo nuovo e 
divertente la storia di un monumento millenario.

ORE 11.00
MUSEO NAPOLEONICO
Tutte le famiglie felici sono 
uguali, ogni famiglia infelice è 
infelice a modo suo
Visita guidata | max 25 partecipanti
Aspetti pubblici e privati dei membri della famiglia 
Bonaparte, e una riflessione più ampia su cosa 
significasse (e significhi) essere una famiglia.

ORE 16.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Occhi sull’Ara Pacis
Visita guidata con interprete LIS | max 20 partecipanti
Il 30 dicembre vi aspettiamo per un incontro 
dinamico e partecipativo alla scoperta dell'Ara 
Pacis, un appuntamento pensato come occasione 
per sperimentare e utilizzare al meglio le 
potenzialità dello sguardo. Perché osservare è 
comprendere, scoprire, interpretare.

SABATO
31 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Uomini a confronto
Laboratorio + visita con interprete LIS | max 25 
partecipanti
Dopo una visita didattica alla scoperta delle 
specie che hanno popolato la Roma del 
Pleistocene, si approfondirà il tema 
dell’evoluzione attraverso un laboratorio 
interattivo con calchi di fossili umani e antichi 
strumenti in pietra scheggiata.

ORE 10.30
MUSEO DELLE MURA
Appuntamento in Via Porta di San Sebastiano, 
lato Museo delle Mura
Le mura di Roma: Porta San 
Sebastiano e il suo 
camminamento
Visita guidata | max 25 partecipanti
Visita al museo delle Mura e itinerario lungo un 
tratto percorribile delle Mura Aureliane che da 
Porta San Sebastiano arriva fino a Via Cristoforo 
Colombo.

LUNEDÌ
2 GENNAIO 2023
ORE 10.30
MUSEI CAPITOLINI
Aguzza la vista! Caccia ai 
particolari nella Pinacoteca 
Capitolina
Attività didattica | max 20 partecipanti
I partecipanti saranno invitati a cercare i 
particolari di alcune opere collocate in tre sale 
della Pinacoteca. Alla fine della caccia al 
particolare si avrà l’opportunità di conoscere le 
opere scelte ed alcuni capolavori della pregiata 
collezione, inaugurata da papa Benedetto XIV a 
metà Settecento.

ORE 11.00
PORTA MAGGIORE
Appuntamento lato interno alla porta, di fronte 
Hotel Porta Maggiore
Le mura di Roma da Porta 
Maggiore alla Basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme
Visita guidata | max 25 partecipanti
L’itinerario si sviluppa lungo il tratto di Mura 
Aureliane compreso tra Porta Maggiore, della 
quale saranno approfondite le vicende costruttive 
e conservative, e la basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme, edificata in epoca tardoantica sui 
resti di una vasta residenza imperiale.

MARTEDÌ
3 GENNAIO 2023
ORE 10.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Quest’anno… caccia al tesoro!
Caccia al tesoro | max 25 partecipanti
…e, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, 
chi parteciperà avrà il premio solo dopo aver 
visitato le due tappe dei Mercati di Traiano e del 
Museo di Casal de Pazzi, in questo caso uniti da… 
gli elefanti! Che ci fanno gli elefanti a Roma? 
Venite e vedrete!
A cura di Maria Paola Del Moro

ORE 15.00
SAN PAOLO ALLA REGOLA
Via di San Paolo alla Regola, 16
Visita guidata | max 15 partecipanti
Il complesso edilizio antico di San Paolo alla Regola, 
situato nel cuore dell’antico Campo Marzio 
occidentale, nell’odierno Rione Regola, ci restituisce 
un tassello urbanistico dell’antica Roma in costante 
trasformazione e a lunghissima continuità di vita.

