
 

 

 

 
NATALE AL MUSEO! 

 

Nel periodo natalizio l’Assessorato alle Politiche Culturali - Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma 
Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, invita visitatori, turisti e cittadini alla scoperta 
dei propri musei in un programma ricco di appuntamenti. 
 
Un modo intelligente per finire l'anno vecchio e iniziare quello nuovo, uscendo di casa e scoprendo la ricca 
offerta culturale della città. 
Le visite guidate gratuite a cura di esperti e curatori dei musei (su prenotazione al n. 060608) sono 
incluse nel prezzo di ingresso alle mostre e ai musei indicati nel programma. 
 
In occasione di Natale sarà possibile seguire visite a tema su IL GESU’ BAMBINO DI PINTORICCHIO,  
esposto in questo periodo in Campidoglio, ed essere coinvolti  nell’ originale percorso tematico, DIES 
NATALIS, presso il Museo Barracco e il Museo dei Fori, sulla celebrazione del 25 dicembre dai primi 
culti solari fino all’età di Costantino, dedicato agli adulti e ai bambini. 
 
Altre iniziative riguardano visite alle mostre di fotografia in corso all’Ara Pacis e al Museo di Roma, alle 
collezioni del Museo Napoleonico e della Centrale Montemartini. 
 

CALENDARIO 
 
MUSEO DELL’ARA PACIS 
mercoledì 14 dicembre, ore 17.30  
giovedì 29 dicembre, ore 17.30 
giovedì 5 gennaio, ore 17.30 
 
Visite guidate alla mostra OMBRE DI GUERRA 
Tre appuntamenti aperti a tutti, per conoscere genesi e segreti delle immagini di alcuni fra i più grandi fotografi di guerra 
e approfondire il tema dei diritti umani. - Numero massimo di visitatori: 35 

 
MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI  
sabato 17 dicembre, due turni: ore 17.00 e ore 18.00 - Numero massimo di visitatori per turno: 35 
 
MUSEO BARRACCO 
mercoledì 21 dicembre, ore 17.30 - Numero massimo di visitatori: 25 
DIES NATALIS, un viaggio attraverso le opere del Museo dei Fori e del Museo Barracco sulla festività del Natale, dai 
primi culti solari fino all’età di Costantino. Laboratori per bambini e visite tematiche per gli adulti.  
 
L’iniziativa è realizzata dai Volontari del Servizio Civile Nazionale 

 
MUSEO NAPOLEONICO  
martedì 27 dicembre, ore 16.30 - Numero massimo di visitatori: 35 
 
“Vi presento i Bonaparte”, visita guidata alla collezione dei ritratti del Museo Napoleonico, a cura di Fabio 
Benedettucci  

 
MUSEI CAPITOLINI 
mercoledì 28 dicembre, ore 17.00 
giovedì 5 gennaio, ore 11.30 
 
IL GESU’ BAMBINO DI PINTORICCHIO, a cura di Sergio Guarino - Numero massimo di visitatori: 35 

 
MUSEO DI ROMA 
martedì 3 gennaio, ore 16.30 - Numero massimo di visitatori: 35 
 
Il primo reportage di guerra della storia della fotografia, visita guidata alla mostra di STEFANO LECCHI e la 
Repubblica Romana del 1849, a cura di Angela D’Amelio 

CENTRALE MONTEMARTINI 
Mercoledì 4 gennaio, ore 16.30 - Numero massimo di visitatori: 35 
 
Il tempio della luce: sculture del tempio di Apollo Sosiano nella ex centrale elettrica di Montemartini,  a 
cura di Emilia Talamo 

 
Per la prenotazione, telefonare al numero 060608 


