26 dicembre ore 11.30
lett

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

2, 3 e 7 gennaio ore 11.00
bam

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse.
Nel racconto Christmas Story di Paul Auster,
il protagonista, che non si rassegna a dover
passare le feste in solitudine, si scopre
disposto anche a mentire pur di passare una
giornata in compagnia. Con Antonietta
Bello, Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio
(violoncello)
In collaborazione con il Teatro di Roma

3 gennaio ore 11.30
conc

Il Cinema Libro - La mia Africa

Lettura di pagine dal romanzo di K. Blixen
accompagnata dall’esecuzione delle
musiche di J. Barry tratte dalla colonna
lett
sonora dell’omonimo film.
In collaborazione con Romatreorchestra

4 gennaio ore 11.30
conc

Il Cinema Libro - L'età
dell’innocenza

Lettura di pagine dal romanzo di E.
Wharton accompagnata dall’esecuzione
delle musiche di E. Bernstein tratte dalla
colonna sonora dell’omonimo film.
In collaborazione con Romatreorchestra

7 gennaio ore 11.30
conc

Dal belcanto alla tradizione greca
Un programma che accosta i più celebri
brani dei grandi compositori operistici del
romanticismo e del post-romanticismo
(Chopin, Donizetti, Puccini, Arditi) a quelli
di Y. Constantinidis, compositore greco
della prima metà del ‘900 e grande studioso
e amante della musica greca tradizionale.
Con Hera Zerva, soprano; Marios
Panteliadis, pianoforte.

Nei panni del legionario,
la vita quotidiana
di un soldato romano

La vita e la giornata dei soldati verranno
raccontate parlando degli alimenti, della
durata del periodo di ferma,
dell’organizzazione degli accampamenti
e delle guarnigioni militari. Verranno
illustrate le tecniche offensive e difensive
dell’esercito romano, sia per quanto
riguarda le macchine da guerra s
ia per l’armamento personale,
del quale i bambini potranno fare
prova utilizzando riproduzioni adeguate.

28 dicembre ore 11.30

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti.
Ne Il camino di Ramsey Campbell (un
classico dell’horror), invece, saranno i
dubbi di un bambino di 12 anni
a diventare ossessioni tali da
trasformare la notte più attesa
dell'anno in un terribile incubo di morte.
Con Antonietta Bello,
Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio
(violoncello)

Museo di Roma
Piazza Navona, 2

martedì-domenica ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

MOSTRE | Artemisia Gentileschi
e il suo tempo
- I pittori del ’900 e le carte da gioco.
La collezione di Paola Masino

Museo delle Mura

Via di Porta San Sebastiano, 18

vis
did

26 dicembre ore 11.00

Artemisia Gentileschi

Una visita per scoprire un’artista molto
MOSTRE
Sublimina fino a esaurimento posti
Ingresso | spettacoli
| Il programma
è suscettibile
di variazioni
nota,
ma forse non sempre
conosciuta
a

Artemisia Gentileschi:
il disegno

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

bam

martedì-domenica ore 10.00-20.00
31 dicembre 10.00-14.00

MOSTRE | Trastevere intrecci d’arte
e di vita

“Ti piace ‘o presepe?”

bam

Geroglifici e Cunei.
Prove di scrittura

4 gennaio ore 11.30

Il grande tesoro nascosto
della Campagna Romana.
Alla scoperta della ricchezza
dei prodotti del territorio.

Laboratorio comico-didattico con Walter
Del Greco. I laboratori sono dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni.
A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con il Teatro di Roma

Attività didattica rivolta ai bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni.
La Casina delle civette è un luogo
pieno di fascino e magia, che durante
il periodo natalizio ci vedrà impegnati
nel realizzare pipistrelli e civette
da mettere sull’albero di Natale.

martedì-venerdì ore 10.00 -14.00
(ingresso contingentato ogni 45 minuti),
ultimo ingresso ore 13.00
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato)
La biglietteria chiude un'ora prima.

27 dicembre ore 11.00
3 gennaio ore 11.00

Natale Patriota.
Versi e strofe degli autori
a cavallo dei due secoli.

Non tutti gli scrittori per cui la calda
atmosfera del Natale è stata d'ispirazione
hanno interpretato allo stesso modo il tema.
La rassegna di letture che proponiamo ne è
la chiara testimonianza.
Nel racconto Il dono dei Magi lo scrittore
americano O. Henry ci ricorderà
l'inestimabile valore di un gesto fatto col
cuore. Con Maria Teresa Campus, Michele
Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)

5 gennaio ore 11.30
lett

Largo di Porta San Pancrazio

lett

Un Natale fantastico tra
fantascienza, horror e classici
americani.

In collaborazione con il Teatro di Roma.

Museo della Repubblica
Romana e della memoria
garibaldina

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti. Il racconto di
Truman Capote proposto ci ricorderà che
quando a mancare sono i soldi, il problema
diventa come rendere felice chi amiamo e
la soluzione è sempre l'inestimabile valore
di un gesto fatto col cuore, come quello dei
protagonisti di Ricordo di Natale.
Con Antonietta Bello, Michele Lisi e
Fabrizia Pandimiglio (violoncello)

“Una civetta per Natale”

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

27 dicembre ore 11.30
lett

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608
bam

27 e 30 dicembre ore 11.00
3 gennaio ore 11.00

A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

29 dicembre ore 15.00

lett

MOSTRA | CASINO DEI PRINCIPI Arturo
Dazzi 1881/1966 Roma, Carrara, Forte dei
Marmi
MOSTRA | CASINA DELLE CIVETTE
Andrea Viviani. Ritmi instabili

martedì-domenica ore 10.00 - 16.00
31 dicembre ore 10.00 - 14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

26 dicembre ore 11.00
4 e 6 gennaio ore 11.00

2 gennaio ore 11.30

MOSTRA | CASINO NOBILE
Sconfinamenti in viaggio tra arte e poesia

Guidati dagli operatori, i bambini
decifreranno le iscrizioni, arrivando a
leggerle da soli. Al termine del laboratorio
potranno scrivere il proprio nome coi segni
antichi e svolgere semplici operazioni
aritmetiche utilizzando i segni numerici
geroglifici e cuneiformi.

Piazza Sant'Egidio 1/b

Un pomeriggio con i bambini alla
riscoperta dell’arte del presepe, della sua
origine, le sue caratteristiche regionali e le
sue evoluzioni storiche, in un luogo che
conserva ancora, intatto e vibrante, il
fascino della Roma popolare.

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude 45 minuti prima

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

Via Nomentana 70

Corso Vittorio Emanuele 166/A

Museo di Roma
in Trastevere

bam

sabato, domenica e festivi ore 10.00, 11.00,
12.00 e 13.00; martedì-venerdì su prenotazione
ingresso gratuito

Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco

I bambini verranno coinvolti in un
laboratorio di disegno dove realizzeranno
le loro “opere pittoriche” ispirandosi ai
colori e ai soggetti dai quali
maggiormente saranno ispirati durante la
visita alla mostra.

A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Musei di Villa Torlonia

Prenotazione obbligatoria allo 060608

5 e 8 gennaio ore 11.00
6 gennaio ore 16.00
bam

Museo di Casal de’ Pazzi

Via Ciciliano, all’incrocio con via E. Galbani

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con il Teatro di Roma

Con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma

martedì-domenica 9.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

fondo, mettendo in evidenza le sfumature
di una pittura complessa, densa di cariche
emotive e in grado di comunicare i diversi
stati d’animo dei protagonisti.

Riscoprire la storia del Risorgimento
vis
attraverso le parole della letteratura. Far did
conoscere le peculiarità delle festività
trascorse in tempi di guerra e conflitto e
come la poesia sia stata non un’arte elitaria,
ma un linguaggio comune e diffuso in grado
di parlare a tanti livelli.

Un Natale fantastico tra
fantascienza, horror e classici
americani.