MERCOLEDÌ
4 GENNAIO 2023
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Ambo, Terno, Quaterna…rio!
Gioco | max 25 partecipanti
Dall’8 Dicembre il nostro albero di Natale si può 
adornare in modo “preistorico” e ha inizio la 
caccia al tesoro abbinata alla mostra 1932, 
l’elefante e il colle perduto ospitata presso i 
Mercati di Traiano. Il 29 Dicembre e il 4 Gennaio 
torna la tombola pleistocenica con tanti premi!
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi, Paola 
Tuccinardi e Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale tutti insieme ai Fori Imperiali!
Visita guidata | max 25 partecipanti
Durante le vacanze natalizie vi invitiamo a visitare 
i Fori Imperiali. Una passeggiata lungo un 
percorso privo di barriere architettoniche che 
consentirà a tutti di ammirare alcuni tra i più 
suggestivi paesaggi della Roma antica.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Costruire l’Italia. Garibaldi e 
Mazzini a Roma nel 1849
Visita guidata | max 15 partecipanti
Racconto della breve e rivoluzionaria esperienza 
storico-politica della Repubblica Romana del 1849 
all’interno di un monumento intimamente 
connesso con gli avvenimenti narrati. I protagonisti 
e le vicende rivivono nel corso della visita grazie 
alle suggestioni o�erte da un ricco apparato 
multimediale.

GIOVEDÌ
5 GENNAIO 2023
ORE 11.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Racconti all’Ara Pacis
Letture | max 20 partecipanti
Il Museo dell’Ara Pacis invita tutti i bambini a scoprire 
il monumento e le sue storie attraverso un incontro 
di letture a voce alta. Gli animali e gli elementi 
botanici rappresentati sull’Ara Pacis prenderanno 
vita nei racconti rivolti ai piccoli visitatori.
A cura di Lucia Spagnuolo, Francesca Romana 
Chiocci e dei Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Visita di Natale ai Mercati di Traiano
Visita guidata | max 25 partecipanti
Volete un’idea su dove andare durante le 
Festività Natalizie? Vi suggeriamo i Mercati di 
Traiano, uno dei complessi monumentali meglio 
conservati della Roma antica: quest’anno vi 
troverete la mostra 1932, l’elefante e il colle 
perduto, e scoprirete chi viveva nell’area prima 
della fondazione di Roma.

ORE 11.00
MUSEO DEL TEATRO ARGENTINA
Largo di Torre Argentina, 52
La tombola al Museo del Teatro 
Argentina
Gioco | max 20 partecipanti
Aspettando la Befana si giocherà alla tombola del 
Museo del Teatro Argentina che al posto dei 
consueti numeri avrà le immagini delle opere 
esposte. Così, ad ogni estrazione, tra un ambo e 
una cinquina, si narrerà la storia della collezione 
del Museo.
A cura di Vanessa Ascenzi

ORE 16.00
MUSEO NAPOLEONICO
Un biglietto d'altri tempi...
Visita + laboratorio | max 6 partecipanti
Visita-laboratorio alla scoperta della famiglia 
Bonaparte-Primoli giocando con la carta, la 
fantasia, la manualità e i più bei sapori e odori di 
un Natale d’altri tempi...
A cura di Laura Panarese e Julia Konstancja 
Manupelli

ORE 17.30
MUSEI CAPITOLINI 
CENTRALE MONTEMARTINI
Colori dei Romani.
Visita alla mostra
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
Un percorso per conoscere gli eccezionali 
mosaici delle collezioni dei Musei Capitolini, dalla 
storia e tecnica del mosaico alla scoperta delle 
decorazioni musive parietali che decoravano 
alcune dimore di lusso, fino ai variopinti mosaici 
provenienti dai contesti sacri e da quelli funerari.

VENERDÌ
6 GENNAIO 2023
ORE 11.00
TEATRO DI MARCELLO
Via del Teatro di Marcello
Visita guidata | max 25 partecipanti
Ai piedi del Campidoglio si estende l’area 
archeologica del Teatro di Marcello. Il teatro, 
monumento simbolo della Roma imperiale, 
continua ad essere tutt’oggi una struttura di 
grande impatto nel panorama cittadino.

