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Visite alle mostre, incontri su aspetti particolari delle
collezioni, approfondimenti per una lettura ragionata
della storia della città dal centro alla periferia



6 febbraio ore 16.00 

Museo NapoleoNico
Piazza Ponte Umberto I, 1

incontro sul tema Quando Roma parlava francese
a cura di Giulia Gorgone, Fabio Benedettucci, Marco pupillo
(prenotazione obbligatoria: max 30 persone)

12 febbraio ore 16.00 

Museo di RoMa iN TRasTeVeRe 
Piazza S. Egidio, 1/b

incontro sul tema Una capitale allo specchio. Il Rione Trevi tra età 
moderna e contemporanea a cura di Giuseppe stemperini
(prenotazione obbligatoria: max 50 persone)  

18 febbraio ore 16.00 

Museo di RoMa
Piazza Navona, 2

incontro sul tema Il Museo di Roma/Il Museo della città
a cura di Rossella leone
(prenotazione obbligatoria: max 30 persone)

20 febbraio ore 16.00 

Museo di RoMa iN TRasTeVeRe 
Piazza S. Egidio, 1/b

incontro sul tema Città e dintorni – Trasformazioni e identità di 
Roma dall’Ottocento all’età contemporanea a cura di lidia piccioni
(prenotazione obbligatoria: max 50 persone) 

26 febbraio ore 16.00 

Museo pieTRo caNoNica – Villa BoRGhese
Viale Pietro Canonica

incontro sul tema Il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese.
Un originale esempio di casa d'artista a cura di Bianca Maria santese
(prenotazione obbligatoria: max 30 persone) 



5 marzo ore 16.00 

Museo della RepuBBlica RoMaNa
e della MeMoRia GaRiBaldiNa
Largo di Porta S. Pancrazio

incontro sul tema Evocare, coinvolgere, emozionare. Il nuovo 
Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina
al Gianicolo a cura di Mara Minasi
(prenotazione obbligatoria: max 20 persone) 

12 marzo ore 16 .00 

Museo di RoMa iN TRasTeVeRe
Piazza Sant'Egidio, 1/b 

incontro sul tema Oltre i Fori. La Carta dell’Agro:Roma archeologica, 
moderna e contemporanea dal centro alla periferia nel settore 
della Via Appia a cura di paola Rossi, laura asor Rosa
(prenotazione obbligatoria: max 50 persone)

13 marzo ore 16 .00 

casiNo dei pRiNcipi - Villa ToRloNia
Via Nomentana, 70 

visita guidata alla mostra dedicata a  Paolo Antonio Paschetto
a cura di alberta campitelli e daniela Fonti
(prenotazione obbligatoria: max 25 persone)

18 marzo ore 16.00 

Musei capiToliNi – sala pieTRo da coRToNa
Piazza del Campidoglio

incontro e visita guidata sul tema Gli Etruschi ai Musei Capitolini. 
La collezione Castellani a cura di antonella Magagnini
(prenotazione obbligatoria: max 50 persone) 

20 marzo ore 16.00
soVRiNTeNdeNza capiToliNa ai BeNi culTuRali 
uFFicio del caTaloGo uNico
Via Monte Testaccio, 28

incontro sul tema La religiosità popolare a Testaccio
a cura di Roberta Tucci, luciano ledda
(prenotazione obbligatoria: max 25 persone) 



25 marzo ore 16.00 
aRchiVio/BiBlioTeca della scuola RoMaNa 
casiNo dei pRiNcipi - Villa ToRloNia
Via Nomentana, 70

incontro sul tema Roma 1909-1942: dalla città per parti 
alla Terza Roma a cura di Maria italia zacheo
(prenotazione obbligatoria: max 20 persone

27 marzo ore 16.00

Museo caRlo BiloTTi - Villa BoRGhese
Viale Fiorello La Guardia 

incontro e visita guidata alla mostra 
Mafai - Kounellis. La libertà del pittore
a cura di Bruno corà
(prenotazione obbligatoria: max 25 persone) 

3 aprile ore 16.00 

MeRcaTi di TRaiaNo – Museo dei FoRi iMpeRiali
Via IV Novembre, 94

incontro e visita guidata alla mostra Leopoli-Cencelle.
Forma e cultura di una città medievale
a cura di Francesca Romana stasolla e Maria carla somma 
(prenotazione obbligatoria: max 50 persone)  

8 aprile ore 16.00 

Museo di RoMa iN TRasTeVeRe
Piazza S. Egidio, 1/b

incontro sul tema La città si racconta: storia, urbanistica, eventi 
nelle iscrizioni cittadine a cura di Rossella Motta
(prenotazione obbligatoria: max 50 persone)

9 aprile ore 16.00 

MeRcaTi di TRaiaNo – Museo dei FoRi iMpeRiali
Via IV Novembre, 94

incontro sul tema Documentare il contemporaneo. 1964 - La pop art 
a Roma a cura di claudio zambianchi
(prenotazione obbligatoria: max 30 persone)

10 aprile ore 16.00 

Museo di RoMa iN TRasTeVeRe
Piazza S. Egidio, 1/b

incontro sul tema Roma attraversa il Tevere a cura di Gaia Remiddi
(prenotazione obbligatoria: max 50 persone)



15 aprile ore 16.00 

Museo di RoMa
Piazza Navona, 2

incontro e visita guidata alla mostra Luoghi comuni. Vedutisti tedeschi
a Roma tra XVIII e XIX secolo a cura di angela Maria d’amelio
(prenotazione obbligatoria: max 30 persone)

6 maggio ore 16.00 

TeaTRo di Villa ToRloNia
Via Nomentana, 70

incontro e visita guidata al Teatro di Villa Torlonia restaurato
a cura di alberta campitelli
(prenotazione obbligatoria: max 30 persone)

14 maggio ore 16.00 

Musei capiToliNi – sala pieTRo da coRToNa
Piazza del Campidoglio

incontro sul tema Storia degli oggetti nella Roma Barocca
a cura di Renata ago
(prenotazione obbligatoria: max 70 persone)

15 maggio ore 16.00 

MeRcaTi di TRaiaNo – Museo dei FoRi iMpeRiali
Via IV Novembre, 94

incontro sul tema Documentare il contemporaneo – Il Paesaggio 
sonoro come progetto. Teorie, esperienze ed ecologia del suono 
nella ricerca artistica e musicale a cura di Francesco Galante
(prenotazione obbligatoria: max 30 persone)

20 maggio ore 16.00 

MeRcaTi di TRaiaNo – Museo dei FoRi iMpeRiali
Via IV Novembre, 94

incontro sul tema Documentare il contemporaneo - Vicende ed artisti
degi anni settanta a cura di claudio zambianchi
(prenotazione obbligatoria: max 30 persone)



[N.B.: le date degli appuntamenti potrebbero subire
variazioni, che saranno indicate nel sito internet del
sistema Musei civici e comunicate tramite e-mail.]
  

è previsto il rilascio dell’attestato di formazione.

la partecipazione a cinque incontri, attestata, dà diritto agli
studenti dei corsi di studi storico-artistici (triennale) e di storia
dell'arte (magistrale) de "la sapienza" al riconoscimento di un
credito formativo universitario.

u.o. intersettoriale programmazione Grandi
eventi - Mostre - Gestione del Territorio - Restauri
servizio coordinamento tecnico- scientifico per l’attuazione
delle attività di catalogo unico della sovrintendenza
e attività didattiche

per prenotazioni chiamare il numero 060608.
didattica@zetema.it
www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it