Quest’ultimo appuntamento della rassegna
dedicata alle letture attoriali propone
un’inconsueta versione delle atmosfere
natalizie. Ne L'albero di Natale di Robert
Bloch (l’autore di Psycho), una disperata
gelosia si trasformerà in follia omicida e
persino l'immagine di purezza di un albero
di Natale sarà macchiata di sangue.
Con Maria Teresa Campus, Michele Lisi e
Alice Cortegiani (clarinetto)

lungo la via Appia e costituito dalla Villa,
dal Circo e dal Mausoleo di Romolo.
A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldovrandi, 18

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un’ora prima

MOSTRA | Zanne, corazze e veleni.
La lotta per la sopravvivenza di insetti,
ragni, anfibi e rettili

Fino al 6 gennaio

ZooChristmas 2016

I nostri giovani paleontologi, biologi marini
e zoologi saranno coinvolti in avvincenti
missioni scientifiche per andare alla
scoperta, nelle sale espositive, nei laboratori
e nel giardino del Museo di Zoologia, di
fossili e dinosauri estinti, delle profondità
marine e del mondo dei microorganismi.

Planetario gonfiabile
presso Technotown

Via Spallanzani, 1/A
La struttura del cosiddetto ‘Planetario
gonfiabile’ riproduce in uno spazio di 6
metri di diametro un sistema di proiezione,
che grazie ad una rinnovata tecnologia
digitale, è in grado di riprodurre le 1500

In collaborazione con il Teatro di Roma.

Villa di Massenzio
Via Appia Antica, 153

martedì-domenica ore 10.00-16.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

7-8 gennaio ore 11.00

La Villa Di Massenzio

La visita si propone di illustrare le vicende
storiche legate alle figure di Massenzio e di
Costantino e allo scontro tra i due. In questo
contesto si inserisce la realizzazione del
grande complesso monumentale, sorto

lett

letture

vis
did

visite didattiche

bam

bambini/ragazzi

conc concerto

stelle più luminose del cielo boreale e
australe, con le costellazioni, il Sole, la Luna
e le sue fasi, i pianeti, la Via Lattea e 12 astri
del cielo profondo. Si possono visualizzare i
principali cerchi di riferimento celesti:
meridiano, equatore, eclittica.
Al Planetario in programma ogni giorno
un ricco programma di spettacoli di
approfondimento scientifico finalizzato ad
ottenere un incremento dell’offerta
destinata sia al pubblico adulto che ai
bambini con un linguaggio utilizzato e con
un livello di approfondimento dei
contenuti di volta in volta calibrati in
funzione della fascia d’età.
Spettacoli suddivisi in varie categorie di
approfondimento.
www.planetarioroma.it
Prenotazioni allo 060608

Museum
Social
Club

Grazie all’edizione natalizia
del contest Museum Social Club,
saranno selezionati 4 spettacoli di
danza, musica e teatro di artisti emergenti
da rappresentare nei musei civici
tra il 2 e l’8 gennaio 2017.
Si può partecipare fino al 26 dicembre
inviando a social@museiincomuneroma.it
un video con la propria performance
sui temi della “festa e delle festività”.
I video saranno caricati
sul canale Facebook dei Musei in Comune
a partire dal 23 dicembre
e il pubblico potrà esprimere
la propria preferenza,
dal 27 al 29 dicembre.

Ingresso fino
a esaurimento
posti
Il programma è suscettibile
variazioni
Ingresso
spettacoli
fino
a |esaurimento
posti | Ildiprogramma
è suscettibile di variazioni

26 dicembre 2016
8 gennaio 2017

Programma

È uscito il 23?

Centrale Montemartini

Programma
dal 26 dicembre 2016
all’8 gennaio 2017
vis
did

Via Ostiense, 106

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio, 1

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

bam

MOSTRE | La Misericordia nell’arte.
Itinerario Giubilare tra i Capolavori dei
grandi Artisti italiani
- La Spina. Dall'agro Vaticano a via della
Conciliazione. Materiali Ricordi Progetti

Fino al 30 dicembre ore 10.00,

11.00(inglese); 11.30, 12.30(inglese)
2-8 gennaio ore 10.00, 11.00 (inglese),
11.30, 12.30 (inglese), 15.00 (inglese), 16.00

Gli affreschi della Sala degli Orazi
e Curiazi. Storia e tecnica di
esecuzione
I visitatori avranno una rara visione
ravvicinata di questi affreschi e allo stesso
tempo osserveranno dall’alto la parete con
le scene di Numa Pompilio che istituisce il
culto delle vestali e Romolo che traccia il
solco della città quadrata.
A cura di Società Cooperativa Culture

Terrazza Caffarelli

26 e 30 dicembre ore 15.00
6 gennaio ore 15.00
bam

Magie e palloncini

Uno spettacolo di marionette, un
prestigiatore ed illusionista, palloncini,
marshmallow e caramelle, in un’atmosfera
magica.
A cura di Le Voilà Banqueting

MOSTRA | Sala del treno di Pio IX. Centrale
Montemartini, capolavori da scoprire

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali

26 dicembre ore 16.00
31 dicembre ore 11.00
2 gennaio ore 11.00
3 gennaio ore 16.00

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

A cura di Società Cooperativa Culture
Prenotazione consigliata allo 060608

MACRO

Via Nizza, 138

martedi-domenica ore 10.30-19.30
31 dicembre ore 10.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

MOSTRE | Anish Kapoor
- Laboratorio Prampolini. Disegni schizzi
bozzetti progetti e carte oltre il Futurismo
- Lia Drei / Francesco Guerrieri
La regola e l'emozione 1962-1973
- Arte e Politica. Opere dalla Collezione #4
- FOTOGRAFIA Festival Internazionale di
Roma XV edizione: ROMA, IL MONDO

3 gennaio ore 12.00

Aperitivo con i campioni

Percorso di assaggio con una selezione di
formaggi vincitori della sezione Roma del
“Premio Roma” 2016 in abbinamento a due
birre artigianali.
A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione obbligatoria allo 060608

MACRO Testaccio
Piazza Orazio Giustiniani, 4
Ingresso fino a esaurimento posti |
Il programma è suscettibile di variazioni

Via IV Novembre 94

martedì-domenica ore 14.00-20.00
la biglietteria chiude mezz’ora prima

MOSTRE | Giorgio Ortona.

26 e 28 dicembre ore 11.00
4 gennaio ore 16.00
8 gennaio ore 11.00
bam

31 dicembre ore 11.00
2 gennaio ore 16.00
8 gennaio ore 11.00
bam

i suoi quadri metafisici, scopriremo il loro
significato misterioso e vedremo i suoi
autoritratti, uno conservato nel museo,
gli altri tramite immagini fotografiche.

Prenotazione consigliata 060608

MOSTRE | Made in Roma. Marchi di
produzione e di possesso nella società
antica
- Lapidarium

Sulla cima dell’Olimpo

Alla scoperta delle sculture che
rappresentano gli dei del mondo classico,
attraverso le immagini che risaltano dalla
cornice di un pop-up, i piccoli partecipanti
conosceranno le storie delle principali
divinità e degli eroi dell’antichità.

colore, le origini di Roma e della famiglia di
Augusto.

Nomi, cose e città
- Francesco Cellini. Strumenti e tecniche
del progetto di architettura

Costruttori e ricostruttori

I ragazzi verranno guidati alla scoperta
delle tecniche costruttive dei vari periodi di
vita del monumento e all’individuazione bam
degli interventi di restauro messi in atto
dagli stessi Imperatori e/o dai loro
successori, durante il Medioevo, fino ad
arrivare alle demolizioni e ai restauri
dell’epoca moderna e contemporanea.
A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Museo dell’Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
(angolo Via Tomacelli)

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

Picasso Images. Le opere,
l’artista, il personaggio

lett

Viale Fiorello La Guardia

Ritratto di famiglia

L’attività didattica rivolta ai bambini di età
compresa tra i 6 ai 10 anni. Osserveremo
insieme le opere conservate al Museo Bilotti
e conosceremo l’artista Giorgio de Chirico e

bam

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

8 gennaio ore 11.00 e 12.00

Dalle origini di New Orleans, il blues, gli
spirituals, il jazz primigenio della
tradizione, l'esodo del 1917, il periodo
di Chicago, i grandi autori per finire
con il decennio dell'Era dello Swing,
accennando ai contenuti delle grandi
Orchestre che rappresentano anche i
prodromi del BeBop - praticamente una
panoramica di 50 anni di musica
americana!

bam

4 gennaio ore 16.30
conc

conc

Piccoli aiutanti di Babbo Natale.
Laboratorio di disegno sulle
tracce di Giovanni Prini

26 e 30 dicembre ore 16.00
Una collaudata sezione ritmica attende la
visita dei migliori solisti della Capitale,
giovani e meno giovani, noti e meno noti,
per dare vita ad una vibrante jam session
nel segno della migliore tradizione Jazz.