SABATO
7 GENNAIO 2023
ORE 15.00
CASA MUSEO ALBERTO MORAVIA
Nella Casa di Alberto Moravia
Visita guidata | max 25 partecipanti
Una visita alla Casa Museo Alberto Moravia, 
l’appartamento in cui Alberto Moravia visse 
dall’inizio degli anni Sessanta alla sua morte nel 
1990. Le opere d’arte, il patrimonio librario, gli 
oggetti trovati durante i viaggi saranno lo spunto 
per ragionare dello scrittore e del mondo 
culturale che lo circondava.
A cura di Carola Susani

ORE 16.00
MUSEO NAPOLEONICO
Un biglietto d'altri tempi...
Visita + laboratorio | max 6 partecipanti
Visita-laboratorio alla scoperta della famiglia 
Bonaparte-Primoli giocando con la carta, la 
fantasia, la manualità e i più bei sapori e odori di 
un Natale d’altri tempi...
A cura di Laura Panarese e Julia Konstancja 
Manupelli

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Un Natale da scienziati: alla 
scoperta degli animali polari
Laboratorio | max 20 partecipanti
Quali animali riescono a sopravvivere alle gelide 
temperature polari? E in che modo? Scopriamolo 
insieme addentrandoci negli ambienti più freddi e 
gelidi del nostro pianeta per esaminare pinguini, 
gufi e orsi polari, come dei veri scienziati.

DOMENICA
8 GENNAIO 2023
ORE 11.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Racconti a matita al museo
Attività didattica | max 15 partecipanti
Vi aspettiamo al Museo dell’Ara Pacis per scoprire, 
taccuino alla mano, dettagli nascosti e particolari insoliti 
che sfuggono alla percezione. Un’attività per stimolare 
l’osservazione attiva, la concentrazione e la creatività.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA
Camicie rosse. Garibaldi e la 
tradizione garibaldina, un percorso 
tra Ottocento e Novecento
Visita guidata con interprete LIS | max 15 partecipanti
Dalla vicenda storica della Repubblica Romana 
del 1849, rivoluzionario esempio di governo 
repubblicano di aspirazioni nazionali alla cui 
appassionata difesa partecipò Giuseppe 
Garibaldi, alla continuità di vita e di azione della 
tradizione garibaldina lungo tutto l’Ottocento e 
sino alla Prima guerra mondiale.

11.00
MURA AURELIANE
Appuntamento in Piazza del popolo (lato Chiesa 
Santa Maria del Popolo)
Le mura di Roma da Porta del 
Popolo a Porta Pinciana 
Visita guidata | max 25 partecipanti
Itinerario storico-artistico lungo il tratto di Mura Aureliane 
compreso tra Porta del Popolo e Porta Pinciana 

ORE 15.00
GALLERIA D’ARTE MODERNA
Sulle orme di Pasolini pittore e 
narratore
Attività didattica | max 6 partecipanti
Pier Paolo Pasolini è stato un regista, un poeta, uno 
scrittore e anche un pittore. Vesti i suoi panni e 
diventa anche tu un grande narratore e, a partire dalle 
opere in mostra, racconta con immagini e parole! 
A cura di Daniela Vasta ed Eleonora Torricelli

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Un Natale da scienziati: a caccia 
di tracce
Laboratorio | max 20 partecipanti
Un’avventura zoologica a caccia di impronte e 
tracce lasciate dagli animali e dai piccoli 
microrganismi che popolano il nostro pianeta, per 
divertirsi a utilizzare le strumentazioni scientifiche 
di un vero zoologo del Museo di Zoologia.



