
    

 

 

 
Al Museo con mamma e papà 

Parte il progetto nei Musei Civici: MAMMA CULT 

Il “bello” della cultura si scopre in famiglia  
 

Marinelli: Il nostro patrimonio sempre più fruibile soprattutto per i più piccoli 
 

 

Visite guidate nei musei civici per mamme e papà con bambini di ogni età, anche i piccolissimi in 
passeggino, accompagnati da nonni e amici. È il progetto MAMMA CULT 0-3 che partirà domenica 
prossima 29 marzo e proseguirà fino a giugno, promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo 

di Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali di Zètema Progetto 

Cultura. 

Un’iniziativa che offrirà alle famiglie l’occasione di vivere e scoprire lo straordinario patrimonio 
artistico dei Musei Capitolini, dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, del Museo della 

Scultura Antica Giovanni Barracco e del Museo Napoleonico.  
MAMMA CULT 0-3 proporrà visite guidate “genitori & figli”, per un'esperienza di conoscenza  
condivisa tra grande storia della Roma Antica, magnifici reperti dell’arte greca, egizia e assira e 
testimonianze degli intensi rapporti che legarono i Bonaparte a Roma. 
 
A tutti i bambini verrà offerta una merenda biologica Alce Nero. Ai più grandi, che potranno 
partecipare alla visita muniti di fogli e altri materiali di supporto, sono dedicate anche altre attività 
didattiche personalizzate mentre i più piccini potranno seguire i loro genitori nei marsupi della 
STOKKE. I musei coinvolti nell’iniziativa saranno dotati di fasciatoi per i piccolissimi. 
 
Per gli adulti il costo della visita sarà di 12,00 euro, incluso auricolare. L’ingresso sarà gratuito 
presso il Museo Napoleonico e il Museo della Scultura Antica Giovanni Barracco – che fanno parte 
del circuito dei 7 “Piccoli Musei”. Presso i Musei Capitolini e i Mercati di Traiano-Museo dei Fori 
Imperiali sarà in vigore la tariffa ordinaria.  
 
L’iniziativa permetterà di sfruttare la vantaggiosa “tariffa famiglie” attualmente in vigore e aperta 
sia a residenti che non: i figli, di età inferiore ai 18 anni e accompagnati da almeno un genitore, 
avranno accesso gratuito a tutti i Musei Civici di Roma.  
 
“Mamma Cult è un progetto chiave per il nostro sistema museale” dichiara l’Assessore alla Cultura 

e al Turismo Giovanna Marinelli. “Rientra nel potenziamento delle attività  per le famiglie voluto 

da questa amministrazione a cui si aggiunge il ricco programma delle visite didattiche organizzate 

dalla Sovrintendenza Capitolina e le nuove audioguide per bambini dei Musei Capitolini. Un 

patrimonio culturale immenso che diventa sempre più fruibile, dai più grandi come dai più piccoli”.  
 
“La collaborazione con i Musei in Comune di Roma potrebbe essere la prima di una lunga serie” 
spiega Francesca Camerota, fondatrice del progetto MAMMA CULT “infatti già in altre città si 

stanno creando reti e convenzioni simili”. Il progetto, lanciato con successo a Roma nel gennaio 
2012, è attualmente in altre 7 città italiane: Bologna, Milano, Ferrara, Genova, Ancona, Venezia e 
Ragusa. 

 

 



    

 

 
Programma 

Marzo-Giugno 2015 

 

domenica 29 marzo ,12 aprile e 10 maggio 2015 

ore 11.00 

MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO 

Interessante visita al Museo di Scultura Antica, che si deve a Giovanni Barracco, nato nel 1829 nella Calabria 
ionica, in una nobile famiglia di antichissime origini, che ha raccolto nella sua casa-museo importantissimi 
reperti dell’arte greca, egizia e assira, donati nel 1902 al Comune di Roma 
Appuntamento  Corso Vittorio Emanuele 166/A // Durata 1 ora e mezza  
www.museobarracco.it 
 
domenica 29 marzo, 19 aprile e 17 maggio 2015 

ore 15.00 

MUSEO NAPOLEONICO 

Una visita per scoprire un’importante collezione di opere d’arte, cimeli napoleonici e memorie familiari, che 
testimoniano gli intensi rapporti che legarono i Bonaparte a Roma: dall’occupazione francese di Roma nel 
1808, all’asilo offerto da papa Pio VII a molti familiari e discendenti di Napoleone Bonaparte, dopo la caduta 
dell’impero francese 
Appuntamento Piazza di Ponte Umberto I, 1 // Durata  1 ora e mezza 

www.museonapoleonico.it    
 
domenica 3 maggio e 7 giugno 2015  

ore 11.00 

MUSEI CAPITOLINI  

Visita allo storico appartamento dei Conservatori, i resti dell’antico Tempio di Giove Capitolino fino alla 
grandiosa statua equestre originale del Marc’Aurelio. Si potrà conoscere la storia di Roma Capitolina, 
ammirandone lo splendore dalla terrazza panoramica del Campidoglio. 
Appuntamento Piazza del Campidoglio sotto la statua del Marc’Aurelio // Durata 2 ore 
www.museicapitolini.org 
 

ore 15.00 

MERCATI DI TRAIANO –MUSEO DEI FORI IMPERIALI 

Un affascinante percorso nella Roma Antica negli spazi dei Mercati di Traiano che raccontano 
contemporaneamente l’evoluzione dell’architettura romana nei suoi diversi aspetti e la storia della città, 
attraverso l’indubbio legame tra il complesso monumentale e l’area archeologica degli edifici forensi 
Appuntamento Ingresso museo, Via IV Novembre 94 // Durata  1 ora e mezza 
www.mercatiditraiano.it 

                

INFO 
060608 

www.museiincomune.it  
www.mammacult.it 

Costo  Visita guidata adulto euro 12 (incluso auricolare), 
 Ingresso al museo secondo tariffazione vigente per adulti // gratuito per bambini  

Calendario http://www.mammacult.it/programma.html 
Prenotazione obbligatoria booking@mammacult.com . Tel. (+39) 342.1470533 

Facebook e Twitter @mammacult @museiincomune hastag #mammacult03 
 

La visita si svolgerà con un minimo di 5 adulti prenotati e un massimo di 25 partecipanti 

 (adulti e bambini) 

 

 


