
 

 

XXVI Giornata MONDIALE del Malato 

Programma da domenica 11 a sabato 17 febbraio 

 

PATRIMONIO IN COMUNE / PATRIMONIO IN CORSIA 

CONOSCERE È PARTECIPARE 

 

L’iniziativa promossa dall’Assessorato alla crescita culturale - Sovrintendenza 
Capitolina prevede una serie di attività da domenica 11  a sabato 17 
febbraio : 

• visite guidate per pazienti ospedalieri in grado di deambulare presso i 
Musei Civici o aree archeologiche/monumentali; 

• laboratori ludico-didattici per pazienti pediatrici organizzati presso gli 
ospedali; 

• brevi “incontri” di 30 minuti di presentazione del patrimonio culturale, 
rivolti a pazienti adulti, organizzati presso gli ospedali e strutture 
sanitarie. 

OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIE: 

1. Fondazione S. Lucia (reparto adulti e reparto pediatrico) 
2. Fondazione Don Gnocchi: 

a. S. Maria della Pace  
b. S. Maria della Provvidenza; 

3. ASL ROMA 1 
a. Ospedale S. Spirito in Sassia 
b. Ospedale S. Filippo Neri 
c. Dipartimento di salute mentale:  

• struttura residenziale terapeutico riabilitativa (SRTR) e 
centro diurno Montesanto (con associazione Habita per 
utenti con disagio mentale) 

• struttura residenziale terapeutico riabilitativa (SRTR) di 
Castel di Guido 

• centro di salute mentale di via Plinio 
4. ASL ROMA 2 

a. Ospedale CTO “Andrea Alesini” 
b. Dipartimento di salute mentale: 



• comunità “Urbania” 
• comunità “Salone” 
• centro diurno di via della Rustica 

 
5. Ospedale pediatrico Bambino Gesù; 
6. Policlinico Italia; 
7. Ospedale oncologico – IFO Regina Elena e San Gallicano; 
8. Inail – Centro Protesi Filiale di Roma presso CTO Alesini 

 

VISITE GUIDATE 
(*La visita è riservata ad un massimo di 20 partecipa nti con 
prenotazione presso le struttura sanitarie)  
 
 
DOMENICA 11 FEBBRAIO 

 
ore 10,30 * 
MUSEO DELL’ARA PACIS – lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli) 
(Appuntamento alla biglietteria del museo) 
Raccontare l'impero: un incontro con l'Ara Pacis  
a cura di Lucia Spagnuolo – Ara Pacis 
ASL Roma1 - Dipartimento di salute mentale: struttura residenziale 
terapeutica riabilitativa (SRTR) e centro diurno Montesanto; centro di salute 
mentale di via Plinio; associazione Habita 
Prenotazione obbligatoria: tommaso.poliseno@aslroma1.it 
 
 
ore 11,00 *  
IL DEPOSITO DELLE SCUTURE DI VILLA BORGHESE 
(Appuntamento al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese – Via Pietro 
Canonica, 2) 
Le statue di Villa Borghese raccontano la mitologia  classica 
a cura di Angela Napoletano – Ufficio Ville e parchi storici 
IFO – S. Gallicano  
Prenotazione obbligatoria:  mauro.digiovanni@ifo.gov.it  
 
 
ore 11,00 * 
MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA – via Ulisse Aldrovandi, 18 
Zoologi in azione . Il Museo di Zoologia si trasforma in un ambiente naturale! 
Una divertente esplorazione nei panni degli zoologi del museo, fra peli, 



piume, aculei, per andare a caccia di orme e impronte e scoprire a quali 
animali appartengono e quali sono le loro abitudini di vita. 
a cura di Gloria Svampa e cooperativa Myosotis 
 
Visita aperta a tutti i pazienti adulti e/o pediatr ici  degli ospedali che hanno 
aderito alla Giornata del Malato 
Prenotazione obbligatoria al numero 06/97840700. 