NATALE
IN GIOCO

Attività didattiche, giochi, laboratori e 
visite guidate nei musei e nei luoghi 
della cultura a cura della 
Sovrintendenza Capitolina in 
collaborazione con Zètema Progetto 
Cultura. Attività gratuite per tutti. 
Ingresso nei musei a tari�azione vigente, 
gratuito per i possessori della MIC Card. 
Prenotazione obbligatoria allo 
060608

VENERDÌ
23 DICEMBRE 2022
ORE 10.30
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale diventiamo tutti 
archeologi per un giorno!
Laboratorio | max 30 partecipanti
I bambini saranno i protagonisti e diventeranno 
“archeologi per un giorno” attraverso una piccola 
simulazione di uno scavo archeologico e giochi 
con finalità didattica legati alla storia del sito.
A cura di Antonella Corsaro e Valentina Musella

ORE 11.00
MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Un presepe bestiale
Laboratorio | max 20 partecipanti
Il presepe è pronto, ma siete proprio sicuri che 
non manchi più nessuno? Che fine hanno fatto i 
due liocorni? Vi aspettiamo per andare alla 
scoperta di animali sorprendenti, mostri e altre 
creature fantastiche che nessun presepe ha mai 
ospitato…
A cura di Alessandra Cicogna e Maurizio Ficari

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Animali sotto l’albero
Laboratorio | max 20 partecipanti
Cervi dalle lunghe corna, candide civette delle 
nevi e so�ci pellicce di volpe animeranno il 
laboratorio del Museo di Zoologia per svelare ai 
giovani scienziati i segreti di questi animali e 
realizzare insieme le più originali "decorazioni 
bestiali".

LUNEDÌ
26 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEI CAPITOLINI
Mostri di ieri…e di oggi. 
Osservazione, narrazione e 
invenzione di creature fantastiche
Laboratorio | max 25 partecipanti
Un percorso nel Museo alla ricerca delle creature 
fantastiche che fin dall’Antichità hanno popolato il 
mondo dell’immaginazione umana, trovando 
espressione nelle narrazioni mitologiche e, di 
riflesso, nelle creazioni di artisti antichi e moderni.

MARTEDÌ
27 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEO DI ROMA
PALAZZO BRASCHI
Un medioevo bestiale!
Laboratorio | max 20 partecipanti
Breve visita alla mostra Roma medievale, con un 
percorso concentrato solamente sulla scoperta 
degli animali che si a�acciano dalle pagine di carta, 
di pietra e di sto�a… Il laboratorio stimolerà i più 
piccoli nella creazione del loro animale fantastico 
preferito attraverso l’uso di molteplici materiali.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Dalla Repubblica Romana del 
1849 alla Prima Guerra Mondiale. 
La lunga nascita di una nazione
Visita guidata | max 15 partecipanti
Visita al museo per scoprire fatti e personaggi 
legati alle vicende storiche che hanno portato al 
costituirsi della nazione, dagli avvenimenti legati 
alla Repubblica Romana del 1849 fino alla Prima 
Guerra mondiale.
A cura di Mara Minasi

ORE 11.00
PIAZZA BENEDETTO CAIROLI
Perché si chiama così? Vie, vicoli, 
piazze ci raccontano di persone, 
leggende e segreti
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
La storia dei toponimi dei rioni Parione e Regola, 
in un itinerario che si snoda tra chiese, 
monumenti, palazzi e cortili, alla scoperta di 
aspetti folcloristici, curiosità ed aneddoti che si 
nascondono in un tessuto urbanistico che 
racchiude quasi tre millenni di storia.

ORE 15.00
MURA AURELIANE
Appuntamento all’ingresso di Porta Asinaria 
Le mura di Roma dai giardini di 
via Carlo Felice a Porta Asinaria 
Visita guidata | max 25 partecipanti
Itinerario storico-artistico lungo il tratto di Mura 
Aureliane dai giardini di via Carlo Felice a Porta Asinaria 

MERCOLEDÌ
28 DICEMBRE 2022
ORE 11.00
MUSEI DI VILLA TORLONIA
CASINA DELLE CIVETTE
Il paesaggio incantato: arte e 
botanica nella Casina delle Civette
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
La visita si svolgerà all’interno e all’esterno della 
Casina: per i bambini si racconteranno leggende 
legate agli animali (civette, gufi, farfalle, serpenti), 
e per gli adulti si approfondirà il tema delle arti 
applicate (ferri battuti, vetrate, fontane).