Museo Pietro Canonica
a Villa Borghese

Jazz Jam al Museo

In collaborazione con Teatro dell’Opera
Fabbrica Young Artist Program.

26 dicembre

Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2

30 dicembre

MOSTRA | Profumi d’oriente

martedì-domenica ore 10.00-16.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

Andrea Saffirio, pianoforte
Andrea Colella, contrabbasso
Matteo Bultrini, batteria
e ospiti speciali a sorpresa!

I bambini verranno coinvolti in un
laboratorio di disegno dove realizzare la
loro idea del ‘gioco che fa felice ogni
bambino’, quel gioco perfetto,
che non può proprio mancare
sulla slitta di Babbo Natale.

Vittorio Solimene, pianoforte
Dario Piccioni, contrabbasso
Giacomo Camilletti, batteria
e ospiti speciali a sorpresa!

A cura di A.C. Bell’Italia 88

Prenotazione consigliata allo 060608

Piazza di Ponte Umberto I, 1

bam

martedì-domenica ore 10.00 - 18.00
31 dicembre ore 9.30-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

29 dicembre ore 16.30
conc

27 dicembre ore 11.00
5 gennaio ore 15.00

Tornare ai natali

I bambini saranno coinvolti come aiutanti
del Conte Primoli. Scegliendo tra gli oggetti
e i dipinti del Museo Napoleonico,
dovranno realizzare, disegnandola, l’opera
d’arte che più li colpisce, per arricchire
ulteriormente la collezione museale.

Armonie antiche
in tempi moderni

Andrea Feroci, pianoforte
Gabriele Campagna, violino
J. S. Bach: Sonata n. 1 in si minore per
violino e cembalo BWV 1014
M. Ravel: Sonata per violino
e pianoforte, Tzigane, Prelude e toccata
da “La tombeau de Couperin”

I bambini riprodurranno, mimandole,
pose ed espressioni delle statue, rimanendo
immobili. Dopo qualche secondo la magia
viene sciolta con un battito di mani e le
statue tornano ad essere dei bambini.
Saranno messi a disposizione costumi e
accessori per travestirsi.

#nataleneimusei
info 060608 scopri il programma su
museiincomuneroma.it

27 dicembre ore 11.30
bam

3 gennaio ore 16.30
conc

Uno, due, tre… statua!!!

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con Romatreorchestra

Scene dalla Traviata

Dal 26 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017
i Musei Civici di Roma sono aperti
con musica, teatro, degustazioni,
visite guidate, attività per bambini.

28 e 29 dicembre ore 11.00
4 gennaio ore 11.00

In collaborazione con la Casa del Jazz

Museo Napoleonico

Opera senza confini

Una programma articolato che prevede una
selezione di brani da: Rossini, Offenbach,
Delibes, Reger, Bizet, Monteverdi, Puccini e
Mozart. Con Reut Ventorero, Roberta
Mantegna, Sara Rocchi, Valentina Varriale,
Erika Beretti, Aleandro Mariani e Timofei
Baranov.

A cura dei Volontari del Servizio Civile
Fino ad esaurimento posti disponibili

MOSTRA | Minute visioni. Micromosaici
romani del XVIII e XIX secolo della
collezione Ars Antiqua Savelli

Roman Dixieland Few Stars
di Michele Pavese

Mercante in Fiera

I bambini potranno giocare al gioco
tradizionale con le carte che raffigurano
opere e oggetti del Museo o immagini legate
alla figura di Napoleone.

27 dicembre ore 11.00
30 dicembre ore 15.30
7 gennaio ore 15.30

In collaborazione con il Teatro di Roma

conc

bam

Via Francesco Crispi, 24

martedì-domenica ore 10.00-18.30
31 dicembre ore 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

In collaborazione con Teatro dell’Opera
Fabbrica Young Artist Program.

27 dicembre ore 16.00
6 e 7 gennaio ore 16.00

Galleria
d'Arte Moderna

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in diverse sfumature:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti. Nel racconto
protagonista di questo appuntamento
Natale su Ganimede di Isaac Asimov un
desiderio irrefrenabile di incontrare Babbo
Natale porterà alla ribellione una colonia
di alieni. Con Maria Teresa Campus,
Michele Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)

Museo Carlo Bilotti
Aranciera di Villa Borghese

27 dicembre ore 11.00
2 e 5 gennaio ore 11.00

Un racconto multimediale, in cui storia bam
e tecnologia si incontrano per una visita
immersiva e multisensoriale dell’Ara Pacis.
Personaggi, gesti, divinità e animali si
animano in 3d per illustrare, insieme al

6 gennaio ore 11.30

A cura di MUNUS
Prenotazione consigliata allo 060608

L'Ara com'era. Un racconto in
realtà aumentata

La notte delle dissonanze

Baranov.

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

26 dicembre ore 11.30

In collaborazione con Romatreorchestra

I bambini verranno condotti in una breve
visita introduttiva all’artista e al suo
linguaggio figurativo, per poi realizzare
nello spazio laboratorio un ritratto
“picassiano”, utilizzando materiali di
riciclo e non.

MOSTRE | Piacere Ettore Scola

In collaborazione con la Casa del Jazz

W. A. Mozart: Quartetto Per Archi N. 19
in Do Maggiore K465
Sandro Cappelletto, voce narrante
Roma Tre Ensemble, Quartetto d’archi
Che cosa si nasconde dietro le ventidue
battute dell'Adagio introduttivo che hanno
fatto versare fiumi di inchiostro, spesso
contraddittori, ai musicologi e ai
compositori degli ultimi due secoli?

Inventiamo una faccia buffa!

Fino all’8 gennaio ore 19.30-24.00
(escluso 31 e 1 gennaio)
ultimo ingresso ore 23.00

conc

A cura di MUNUS
Prenotazione consigliata allo 060608

martedì-venerdì ore 10.00-16.00
sabato e domenica ore 10.00 - 19.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

MOSTRE | Picasso Images. Le opere,
l’artista, il personaggio
- Mare Internum – Table of Silence

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

I partecipanti saranno accompagnati in
mostra dagli operatori seguendo un
percorso caratterizzato dalla selezione di
alcuni dei pezzi più significativi per
scoprire alcuni tratti inediti del
personaggio e per riflettere sul suo
rapporto con il mondo della fotografia e dei
fotografi a lui contemporanei.

27 dicembre ore 16.00
30 dicembre ore 11.00
5 e 7 gennaio ore 16.00

Pietro Crescimbeni, tromba
Michele Pavese, trombone
Gianni Sanjust, clarinetto
Alessandro Cicchirillo, bassotuba
Vincenzo Barbato, chitarra e banjo

Una selezione di brani tratti da “la Traviata”
di G. Verdi: Sempre libera,di Provenza il mar il
suol, Addio del passato e Parigi o cara.
Con Reut Ventorero, Roberta Mantegna,
Sara Rocchi, Valentina Varriale, Erika
Beretti, Aleandro Mariani e Timofei

Indovina chi viene a cena! Alla
scoperta del percorso del cibo
nel mondo fino alla nostra tavola
Laboratorio comico-didattico con Walter
Del Greco. I laboratori sono dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni.