 
 

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 
 
ore 10,00 *  
AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI – via dei Fori Imperiali – 
piazza Foro Traiano 
(Appuntamento sotto la Colonna di Traiano) 
Una passeggiata ai Fori Imperiali tra storia e curi osità  
a cura di Antonella Corsaro – Ufficio Fori Imperiali 
ASL Roma 2 - Dipartimento di salute mentale: comunità “Urbania”, comunità 
“Salone” e centro diurno di via della Rustica 
Prenotazione obbligatoria: jomannu@hotmail.com 
 
 
 
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 
 
ore 15,30 *  
MUSEO DI ROMA – piazza Navona 2 – piazza San Pantaleo, 10 
(Appuntamento alla biglietteria del museo) 
Un quadro, una storia  
a cura di Fulvia Strano - Museo di Roma 
ASL Roma1 - Dipartimento di salute mentale: struttura residenziale 
terapeutica riabilitativa (SRTR) e centro diurno Montesanto; centro di salute 
mentale di via Plinio; ASL Roma 2 - Dipartimento di salute mentale: comunità 
“Urbania”, comunità “Salone” e centro diurno di via della Rustica; 
associazione Habita 
Prenotazione obbligatoria: per  ASL Roma 1 tommaso.poliseno@aslroma1.it;  
per ASL Roma 2: jomannu@hotmail.com 
 

 
 

SABATO 17 FEBBRAIO 
 
ore 11,00 * 
MUSEO DELLA CENTRALE MONTEMARTINI – via Ostiense, 106 



(Appuntamento alla biglietteria del museo) 
La Centrale Montemartini: un viaggio ideale tra Ant ico e Moderno 
a cura di Barbara Nobiloni – Centrale Montemartini 
IFO – Regina Elena 
Prenotazione obbligatoria: mauro.digiovanni@ifo.gov.it  
 
 

 
 

LABORATORI PER PAZIENTI PEDIATRICI 
 
 
FONDAZIONE S. LUCIA -  
 
Domenica 11 febbraio - ore 10,30-13,00 

 
1. Archeologi per un giorno. Come si fa uno scavo arch eologico ? 

a cura di Antonella Corsaro e i Volontari del Servizio Civile - Ufficio Fori 
Imperiali 
 
Il laboratorio sarà strutturato in due fasi: in una prima, caratterizzata da 
una breve e semplice presentazione, si spiegherà cos’è l’archeologia e in 
cosa consiste il lavoro dell’archeologo. A questa seguirà una seconda 
fase di applicazione pratica, con partecipazione diretta dei bambini, che 
potranno cimentarsi in un’operazione di scavo.  Utilizzando gli strumenti 
del mestiere, i piccoli archeologi scaveranno in una vasca ripiena di 
materiali che simulerà la stratigrafia del terreno e inventarieranno i piccoli 
reperti rinvenuti, proprio come un vero archeologo sul campo. Al termine 
dell’attività ad ogni bambino verrà rilasciato l’attestato di “Archeojunior, 
anche io sono un grande archeologo”. 
 

2. Recitare nella Roma antica. Costruiamo insieme una maschera 
teatrale   
a cura Stefania Pergola e i Volontari del Servizio Civile - Ufficio 
Monumenti di Roma 
 
Dopo una breve introduzione sul Teatro di Marcello, si racconterà ai 
bambini alcuni aspetti della vita quotidiana legata agli antichi teatri romani: 
chi erano gli attori, quanto guadagnavano, cosa indossavano sulla scena, 
le maschere teatrali. Partendo spunto da quest’ultimo punto, tutti insieme 
realizzeranno delle maschere teatrali in cartone. 
 

3. Memory Capitolino   
a cura di Isabella Serafini - Musei Capitolini 



 
Un divertente gioco di memoria, in cui si devono formare coppie di carte 
con la medesima figura, viene applicato alle più famose opere dei Musei 
Capitolini. Attraverso il gioco i bambini degenti avranno la possibilità di 
conoscere tutti insieme il Museo e le sue prestigiose collezioni. Ricevendo 
nuovi stimoli dalle immagini, i partecipanti avranno inoltre un’importante 
occasione per esercitare la propria capacità mnemonica e di 
osservazione. 
 

4. Mercante in fiera  Napoleonico  
a cura di Fabio Benedettucci e i Volontari del Servizio Civile Museo 
Napoleonico 
 
Un’originale rivisitazione del gioco tradizionale, con le carte che 
raffigurano opere del Museo Napoleonico. Un modo semplice e divertente 
per avvicinare i più piccoli alla storia e all’arte. 
 