ORE 11.00
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale tutti insieme ai Fori Imperiali!
Visita guidata | max 25 partecipanti
Durante le vacanze natalizie vi invitiamo a visitare 
i Fori Imperiali. Una passeggiata lungo un 
percorso privo di barriere architettoniche che 
consentirà a tutti di ammirare alcuni tra i più 
suggestivi paesaggi della Roma antica.

GIOVEDÌ
29 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Ambo, Terno, Quaterna…rio!
Gioco | max 25 partecipanti
Dall’8 Dicembre il nostro albero di Natale si può 
adornare in modo “preistorico” e ha inizio la 
caccia al tesoro abbinata alla mostra 1932, 
l’elefante e il colle perduto ospitata presso i 
Mercati di Traiano. Il 29 Dicembre e il 4 Gennaio 
torna la tombola pleistocenica con tanti premi!
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi, Paola 
Tuccinardi e Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA

Puzzle Quiz, il Natale della 
Repubblica. Aggiungi la tessera e 
svela la storia!
Laboratorio | max 9 partecipanti
Al Museo della Repubblica Romana e della memoria 
garibaldina un laboratorio ludico per bambini sui 
luoghi e i protagonisti della Repubblica, per 
apprendere i fatti storici in maniera divertente.
A cura di Mara Minasi e dei Volontari del Servizio 
Civile Universale

ORE 14.45
MUSEO DI SCULTURA ANTICA 
GIOVANNI BARRACCO
Tra mari e deserti. La scrittura e le 
civiltà
Visita guidata | max 25 partecipanti
Migrazioni di segni e linguaggi al crocevia desertico 
e marittimo che unisce e distingue tre continenti: una 
storia di popoli, esempio concreto dell’immenso 
potenziale di sviluppo che può esprimersi 
nell’incontro tra culture e una rappresentazione 
vivace di quanto la diversità culturale e linguistica 
abbia arricchito il bacino del Mediterraneo.
A cura di Alessandro Di Ludovico

ORE 16.00
MUSEI CAPITOLINI
CENTRALE MONTEMARTINI
La bottega di Eraclito. Mosaicisti 
per un giorno
Laboratorio | max 30 partecipanti
Dopo la visita della mostra Colori dei Romani. Mosaici 
dalle Collezioni Capitoline, i bambini entreranno nella 
bottega di Eraclito. Qui si potranno cimentare nella 
riproduzione di una scena figurata o di un motivo 
geometrico/floreale e, attraverso le diverse fasi 
esecutive, impareranno come si realizzava un mosaico.

VENERDÌ
30 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Quest’anno… caccia al tesoro!
Caccia al tesoro | max 25 partecipanti
…e, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, chi 
parteciperà avrà il premio solo dopo aver visitato le 
due tappe dei Mercati di Traiano e del Museo di 
Casal de Pazzi, in questo caso uniti da… gli elefanti! 
Che ci fanno gli elefanti a Roma? Venite e vedrete!
A cura di Maria Paola Del Moro

ORE 10.00
MUSEO DELLE MURA
Frammenti mura
Laboratorio | max 25 partecipanti
Caccia agli indizi per scoprire in modo nuovo e 
divertente la storia di un monumento millenario.

ORE 11.00
MUSEO NAPOLEONICO
Tutte le famiglie felici sono 
uguali, ogni famiglia infelice è 
infelice a modo suo
Visita guidata | max 25 partecipanti
Aspetti pubblici e privati dei membri della famiglia 
Bonaparte, e una riflessione più ampia su cosa 
significasse (e significhi) essere una famiglia.

ORE 16.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Occhi sull’Ara Pacis
Visita guidata con interprete LIS | max 20 partecipanti
Il 30 dicembre vi aspettiamo per un incontro 
dinamico e partecipativo alla scoperta dell'Ara 
Pacis, un appuntamento pensato come occasione 
per sperimentare e utilizzare al meglio le 
potenzialità dello sguardo. Perché osservare è 
comprendere, scoprire, interpretare.