A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione consigliata allo 060608

Ingresso fino a esaurimento posti | Il programma è suscettibile di variazioni
Media partner

Servizi di vigilanza

Centrale Montemartini

Programma
dal 26 dicembre 2016
all’8 gennaio 2017
vis
did

Via Ostiense, 106

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio, 1

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

bam

MOSTRE | La Misericordia nell’arte.
Itinerario Giubilare tra i Capolavori dei
grandi Artisti italiani
- La Spina. Dall'agro Vaticano a via della
Conciliazione. Materiali Ricordi Progetti

Fino al 30 dicembre ore 10.00,

11.00(inglese); 11.30, 12.30(inglese)
2-8 gennaio ore 10.00, 11.00 (inglese),
11.30, 12.30 (inglese), 15.00 (inglese), 16.00

Gli affreschi della Sala degli Orazi
e Curiazi. Storia e tecnica di
esecuzione
I visitatori avranno una rara visione
ravvicinata di questi affreschi e allo stesso
tempo osserveranno dall’alto la parete con
le scene di Numa Pompilio che istituisce il
culto delle vestali e Romolo che traccia il
solco della città quadrata.
A cura di Società Cooperativa Culture

Terrazza Caffarelli

26 e 30 dicembre ore 15.00
6 gennaio ore 15.00
bam

Magie e palloncini

Uno spettacolo di marionette, un
prestigiatore ed illusionista, palloncini,
marshmallow e caramelle, in un’atmosfera
magica.
A cura di Le Voilà Banqueting

MOSTRA | Sala del treno di Pio IX. Centrale
Montemartini, capolavori da scoprire

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali

26 dicembre ore 16.00
31 dicembre ore 11.00
2 gennaio ore 11.00
3 gennaio ore 16.00

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

A cura di Società Cooperativa Culture
Prenotazione consigliata allo 060608

MACRO

Via Nizza, 138

martedi-domenica ore 10.30-19.30
31 dicembre ore 10.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

MOSTRE | Anish Kapoor
- Laboratorio Prampolini. Disegni schizzi
bozzetti progetti e carte oltre il Futurismo
- Lia Drei / Francesco Guerrieri
La regola e l'emozione 1962-1973
- Arte e Politica. Opere dalla Collezione #4
- FOTOGRAFIA Festival Internazionale di
Roma XV edizione: ROMA, IL MONDO

3 gennaio ore 11.00

Aperitivo con i campioni

Percorso di assaggio con una selezione di
formaggi vincitori della sezione Roma del
“Premio Roma” 2016 in abbinamento a due
birre artigianali.
A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione obbligatoria allo 060608

MACRO Testaccio
Piazza Orazio Giustiniani, 4
Ingresso fino a esaurimento posti |
Il programma è suscettibile di variazioni

Via IV Novembre 94

martedì-domenica ore 14.00-20.00
la biglietteria chiude mezz’ora prima

MOSTRE | Giorgio Ortona.

26 e 28 dicembre ore 11.00
4 gennaio ore 16.00
8 gennaio ore 11.00
bam

31 dicembre ore 11.00
2 gennaio ore 16.00
8 gennaio ore 11.00
bam

i suoi quadri metafisici, scopriremo il loro
significato misterioso e vedremo i suoi
autoritratti, uno conservato nel museo,
gli altri tramite immagini fotografiche.

Prenotazione consigliata 060608

MOSTRE | Made in Roma. Marchi di
produzione e di possesso nella società
antica
- Lapidarium

Sulla cima dell’Olimpo

Alla scoperta delle sculture che
rappresentano gli dei del mondo classico,
attraverso le immagini che risaltano dalla
cornice di un pop-up, i piccoli partecipanti
conosceranno le storie delle principali
divinità e degli eroi dell’antichità.

colore, le origini di Roma e della famiglia di
Augusto.

Nomi, cose e città
- Francesco Cellini. Strumenti e tecniche
del progetto di architettura

Costruttori e ricostruttori

I ragazzi verranno guidati alla scoperta
delle tecniche costruttive dei vari periodi di
vita del monumento e all’individuazione bam
degli interventi di restauro messi in atto
dagli stessi Imperatori e/o dai loro
successori, durante il Medioevo, fino ad
arrivare alle demolizioni e ai restauri
dell’epoca moderna e contemporanea.
A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Museo dell’Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
(angolo Via Tomacelli)

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

Picasso Images. Le opere,
l’artista, il personaggio

lett

Viale Fiorello La Guardia

Ritratto di famiglia

L’attività didattica rivolta ai bambini di età
compresa tra i 6 ai 10 anni. Osserveremo
insieme le opere conservate al Museo Bilotti
e conosceremo l’artista Giorgio de Chirico e

bam

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

8 gennaio ore 11.00 e 12.00

Dalle origini di New Orleans, il blues, gli
spirituals, il jazz primigenio della
tradizione, l'esodo del 1917, il periodo
di Chicago, i grandi autori per finire
con il decennio dell'Era dello Swing,
accennando ai contenuti delle grandi
Orchestre che rappresentano anche i
prodromi del BeBop - praticamente una
panoramica di 50 anni di musica
americana!

bam

4 gennaio ore 16.30
conc

conc

Piccoli aiutanti di Babbo Natale.
Laboratorio di disegno sulle
tracce di Giovanni Prini

26 e 30 dicembre ore 16.00
Una collaudata sezione ritmica attende la
visita dei migliori solisti della Capitale,
giovani e meno giovani, noti e meno noti,
per dare vita ad una vibrante jam session
nel segno della migliore tradizione Jazz.

Museo Pietro Canonica
a Villa Borghese

Jazz Jam al Museo

In collaborazione con Teatro dell’Opera
Fabbrica Young Artist Program.

26 dicembre

Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2

30 dicembre

MOSTRA | Profumi d’oriente

martedì-domenica ore 10.00-16.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

Andrea Saffirio, pianoforte
Andrea Colella, contrabbasso
Matteo Bultrini, batteria
e ospiti speciali a sorpresa!

I bambini verranno coinvolti in un
laboratorio di disegno dove realizzare la
loro idea del ‘gioco che fa felice ogni
bambino’, quel gioco perfetto,
che non può proprio mancare
sulla slitta di Babbo Natale.

Vittorio Solimene, pianoforte
Dario Piccioni, contrabbasso
Giacomo Camilletti, batteria
e ospiti speciali a sorpresa!

A cura di A.C. Bell’Italia 88

Prenotazione consigliata allo 060608

Piazza di Ponte Umberto I, 1

bam

martedì-domenica ore 10.00 - 18.00
31 dicembre ore 9.30-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

29 dicembre ore 16.30
conc

27 dicembre ore 11.00
5 gennaio ore 15.00

Tornare ai natali

I bambini saranno coinvolti come aiutanti
del Conte Primoli. Scegliendo tra gli oggetti
e i dipinti del Museo Napoleonico,
dovranno realizzare, disegnandola, l’opera
d’arte che più li colpisce, per arricchire
ulteriormente la collezione museale.

Armonie antiche
in tempi moderni

Andrea Feroci, pianoforte
Gabriele Campagna, violino
J. S. Bach: Sonata n. 1 in si minore per
violino e cembalo BWV 1014
M. Ravel: Sonata per violino
e pianoforte, Tzigane, Prelude e toccata
da “La tombeau de Couperin”

I bambini riprodurranno, mimandole,
pose ed espressioni delle statue, rimanendo
immobili. Dopo qualche secondo la magia
viene sciolta con un battito di mani e le
statue tornano ad essere dei bambini.
Saranno messi a disposizione costumi e
accessori per travestirsi.

#nataleneimusei
info 060608 scopri il programma su
museiincomuneroma.it

27 dicembre ore 11.30
bam

3 gennaio ore 16.30
conc

Uno, due, tre… statua!!!

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con Romatreorchestra

Scene dalla Traviata

Dal 26 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017
i Musei Civici di Roma sono aperti
con musica, teatro, degustazioni,
visite guidate, attività per bambini.

28 e 29 dicembre ore 11.00
4 gennaio ore 11.00

In collaborazione con la Casa del Jazz

Museo Napoleonico

Opera senza confini

Una programma articolato che prevede una
selezione di brani da: Rossini, Offenbach,
Delibes, Reger, Bizet, Monteverdi, Puccini e
Mozart. Con Reut Ventorero, Roberta
Mantegna, Sara Rocchi, Valentina Varriale,
Erika Beretti, Aleandro Mariani e Timofei
Baranov.

A cura dei Volontari del Servizio Civile
Fino ad esaurimento posti disponibili

MOSTRA | Minute visioni. Micromosaici
romani del XVIII e XIX secolo della
collezione Ars Antiqua Savelli

Roman Dixieland Few Stars
di Michele Pavese

Mercante in Fiera

I bambini potranno giocare al gioco
tradizionale con le carte che raffigurano
opere e oggetti del Museo o immagini legate
alla figura di Napoleone.