5. Il Museo si racconta  
a cura di Patrizia Gioia e i Volontari del Servizio Civile Museo del 
Pleistocene di Casal de’ Pazzi 
 
Attraverso la proiezione di immagini, si farà conoscere e rivivere, ai piccoli 
pazienti, un mondo scomparso, di cui resta come unica testimonianza 
l’area archeologica custodita tra le pareti del Museo del Pleistocene in via 
Casal de’ Pazzi a Roma. 

6. Alimenti e ricette pleistoceniche  
a cura di Patrizia Gioia e i Volontari del Servizio Civile Museo del 
Pleistocene di Casal de’ Pazzi 
 
Un espositore con varie tipologie di alimenti aiuterà nella descrizione delle 
abitudini alimentari dell’uomo di Neanderthal: i piccoli partecipanti 
impareranno a riconoscerli utilizzando le loro capacità sensoriali. 

 
7. Vestirsi ieri e oggi  

a cura di Lucrezia Ungaro, Maria Paola Del Moro, Maria Gabriella Lilli, con 
Roberta Antonini e i Volontari di Servizio Civile Mercati di Traiano 
 
L'attività laboratoriale è finalizzata al riconoscimento degli abiti e degli 
accessori dell'epoca romana e dei giorni nostri. Attraverso una 
rivisitazione del gioco "indovina chi", i bambini dovranno indovinare 
l'aspetto degli uomini e delle donne della Roma imperiale, confrontandolo 
con quello dei personaggi di oggi. 

 
 



OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’   
 
Domenica 11 febbraio - ore 10,30 
 
1. Immagini da… museo  

a cura di Nicoletta Cardano e i Volontari del Servizio Civile progetto 
“Educhiamo insieme” 
I ragazzi del Servizio Civile avvicineranno i pazienti a opere selezionate, 
appartenenti alle collezioni dei Musei civici, adottando un approccio 
inedito e divertente: all’interno di un percorso fatto di osservazione e 
interpretazione, i piccoli uditori diventeranno così interpreti e protagonisti 
dei quadri stessi. 

 
Martedi 13 febbraio - ore 15,00 
 
1. Nei panni del legionario  

a cura di Ersilia Maria Loreti e i tirocinanti del Corso di Specializzazione in 
Beni Archeologici presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - 
Museo delle Mura 
L’incontro prevede una breve spiegazione sulle Mura di Roma con l’aiuto 
di immagini su computer personali. Si passerà poi a parlare del soldato 
romano, descrivendone la vita, il vitto e l’abbigliamento. Infine, i bambini 
saranno impegnati nella costruzione di scudi in cartone. 

 
Mercoledi 14 febbraio - ore 10,30 
 
1. Caccia al tesoro: Arte nell’orto  

a cura di Annalivia Villa - Galleria Arte Moderna 
 
Ai bambini verranno distribuiti delle tessere plastificate di particolari di 4 
quadri di Nature morte del pittore Francesco Trombadori, attualmente in 
mostra alla Galleria. Le 4 riproduzioni delle opere saranno visibili così che 
i bambini potranno procedere al riconoscimento. Dato il tempo di 
scadenza di 20 minuti i bambini dovranno individuare i quadri a cui si 
riferiscono i dettagli consegnati e poi proseguire disegnando e colorando il 
dipinto riconosciuto. 
Alla fine del gioco tutti i partecipanti riceveranno come premio un frutto o 
un ortaggio raffigurato nel dipinto prescelto. Saranno in palio zucche 
decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine. Per 
concludere verrà richiesto ai bambini partecipanti di indicare la 
preparazione di un piatto utilizzando il frutto o l’ortaggio ricevuto. 
 
 

Giovedi 15 febbraio - ore 15,00 - ore 16,00 



 
1. Scienziati in fondo al mare  

a cura di Gloria Svampa e cooperativa Myosotis - Museo di Zoologia 
A disposizione dei bambini una “scatola delle meraviglie” con tanti oggetti 
misteriosi. Un gioco coinvolgente per analizzare, come dei veri scienziati, 
le profondità marine e i loro divertenti, strani e bizzarri abitanti. I bambini 
saranno inoltre coinvolti nella realizzazione creativa di una di queste 
affascinanti specie marine. 
 