SABATO
31 DICEMBRE 2022
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Uomini a confronto
Laboratorio + visita con interprete LIS | max 25 
partecipanti
Dopo una visita didattica alla scoperta delle 
specie che hanno popolato la Roma del 
Pleistocene, si approfondirà il tema 
dell’evoluzione attraverso un laboratorio 
interattivo con calchi di fossili umani e antichi 
strumenti in pietra scheggiata.

ORE 10.30
MUSEO DELLE MURA
Appuntamento in Via Porta di San Sebastiano, 
lato Museo delle Mura
Le mura di Roma: Porta San 
Sebastiano e il suo 
camminamento
Visita guidata | max 25 partecipanti
Visita al museo delle Mura e itinerario lungo un 
tratto percorribile delle Mura Aureliane che da 
Porta San Sebastiano arriva fino a Via Cristoforo 
Colombo.

LUNEDÌ
2 GENNAIO 2023
ORE 10.30
MUSEI CAPITOLINI
Aguzza la vista! Caccia ai 
particolari nella Pinacoteca 
Capitolina
Attività didattica | max 20 partecipanti
I partecipanti saranno invitati a cercare i 
particolari di alcune opere collocate in tre sale 
della Pinacoteca. Alla fine della caccia al 
particolare si avrà l’opportunità di conoscere le 
opere scelte ed alcuni capolavori della pregiata 
collezione, inaugurata da papa Benedetto XIV a 
metà Settecento.

ORE 11.00
PORTA MAGGIORE
Appuntamento lato interno alla porta, di fronte 
Hotel Porta Maggiore
Le mura di Roma da Porta 
Maggiore alla Basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme
Visita guidata | max 25 partecipanti
L’itinerario si sviluppa lungo il tratto di Mura 
Aureliane compreso tra Porta Maggiore, della 
quale saranno approfondite le vicende costruttive 
e conservative, e la basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme, edificata in epoca tardoantica sui 
resti di una vasta residenza imperiale.

MARTEDÌ
3 GENNAIO 2023
ORE 10.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Quest’anno… caccia al tesoro!
Caccia al tesoro | max 25 partecipanti
…e, come in ogni caccia al tesoro che si rispetti, 
chi parteciperà avrà il premio solo dopo aver 
visitato le due tappe dei Mercati di Traiano e del 
Museo di Casal de Pazzi, in questo caso uniti da… 
gli elefanti! Che ci fanno gli elefanti a Roma? 
Venite e vedrete!
A cura di Maria Paola Del Moro

ORE 15.00
SAN PAOLO ALLA REGOLA
Via di San Paolo alla Regola, 16
Visita guidata | max 15 partecipanti
Il complesso edilizio antico di San Paolo alla Regola, 
situato nel cuore dell’antico Campo Marzio 
occidentale, nell’odierno Rione Regola, ci restituisce 
un tassello urbanistico dell’antica Roma in costante 
trasformazione e a lunghissima continuità di vita.

MERCOLEDÌ
4 GENNAIO 2023
ORE 10.00
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Ambo, Terno, Quaterna…rio!
Gioco | max 25 partecipanti
Dall’8 Dicembre il nostro albero di Natale si può 
adornare in modo “preistorico” e ha inizio la 
caccia al tesoro abbinata alla mostra 1932, 
l’elefante e il colle perduto ospitata presso i 
Mercati di Traiano. Il 29 Dicembre e il 4 Gennaio 
torna la tombola pleistocenica con tanti premi!
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi, Paola 
Tuccinardi e Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI 
IMPERIALI
Piazza Madonna di Loreto
A Natale tutti insieme ai Fori Imperiali!
Visita guidata | max 25 partecipanti
Durante le vacanze natalizie vi invitiamo a visitare 
i Fori Imperiali. Una passeggiata lungo un 
percorso privo di barriere architettoniche che 
consentirà a tutti di ammirare alcuni tra i più 
suggestivi paesaggi della Roma antica.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Costruire l’Italia. Garibaldi e 
Mazzini a Roma nel 1849
Visita guidata | max 15 partecipanti
Racconto della breve e rivoluzionaria esperienza 
storico-politica della Repubblica Romana del 1849 
all’interno di un monumento intimamente 
connesso con gli avvenimenti narrati. I protagonisti 
e le vicende rivivono nel corso della visita grazie 
alle suggestioni o�erte da un ricco apparato 
multimediale.