27 dicembre ore 11.00
30 dicembre ore 15.30
7 gennaio ore 15.30

In collaborazione con il Teatro di Roma

conc

bam

Via Francesco Crispi, 24

martedì-domenica ore 10.00-18.30
31 dicembre ore 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

In collaborazione con Teatro dell’Opera
Fabbrica Young Artist Program.

27 dicembre ore 16.00
6 e 7 gennaio ore 16.00

Galleria
d'Arte Moderna

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in diverse sfumature:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti. Nel racconto
protagonista di questo appuntamento
Natale su Ganimede di Isaac Asimov un
desiderio irrefrenabile di incontrare Babbo
Natale porterà alla ribellione una colonia
di alieni. Con Maria Teresa Campus,
Michele Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)

Museo Carlo Bilotti
Aranciera di Villa Borghese

27 dicembre ore 11.00
2 e 5 gennaio ore 11.00

Un racconto multimediale, in cui storia bam
e tecnologia si incontrano per una visita
immersiva e multisensoriale dell’Ara Pacis.
Personaggi, gesti, divinità e animali si
animano in 3d per illustrare, insieme al

6 gennaio ore 11.30

A cura di MUNUS
Prenotazione consigliata allo 060608

L'Ara com'era. Un racconto in
realtà aumentata

La notte delle dissonanze

Baranov.

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

26 dicembre ore 11.30

In collaborazione con Romatreorchestra

I bambini verranno condotti in una breve
visita introduttiva all’artista e al suo
linguaggio figurativo, per poi realizzare
nello spazio laboratorio un ritratto
“picassiano”, utilizzando materiali di
riciclo e non.

MOSTRE | Piacere Ettore Scola

In collaborazione con la Casa del Jazz

W. A. Mozart: Quartetto Per Archi N. 19
in Do Maggiore K465
Sandro Cappelletto, voce narrante
Roma Tre Ensemble, Quartetto d’archi
Che cosa si nasconde dietro le ventidue
battute dell'Adagio introduttivo che hanno
fatto versare fiumi di inchiostro, spesso
contraddittori, ai musicologi e ai
compositori degli ultimi due secoli?

Inventiamo una faccia buffa!

Fino all’8 gennaio ore 19.30-24.00
(escluso 31 e 1 gennaio)
ultimo ingresso ore 23.00

conc

A cura di MUNUS
Prenotazione consigliata allo 060608

martedì-venerdì ore 10.00-16.00
sabato e domenica ore 10.00 - 19.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

MOSTRE | Picasso Images. Le opere,
l’artista, il personaggio
- Mare Internum – Table of Silence

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

I partecipanti saranno accompagnati in
mostra dagli operatori seguendo un
percorso caratterizzato dalla selezione di
alcuni dei pezzi più significativi per
scoprire alcuni tratti inediti del
personaggio e per riflettere sul suo
rapporto con il mondo della fotografia e dei
fotografi a lui contemporanei.

27 dicembre ore 16.00
30 dicembre ore 11.00
5 e 7 gennaio ore 16.00

Pietro Crescimbeni, tromba
Michele Pavese, trombone
Gianni Sanjust, clarinetto
Alessandro Cicchirillo, bassotuba
Vincenzo Barbato, chitarra e banjo

Una selezione di brani tratti da “la Traviata”
di G. Verdi: Sempre libera,di Provenza il mar il
suol, Addio del passato e Parigi o cara.
Con Reut Ventorero, Roberta Mantegna,
Sara Rocchi, Valentina Varriale, Erika
Beretti, Aleandro Mariani e Timofei

Indovina chi viene a cena! Alla
scoperta del percorso del cibo
nel mondo fino alla nostra tavola
Laboratorio comico-didattico con Walter
Del Greco. I laboratori sono dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni.

A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione consigliata allo 060608

Ingresso fino a esaurimento posti | Il programma è suscettibile di variazioni
Media partner

Servizi di vigilanza

Centrale Montemartini

Programma
dal 26 dicembre 2016
all’8 gennaio 2017
vis
did

Via Ostiense, 106

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio, 1

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

bam

MOSTRE | La Misericordia nell’arte.
Itinerario Giubilare tra i Capolavori dei
grandi Artisti italiani
- La Spina. Dall'agro Vaticano a via della
Conciliazione. Materiali Ricordi Progetti

Fino al 30 dicembre ore 10.00,

11.00(inglese); 11.30, 12.30(inglese)
2-8 gennaio ore 10.00, 11.00 (inglese),
11.30, 12.30 (inglese), 15.00 (inglese), 16.00

Gli affreschi della Sala degli Orazi
e Curiazi. Storia e tecnica di
esecuzione
I visitatori avranno una rara visione
ravvicinata di questi affreschi e allo stesso
tempo osserveranno dall’alto la parete con
le scene di Numa Pompilio che istituisce il
culto delle vestali e Romolo che traccia il
solco della città quadrata.
A cura di Società Cooperativa Culture

Terrazza Caffarelli

26 e 30 dicembre ore 15.00
6 gennaio ore 15.00
bam

Magie e palloncini

Uno spettacolo di marionette, un
prestigiatore ed illusionista, palloncini,
marshmallow e caramelle, in un’atmosfera
magica.
A cura di Le Voilà Banqueting

MOSTRA | Sala del treno di Pio IX. Centrale
Montemartini, capolavori da scoprire

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali

26 dicembre ore 16.00
31 dicembre ore 11.00
2 gennaio ore 11.00
3 gennaio ore 16.00

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

A cura di Società Cooperativa Culture
Prenotazione consigliata allo 060608

MACRO

Via Nizza, 138

martedi-domenica ore 10.30-19.30
31 dicembre ore 10.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

MOSTRE | Anish Kapoor
- Laboratorio Prampolini. Disegni schizzi
bozzetti progetti e carte oltre il Futurismo
- Lia Drei / Francesco Guerrieri
La regola e l'emozione 1962-1973
- Arte e Politica. Opere dalla Collezione #4
- FOTOGRAFIA Festival Internazionale di
Roma XV edizione: ROMA, IL MONDO

3 gennaio ore 11.00

Aperitivo con i campioni

Percorso di assaggio con una selezione di
formaggi vincitori della sezione Roma del
“Premio Roma” 2016 in abbinamento a due
birre artigianali.
A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione obbligatoria allo 060608

MACRO Testaccio
Piazza Orazio Giustiniani, 4
Ingresso fino a esaurimento posti |
Il programma è suscettibile di variazioni

Via IV Novembre 94

martedì-domenica ore 14.00-20.00
la biglietteria chiude mezz’ora prima

MOSTRE | Giorgio Ortona.

26 e 28 dicembre ore 11.00
4 gennaio ore 16.00
8 gennaio ore 11.00
bam

31 dicembre ore 11.00
2 gennaio ore 16.00
8 gennaio ore 11.00
bam

i suoi quadri metafisici, scopriremo il loro
significato misterioso e vedremo i suoi
autoritratti, uno conservato nel museo,
gli altri tramite immagini fotografiche.

Prenotazione consigliata 060608

MOSTRE | Made in Roma. Marchi di
produzione e di possesso nella società
antica
- Lapidarium

Sulla cima dell’Olimpo

Alla scoperta delle sculture che
rappresentano gli dei del mondo classico,
attraverso le immagini che risaltano dalla
cornice di un pop-up, i piccoli partecipanti
conosceranno le storie delle principali
divinità e degli eroi dell’antichità.

colore, le origini di Roma e della famiglia di
Augusto.