 

 
INCONTRI PER PAZIENTI ADULTI nelle strutture ospeda liere* con 
proiezioni; durata 30 minuti 
 

 
FONDAZIONE S. LUCIA 
 
Domenica 11 febbraio - ore 10,30 
Dietro le quinte della Sovrintendenza: come si fa una mostra? 
L’esempio della mostra per i 1900 anni dalla morte dell’imperatore Traiano ai 
Mercati di Traiano “Costruire l’Impero, creare l’Europa” 
a cura di Lucrezia Ungaro – Museo dei Fori Imperiali 
 
Domenica 11 febbraio - ore 11,00 
Dietro le quinte della Sovrintendenza: restauri recenti nella città, da Fontana 
di Trevi alla Scalinata di Trinità dei Monti 
a cura di Anna Maria Cerioni - Ufficio Restauri 
 
 
OSPEDALE CTO – ANDREA ALESINI 
 
Domenica 11 febbraio - ore 11,00 
“Una finestra aperta sulle ville e i giardini di Roma”. Alla scoperta del verde 
storico della città 
a cura di Eleonora Ronchetti – Ufficio Ville e Parchi storici 
 
 
OSPEDALE SAN FILIPPO NERI 
 
Domenica 11 febbraio - ore 16 
Come arrivava l’acqua nella Roma antica? L’esempio dell’acquedotto di 
Traiano che scorreva lungo la via Trionfale 
a cura di Francesco Maria Cifarelli – Ufficio Monumenti di Roma 
 



FONDAZIONE DON GNOCCHI - Sede di S. Maria della Pac e 
 
 
Lunedi 12 febbraio - ore 10,30  
I giochi nell’antica Roma. L’esempio del Circo Massimo 
a cura di Maria Letizia Buonfiglio – Ufficio Monumenti di Roma 
 
 
OSPEDALE SANTO SPIRITO IN SASSIA 
 
Lunedi 12 febbraio - ore 16,00 
Dive di ieri e Dive di oggi: le “donne” della famiglia dell’Imperatore Traiano 
a cura di Alessandra Balielo – Museo dei Fori Imperiali con Valentina 
Guaglianone Volontaria del Servizio Civile 

 
 
POLICLINICO ITALIA 
 
Martedi 13 febbraio - ore 16  
Le Mura un segno urbano nella città. Il tratto del Castro Pretorio (a cura di 
Carlo Persiani – Ufficio Monumenti di Roma) 
 
 
OSPEDALE CTO – ANDREA ALESINI  
INAIL – CENTRO PROTESI FILIALE DI ROMA  
 
Giovedi 15 Febbraio - ore 16,00 
Un quartiere greco sulle rive del Tevere: i dati dal sepolcreto della via 
Ostiense  
a cura di Marina Marcelli e Cristina Carta – Ufficio Monumenti di Roma 
 
 
FONDAZIONE DON GNOCCHI - Sede di S. Maria della Pro vvidenza  
 
Venerdì 16 febbraio - ore 10,30 
Che cosa sono le terme? Come le usavano gli antichi? L’esempio delle 
Terme di Traiano a Colle Oppio 
a cura di Carla Termini e Rita Volpe – Ufficio Monumenti di Roma 
 
 
ASL ROMA1 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: STRUTTU RA 
RESIDENZIALE TERAPEUTICA RIABILITATIVA (SRTR) E CEN TRO 
DIURNO MONTESANTO, CENTRO DI SALUTE MENTALE VIA PLI NIO E 
ASSOCIAZIONE HABITA 



 
Venerdì 16 febbraio - ore 16,00 
ALL’ARMI, CITTADINI! L’appassionante avventura rivoluzionaria del 1849 
raccontata dal Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina 
a cura di Mara Minasi – Museo della Repubblica Romana 
 
 
ASL ROMA 1 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE: STRUTT URA 
RESIDENZIALE TERAPEUTICA RIABILITATIVA (SRTR) DI CA STEL DI 
GUIDO 
 
Sabato 17 febbraio - ore 10,30 
Cosa fa un archeologo preistorico a Roma? Piccola storia dell’evoluzione 
umana 
a cura di Gianluca Zanzi – Ufficio Monumenti di Roma 