GIOVEDÌ
5 GENNAIO 2023
ORE 11.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Racconti all’Ara Pacis
Letture | max 20 partecipanti
Il Museo dell’Ara Pacis invita tutti i bambini a scoprire 
il monumento e le sue storie attraverso un incontro 
di letture a voce alta. Gli animali e gli elementi 
botanici rappresentati sull’Ara Pacis prenderanno 
vita nei racconti rivolti ai piccoli visitatori.
A cura di Lucia Spagnuolo, Francesca Romana 
Chiocci e dei Volontari del Servizio Civile Universale

ORE 11.00
MERCATI DI TRAIANO
MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Visita di Natale ai Mercati di Traiano
Visita guidata | max 25 partecipanti
Volete un’idea su dove andare durante le 
Festività Natalizie? Vi suggeriamo i Mercati di 
Traiano, uno dei complessi monumentali meglio 
conservati della Roma antica: quest’anno vi 
troverete la mostra 1932, l’elefante e il colle 
perduto, e scoprirete chi viveva nell’area prima 
della fondazione di Roma.

ORE 11.00
MUSEO DEL TEATRO ARGENTINA
Largo di Torre Argentina, 52
La tombola al Museo del Teatro 
Argentina
Gioco | max 20 partecipanti
Aspettando la Befana si giocherà alla tombola del 
Museo del Teatro Argentina che al posto dei 
consueti numeri avrà le immagini delle opere 
esposte. Così, ad ogni estrazione, tra un ambo e 
una cinquina, si narrerà la storia della collezione 
del Museo.
A cura di Vanessa Ascenzi

ORE 16.00
MUSEO NAPOLEONICO
Un biglietto d'altri tempi...
Visita + laboratorio | max 6 partecipanti
Visita-laboratorio alla scoperta della famiglia 
Bonaparte-Primoli giocando con la carta, la 
fantasia, la manualità e i più bei sapori e odori di 
un Natale d’altri tempi...
A cura di Laura Panarese e Julia Konstancja 
Manupelli

ORE 17.30
MUSEI CAPITOLINI 
CENTRALE MONTEMARTINI
Colori dei Romani.
Visita alla mostra
Visita guidata con interprete LIS | max 25 partecipanti
Un percorso per conoscere gli eccezionali 
mosaici delle collezioni dei Musei Capitolini, dalla 
storia e tecnica del mosaico alla scoperta delle 
decorazioni musive parietali che decoravano 
alcune dimore di lusso, fino ai variopinti mosaici 
provenienti dai contesti sacri e da quelli funerari.

VENERDÌ
6 GENNAIO 2023
ORE 11.00
TEATRO DI MARCELLO
Via del Teatro di Marcello
Visita guidata | max 25 partecipanti
Ai piedi del Campidoglio si estende l’area 
archeologica del Teatro di Marcello. Il teatro, 
monumento simbolo della Roma imperiale, 
continua ad essere tutt’oggi una struttura di 
grande impatto nel panorama cittadino.