Nomi, cose e città
- Francesco Cellini. Strumenti e tecniche
del progetto di architettura

Costruttori e ricostruttori

I ragazzi verranno guidati alla scoperta
delle tecniche costruttive dei vari periodi di
vita del monumento e all’individuazione bam
degli interventi di restauro messi in atto
dagli stessi Imperatori e/o dai loro
successori, durante il Medioevo, fino ad
arrivare alle demolizioni e ai restauri
dell’epoca moderna e contemporanea.
A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Museo dell’Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
(angolo Via Tomacelli)

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

Picasso Images. Le opere,
l’artista, il personaggio

lett

Viale Fiorello La Guardia

Ritratto di famiglia

L’attività didattica rivolta ai bambini di età
compresa tra i 6 ai 10 anni. Osserveremo
insieme le opere conservate al Museo Bilotti
e conosceremo l’artista Giorgio de Chirico e

bam

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

8 gennaio ore 11.00 e 12.00

Dalle origini di New Orleans, il blues, gli
spirituals, il jazz primigenio della
tradizione, l'esodo del 1917, il periodo
di Chicago, i grandi autori per finire
con il decennio dell'Era dello Swing,
accennando ai contenuti delle grandi
Orchestre che rappresentano anche i
prodromi del BeBop - praticamente una
panoramica di 50 anni di musica
americana!

bam

4 gennaio ore 16.30
conc

conc

Piccoli aiutanti di Babbo Natale.
Laboratorio di disegno sulle
tracce di Giovanni Prini

26 e 30 dicembre ore 16.00
Una collaudata sezione ritmica attende la
visita dei migliori solisti della Capitale,
giovani e meno giovani, noti e meno noti,
per dare vita ad una vibrante jam session
nel segno della migliore tradizione Jazz.

Museo Pietro Canonica
a Villa Borghese

Jazz Jam al Museo

In collaborazione con Teatro dell’Opera
Fabbrica Young Artist Program.

26 dicembre

Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2

30 dicembre

MOSTRA | Profumi d’oriente

martedì-domenica ore 10.00-16.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

Andrea Saffirio, pianoforte
Andrea Colella, contrabbasso
Matteo Bultrini, batteria
e ospiti speciali a sorpresa!

I bambini verranno coinvolti in un
laboratorio di disegno dove realizzare la
loro idea del ‘gioco che fa felice ogni
bambino’, quel gioco perfetto,
che non può proprio mancare
sulla slitta di Babbo Natale.

Vittorio Solimene, pianoforte
Dario Piccioni, contrabbasso
Giacomo Camilletti, batteria
e ospiti speciali a sorpresa!

A cura di A.C. Bell’Italia 88

Prenotazione consigliata allo 060608

Piazza di Ponte Umberto I, 1

bam

martedì-domenica ore 10.00 - 18.00
31 dicembre ore 9.30-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

29 dicembre ore 16.30
conc

27 dicembre ore 11.00
5 gennaio ore 15.00

Tornare ai natali

I bambini saranno coinvolti come aiutanti
del Conte Primoli. Scegliendo tra gli oggetti
e i dipinti del Museo Napoleonico,
dovranno realizzare, disegnandola, l’opera
d’arte che più li colpisce, per arricchire
ulteriormente la collezione museale.

Armonie antiche
in tempi moderni

Andrea Feroci, pianoforte
Gabriele Campagna, violino
J. S. Bach: Sonata n. 1 in si minore per
violino e cembalo BWV 1014
M. Ravel: Sonata per violino
e pianoforte, Tzigane, Prelude e toccata
da “La tombeau de Couperin”

I bambini riprodurranno, mimandole,
pose ed espressioni delle statue, rimanendo
immobili. Dopo qualche secondo la magia
viene sciolta con un battito di mani e le
statue tornano ad essere dei bambini.
Saranno messi a disposizione costumi e
accessori per travestirsi.

#nataleneimusei
info 060608 scopri il programma su
museiincomuneroma.it

27 dicembre ore 11.30
bam

3 gennaio ore 16.30
conc

Uno, due, tre… statua!!!

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con Romatreorchestra

Scene dalla Traviata

Dal 26 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017
i Musei Civici di Roma sono aperti
con musica, teatro, degustazioni,
visite guidate, attività per bambini.

28 e 29 dicembre ore 11.00
4 gennaio ore 11.00

In collaborazione con la Casa del Jazz

Museo Napoleonico

Opera senza confini

Una programma articolato che prevede una
selezione di brani da: Rossini, Offenbach,
Delibes, Reger, Bizet, Monteverdi, Puccini e
Mozart. Con Reut Ventorero, Roberta
Mantegna, Sara Rocchi, Valentina Varriale,
Erika Beretti, Aleandro Mariani e Timofei
Baranov.

A cura dei Volontari del Servizio Civile
Fino ad esaurimento posti disponibili

MOSTRA | Minute visioni. Micromosaici
romani del XVIII e XIX secolo della
collezione Ars Antiqua Savelli

Roman Dixieland Few Stars
di Michele Pavese

Mercante in Fiera

I bambini potranno giocare al gioco
tradizionale con le carte che raffigurano
opere e oggetti del Museo o immagini legate
alla figura di Napoleone.

27 dicembre ore 11.00
30 dicembre ore 15.30
7 gennaio ore 15.30

In collaborazione con il Teatro di Roma

conc

bam

Via Francesco Crispi, 24

martedì-domenica ore 10.00-18.30
31 dicembre ore 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

In collaborazione con Teatro dell’Opera
Fabbrica Young Artist Program.

27 dicembre ore 16.00
6 e 7 gennaio ore 16.00

Galleria
d'Arte Moderna

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in diverse sfumature:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti. Nel racconto
protagonista di questo appuntamento
Natale su Ganimede di Isaac Asimov un
desiderio irrefrenabile di incontrare Babbo
Natale porterà alla ribellione una colonia
di alieni. Con Maria Teresa Campus,
Michele Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)

Museo Carlo Bilotti
Aranciera di Villa Borghese

27 dicembre ore 11.00
2 e 5 gennaio ore 11.00

Un racconto multimediale, in cui storia bam
e tecnologia si incontrano per una visita
immersiva e multisensoriale dell’Ara Pacis.
Personaggi, gesti, divinità e animali si
animano in 3d per illustrare, insieme al

6 gennaio ore 11.30

A cura di MUNUS
Prenotazione consigliata allo 060608

L'Ara com'era. Un racconto in
realtà aumentata

La notte delle dissonanze

Baranov.

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

26 dicembre ore 11.30

In collaborazione con Romatreorchestra

I bambini verranno condotti in una breve
visita introduttiva all’artista e al suo
linguaggio figurativo, per poi realizzare
nello spazio laboratorio un ritratto
“picassiano”, utilizzando materiali di
riciclo e non.

MOSTRE | Piacere Ettore Scola

In collaborazione con la Casa del Jazz

W. A. Mozart: Quartetto Per Archi N. 19
in Do Maggiore K465
Sandro Cappelletto, voce narrante
Roma Tre Ensemble, Quartetto d’archi
Che cosa si nasconde dietro le ventidue
battute dell'Adagio introduttivo che hanno
fatto versare fiumi di inchiostro, spesso
contraddittori, ai musicologi e ai
compositori degli ultimi due secoli?

Inventiamo una faccia buffa!

Fino all’8 gennaio ore 19.30-24.00
(escluso 31 e 1 gennaio)
ultimo ingresso ore 23.00

conc

A cura di MUNUS
Prenotazione consigliata allo 060608

martedì-venerdì ore 10.00-16.00
sabato e domenica ore 10.00 - 19.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

MOSTRE | Picasso Images. Le opere,
l’artista, il personaggio
- Mare Internum – Table of Silence

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

I partecipanti saranno accompagnati in
mostra dagli operatori seguendo un
percorso caratterizzato dalla selezione di
alcuni dei pezzi più significativi per
scoprire alcuni tratti inediti del
personaggio e per riflettere sul suo
rapporto con il mondo della fotografia e dei
fotografi a lui contemporanei.

27 dicembre ore 16.00
30 dicembre ore 11.00
5 e 7 gennaio ore 16.00

Pietro Crescimbeni, tromba
Michele Pavese, trombone
Gianni Sanjust, clarinetto
Alessandro Cicchirillo, bassotuba
Vincenzo Barbato, chitarra e banjo

Una selezione di brani tratti da “la Traviata”
di G. Verdi: Sempre libera,di Provenza il mar il
suol, Addio del passato e Parigi o cara.
Con Reut Ventorero, Roberta Mantegna,
Sara Rocchi, Valentina Varriale, Erika
Beretti, Aleandro Mariani e Timofei

Indovina chi viene a cena! Alla
scoperta del percorso del cibo
nel mondo fino alla nostra tavola
Laboratorio comico-didattico con Walter
Del Greco. I laboratori sono dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni.

A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione consigliata allo 060608

Ingresso fino a esaurimento posti | Il programma è suscettibile di variazioni
Media partner

Servizi di vigilanza

Centrale Montemartini

Programma
dal 26 dicembre 2016
all’8 gennaio 2017
vis
did

Via Ostiense, 106

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio, 1

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

bam

MOSTRE | La Misericordia nell’arte.
Itinerario Giubilare tra i Capolavori dei
grandi Artisti italiani
- La Spina. Dall'agro Vaticano a via della
Conciliazione. Materiali Ricordi Progetti

Fino al 30 dicembre ore 10.00,

11.00(inglese); 11.30, 12.30(inglese)
2-8 gennaio ore 10.00, 11.00 (inglese),
11.30, 12.30 (inglese), 15.00 (inglese), 16.00

Gli affreschi della Sala degli Orazi
e Curiazi. Storia e tecnica di
esecuzione
I visitatori avranno una rara visione
ravvicinata di questi affreschi e allo stesso
tempo osserveranno dall’alto la parete con
le scene di Numa Pompilio che istituisce il
culto delle vestali e Romolo che traccia il
solco della città quadrata.
A cura di Società Cooperativa Culture

Terrazza Caffarelli

26 e 30 dicembre ore 15.00
6 gennaio ore 15.00
bam

Magie e palloncini

Uno spettacolo di marionette, un
prestigiatore ed illusionista, palloncini,
marshmallow e caramelle, in un’atmosfera
magica.
A cura di Le Voilà Banqueting

MOSTRA | Sala del treno di Pio IX. Centrale
Montemartini, capolavori da scoprire

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali

26 dicembre ore 16.00
31 dicembre ore 11.00
2 gennaio ore 11.00
3 gennaio ore 16.00

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

A cura di Società Cooperativa Culture
Prenotazione consigliata allo 060608

MACRO

Via Nizza, 138

martedi-domenica ore 10.30-19.30
31 dicembre ore 10.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

MOSTRE | Anish Kapoor
- Laboratorio Prampolini. Disegni schizzi
bozzetti progetti e carte oltre il Futurismo
- Lia Drei / Francesco Guerrieri
La regola e l'emozione 1962-1973
- Arte e Politica. Opere dalla Collezione #4
- FOTOGRAFIA Festival Internazionale di
Roma XV edizione: ROMA, IL MONDO

3 gennaio ore 11.00

Aperitivo con i campioni

Percorso di assaggio con una selezione di
formaggi vincitori della sezione Roma del
“Premio Roma” 2016 in abbinamento a due
birre artigianali.
A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione obbligatoria allo 060608

MACRO Testaccio
Piazza Orazio Giustiniani, 4
Ingresso fino a esaurimento posti |
Il programma è suscettibile di variazioni

Via IV Novembre 94

martedì-domenica ore 14.00-20.00
la biglietteria chiude mezz’ora prima

MOSTRE | Giorgio Ortona.

26 e 28 dicembre ore 11.00
4 gennaio ore 16.00
8 gennaio ore 11.00
bam

31 dicembre ore 11.00
2 gennaio ore 16.00
8 gennaio ore 11.00
bam

i suoi quadri metafisici, scopriremo il loro
significato misterioso e vedremo i suoi
autoritratti, uno conservato nel museo,
gli altri tramite immagini fotografiche.

Prenotazione consigliata 060608

MOSTRE | Made in Roma. Marchi di
produzione e di possesso nella società
antica
- Lapidarium

Sulla cima dell’Olimpo

Alla scoperta delle sculture che
rappresentano gli dei del mondo classico,
attraverso le immagini che risaltano dalla
cornice di un pop-up, i piccoli partecipanti
conosceranno le storie delle principali
divinità e degli eroi dell’antichità.

colore, le origini di Roma e della famiglia di
Augusto.

Nomi, cose e città
- Francesco Cellini. Strumenti e tecniche
del progetto di architettura

Costruttori e ricostruttori

I ragazzi verranno guidati alla scoperta
delle tecniche costruttive dei vari periodi di
vita del monumento e all’individuazione bam
degli interventi di restauro messi in atto
dagli stessi Imperatori e/o dai loro
successori, durante il Medioevo, fino ad
arrivare alle demolizioni e ai restauri
dell’epoca moderna e contemporanea.
A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Museo dell’Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
(angolo Via Tomacelli)

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

Picasso Images. Le opere,
l’artista, il personaggio

lett

Viale Fiorello La Guardia

Ritratto di famiglia

L’attività didattica rivolta ai bambini di età
compresa tra i 6 ai 10 anni. Osserveremo
insieme le opere conservate al Museo Bilotti
e conosceremo l’artista Giorgio de Chirico e

bam

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

8 gennaio ore 11.00 e 12.00

Dalle origini di New Orleans, il blues, gli
spirituals, il jazz primigenio della
tradizione, l'esodo del 1917, il periodo
di Chicago, i grandi autori per finire
con il decennio dell'Era dello Swing,
accennando ai contenuti delle grandi
Orchestre che rappresentano anche i
prodromi del BeBop - praticamente una
panoramica di 50 anni di musica
americana!

bam

4 gennaio ore 16.30
conc

conc

Piccoli aiutanti di Babbo Natale.
Laboratorio di disegno sulle
tracce di Giovanni Prini

26 e 30 dicembre ore 16.00
Una collaudata sezione ritmica attende la
visita dei migliori solisti della Capitale,
giovani e meno giovani, noti e meno noti,
per dare vita ad una vibrante jam session
nel segno della migliore tradizione Jazz.

Museo Pietro Canonica
a Villa Borghese

Jazz Jam al Museo

In collaborazione con Teatro dell’Opera
Fabbrica Young Artist Program.

26 dicembre

Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2

30 dicembre

MOSTRA | Profumi d’oriente

martedì-domenica ore 10.00-16.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

Andrea Saffirio, pianoforte
Andrea Colella, contrabbasso
Matteo Bultrini, batteria
e ospiti speciali a sorpresa!

I bambini verranno coinvolti in un
laboratorio di disegno dove realizzare la
loro idea del ‘gioco che fa felice ogni
bambino’, quel gioco perfetto,
che non può proprio mancare
sulla slitta di Babbo Natale.

Vittorio Solimene, pianoforte
Dario Piccioni, contrabbasso
Giacomo Camilletti, batteria
e ospiti speciali a sorpresa!

A cura di A.C. Bell’Italia 88

Prenotazione consigliata allo 060608

Piazza di Ponte Umberto I, 1

bam

martedì-domenica ore 10.00 - 18.00
31 dicembre ore 9.30-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

29 dicembre ore 16.30
conc

27 dicembre ore 11.00
5 gennaio ore 15.00

Tornare ai natali

I bambini saranno coinvolti come aiutanti
del Conte Primoli. Scegliendo tra gli oggetti
e i dipinti del Museo Napoleonico,
dovranno realizzare, disegnandola, l’opera
d’arte che più li colpisce, per arricchire
ulteriormente la collezione museale.

Armonie antiche
in tempi moderni

Andrea Feroci, pianoforte
Gabriele Campagna, violino
J. S. Bach: Sonata n. 1 in si minore per
violino e cembalo BWV 1014
M. Ravel: Sonata per violino
e pianoforte, Tzigane, Prelude e toccata
da “La tombeau de Couperin”

I bambini riprodurranno, mimandole,
pose ed espressioni delle statue, rimanendo
immobili. Dopo qualche secondo la magia
viene sciolta con un battito di mani e le
statue tornano ad essere dei bambini.
Saranno messi a disposizione costumi e
accessori per travestirsi.

#nataleneimusei
info 060608 scopri il programma su
museiincomuneroma.it

27 dicembre ore 11.30
bam

3 gennaio ore 16.30
conc

Uno, due, tre… statua!!!

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con Romatreorchestra

Scene dalla Traviata

Dal 26 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017
i Musei Civici di Roma sono aperti
con musica, teatro, degustazioni,
visite guidate, attività per bambini.