SABATO
7 GENNAIO 2023
ORE 15.00
CASA MUSEO ALBERTO MORAVIA
Nella Casa di Alberto Moravia
Visita guidata | max 25 partecipanti
Una visita alla Casa Museo Alberto Moravia, 
l’appartamento in cui Alberto Moravia visse 
dall’inizio degli anni Sessanta alla sua morte nel 
1990. Le opere d’arte, il patrimonio librario, gli 
oggetti trovati durante i viaggi saranno lo spunto 
per ragionare dello scrittore e del mondo 
culturale che lo circondava.
A cura di Carola Susani

ORE 16.00
MUSEO NAPOLEONICO
Un biglietto d'altri tempi...
Visita + laboratorio | max 6 partecipanti
Visita-laboratorio alla scoperta della famiglia 
Bonaparte-Primoli giocando con la carta, la 
fantasia, la manualità e i più bei sapori e odori di 
un Natale d’altri tempi...
A cura di Laura Panarese e Julia Konstancja 
Manupelli

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Un Natale da scienziati: alla 
scoperta degli animali polari
Laboratorio | max 20 partecipanti
Quali animali riescono a sopravvivere alle gelide 
temperature polari? E in che modo? Scopriamolo 
insieme addentrandoci negli ambienti più freddi e 
gelidi del nostro pianeta per esaminare pinguini, 
gufi e orsi polari, come dei veri scienziati.

DOMENICA
8 GENNAIO 2023
ORE 11.00
MUSEO DELL’ARA PACIS
Racconti a matita al museo
Attività didattica | max 15 partecipanti
Vi aspettiamo al Museo dell’Ara Pacis per scoprire, 
taccuino alla mano, dettagli nascosti e particolari insoliti 
che sfuggono alla percezione. Un’attività per stimolare 
l’osservazione attiva, la concentrazione e la creatività.

ORE 11.00
MUSEO DELLA REPUBBLICA 
ROMANA E DELLA MEMORIA 
GARIBALDINA
Camicie rosse. Garibaldi e la 
tradizione garibaldina, un percorso 
tra Ottocento e Novecento
Visita guidata con interprete LIS | max 15 partecipanti
Dalla vicenda storica della Repubblica Romana 
del 1849, rivoluzionario esempio di governo 
repubblicano di aspirazioni nazionali alla cui 
appassionata difesa partecipò Giuseppe 
Garibaldi, alla continuità di vita e di azione della 
tradizione garibaldina lungo tutto l’Ottocento e 
sino alla Prima guerra mondiale.

11.00
MURA AURELIANE
Appuntamento in Piazza del popolo (lato Chiesa 
Santa Maria del Popolo)
Le mura di Roma da Porta del 
Popolo a Porta Pinciana 
Visita guidata | max 25 partecipanti
Itinerario storico-artistico lungo il tratto di Mura Aureliane 
compreso tra Porta del Popolo e Porta Pinciana 

ORE 15.00
GALLERIA D’ARTE MODERNA
Sulle orme di Pasolini pittore e 
narratore
Attività didattica | max 6 partecipanti
Pier Paolo Pasolini è stato un regista, un poeta, uno 
scrittore e anche un pittore. Vesti i suoi panni e 
diventa anche tu un grande narratore e, a partire dalle 
opere in mostra, racconta con immagini e parole! 
A cura di Daniela Vasta ed Eleonora Torricelli

ORE 16.30
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Un Natale da scienziati: a caccia 
di tracce
Laboratorio | max 20 partecipanti
Un’avventura zoologica a caccia di impronte e 
tracce lasciate dagli animali e dai piccoli 
microrganismi che popolano il nostro pianeta, per 
divertirsi a utilizzare le strumentazioni scientifiche 
di un vero zoologo del Museo di Zoologia.



PER INFo E AGGIORNAMENTI
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Il programma è suscettibile di variazioni
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Il servizio in LIS è reso possibile grazie alla collaborazione del Dipartimento 
Politiche Sociali (Direzione Benessere e Salute) e della cooperativa sociale 
onlus Segni di Integrazione - Lazio.
Le persone sorde possono prenotare tramite il servizio multimediale gratuito 
"CGS - Comunicazione Globale per Sordi" di Roma Capitale - Dipartimento 
Politiche Sociali (Direzione Benessere e Salute) a�dato alla Cooperativa 
sociale onlus Segni di Integrazione - Lazio con le seguenti modalità:
https://cgs.veasyt.com/ dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e il 
sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30