28 e 29 dicembre ore 11.00
4 gennaio ore 11.00

In collaborazione con la Casa del Jazz

Museo Napoleonico

Opera senza confini

Una programma articolato che prevede una
selezione di brani da: Rossini, Offenbach,
Delibes, Reger, Bizet, Monteverdi, Puccini e
Mozart. Con Reut Ventorero, Roberta
Mantegna, Sara Rocchi, Valentina Varriale,
Erika Beretti, Aleandro Mariani e Timofei
Baranov.

A cura dei Volontari del Servizio Civile
Fino ad esaurimento posti disponibili

MOSTRA | Minute visioni. Micromosaici
romani del XVIII e XIX secolo della
collezione Ars Antiqua Savelli

Roman Dixieland Few Stars
di Michele Pavese

Mercante in Fiera

I bambini potranno giocare al gioco
tradizionale con le carte che raffigurano
opere e oggetti del Museo o immagini legate
alla figura di Napoleone.

27 dicembre ore 11.00
30 dicembre ore 15.30
7 gennaio ore 15.30

In collaborazione con il Teatro di Roma

conc

bam

Via Francesco Crispi, 24

martedì-domenica ore 10.00-18.30
31 dicembre ore 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

In collaborazione con Teatro dell’Opera
Fabbrica Young Artist Program.

27 dicembre ore 16.00
6 e 7 gennaio ore 16.00

Galleria
d'Arte Moderna

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in diverse sfumature:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti. Nel racconto
protagonista di questo appuntamento
Natale su Ganimede di Isaac Asimov un
desiderio irrefrenabile di incontrare Babbo
Natale porterà alla ribellione una colonia
di alieni. Con Maria Teresa Campus,
Michele Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)

Museo Carlo Bilotti
Aranciera di Villa Borghese

27 dicembre ore 11.00
2 e 5 gennaio ore 11.00

Un racconto multimediale, in cui storia bam
e tecnologia si incontrano per una visita
immersiva e multisensoriale dell’Ara Pacis.
Personaggi, gesti, divinità e animali si
animano in 3d per illustrare, insieme al

6 gennaio ore 11.30

A cura di MUNUS
Prenotazione consigliata allo 060608

L'Ara com'era. Un racconto in
realtà aumentata

La notte delle dissonanze

Baranov.

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

26 dicembre ore 11.30

In collaborazione con Romatreorchestra

I bambini verranno condotti in una breve
visita introduttiva all’artista e al suo
linguaggio figurativo, per poi realizzare
nello spazio laboratorio un ritratto
“picassiano”, utilizzando materiali di
riciclo e non.

MOSTRE | Piacere Ettore Scola

In collaborazione con la Casa del Jazz

W. A. Mozart: Quartetto Per Archi N. 19
in Do Maggiore K465
Sandro Cappelletto, voce narrante
Roma Tre Ensemble, Quartetto d’archi
Che cosa si nasconde dietro le ventidue
battute dell'Adagio introduttivo che hanno
fatto versare fiumi di inchiostro, spesso
contraddittori, ai musicologi e ai
compositori degli ultimi due secoli?

Inventiamo una faccia buffa!

Fino all’8 gennaio ore 19.30-24.00
(escluso 31 e 1 gennaio)
ultimo ingresso ore 23.00

conc

A cura di MUNUS
Prenotazione consigliata allo 060608

martedì-venerdì ore 10.00-16.00
sabato e domenica ore 10.00 - 19.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

MOSTRE | Picasso Images. Le opere,
l’artista, il personaggio
- Mare Internum – Table of Silence

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

I partecipanti saranno accompagnati in
mostra dagli operatori seguendo un
percorso caratterizzato dalla selezione di
alcuni dei pezzi più significativi per
scoprire alcuni tratti inediti del
personaggio e per riflettere sul suo
rapporto con il mondo della fotografia e dei
fotografi a lui contemporanei.

27 dicembre ore 16.00
30 dicembre ore 11.00
5 e 7 gennaio ore 16.00

Pietro Crescimbeni, tromba
Michele Pavese, trombone
Gianni Sanjust, clarinetto
Alessandro Cicchirillo, bassotuba
Vincenzo Barbato, chitarra e banjo

Una selezione di brani tratti da “la Traviata”
di G. Verdi: Sempre libera,di Provenza il mar il
suol, Addio del passato e Parigi o cara.
Con Reut Ventorero, Roberta Mantegna,
Sara Rocchi, Valentina Varriale, Erika
Beretti, Aleandro Mariani e Timofei

Indovina chi viene a cena! Alla
scoperta del percorso del cibo
nel mondo fino alla nostra tavola
Laboratorio comico-didattico con Walter
Del Greco. I laboratori sono dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni.

A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione consigliata allo 060608

Ingresso fino a esaurimento posti | Il programma è suscettibile di variazioni
Media partner

Servizi di vigilanza

26 dicembre ore 11.30
lett

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

2, 3 e 7 gennaio ore 11.00
bam

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse.
Nel racconto Christmas Story di Paul Auster,
il protagonista, che non si rassegna a dover
passare le feste in solitudine, si scopre
disposto anche a mentire pur di passare una
giornata in compagnia. Con Antonietta
Bello, Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio
(violoncello)
In collaborazione con il Teatro di Roma

3 gennaio ore 11.30
conc

Il Cinema Libro - La mia Africa

Lettura di pagine dal romanzo di K. Blixen
accompagnata dall’esecuzione delle
musiche di J. Barry tratte dalla colonna
lett
sonora dell’omonimo film.
In collaborazione con Romatreorchestra

4 gennaio ore 11.30
conc

Il Cinema Libro - L'età
dell’innocenza

Lettura di pagine dal romanzo di E.
Wharton accompagnata dall’esecuzione
delle musiche di E. Bernstein tratte dalla
colonna sonora dell’omonimo film.
In collaborazione con Romatreorchestra

7 gennaio ore 11.30
conc

Dal belcanto alla tradizione greca
Un programma che accosta i più celebri
brani dei grandi compositori operistici del
romanticismo e del post-romanticismo
(Chopin, Donizetti, Puccini, Arditi) a quelli
di Y. Constantinidis, compositore greco
della prima metà del ‘900 e grande studioso
e amante della musica greca tradizionale.
Con Hera Zerva, soprano; Marios
Panteliadis, pianoforte.

Nei panni del legionario,
la vita quotidiana
di un soldato romano

La vita e la giornata dei soldati verranno
raccontate parlando degli alimenti, della
durata del periodo di ferma,
dell’organizzazione degli accampamenti
e delle guarnigioni militari. Verranno
illustrate le tecniche offensive e difensive
dell’esercito romano, sia per quanto
riguarda le macchine da guerra s
ia per l’armamento personale,
del quale i bambini potranno fare
prova utilizzando riproduzioni adeguate.

28 dicembre ore 11.30

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti.
Ne Il camino di Ramsey Campbell (un
classico dell’horror), invece, saranno i
dubbi di un bambino di 12 anni
a diventare ossessioni tali da
trasformare la notte più attesa
dell'anno in un terribile incubo di morte.
Con Antonietta Bello,
Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio
(violoncello)

martedì-domenica ore 10.00-19.00
24 e 31 dicembre ore 10.00-14.00
La biglietteria chiude un'ora prima

MOSTRE | Artemisia Gentileschi
e il suo tempo
- I pittori del ’900 e le carte da gioco.
La collezione di Paola Masino

Museo delle Mura

Via di Porta San Sebastiano, 18

vis
did

26 dicembre ore 11.00

Artemisia Gentileschi

MOSTRE
Sublimina fino a esaurimento posti
Ingresso | spettacoli
| Ilvisita
programma
è suscettibile
di variazioni
Una
per scoprire
un’artista molto

bam

martedì-domenica ore 10.00-20.00
31 dicembre 10.00-14.00

MOSTRE | Trastevere intrecci d’arte
e di vita

“Ti piace ‘o presepe?”

Un pomeriggio con i bambini alla
riscoperta dell’arte del presepe, della sua
origine, le sue caratteristiche regionali e le
sue evoluzioni storiche, in un luogo che
conserva ancora, intatto e vibrante, il
fascino della Roma popolare.
A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

4 gennaio ore 11.30
bam

bam

Geroglifici e Cunei.
Prove di scrittura

Il grande tesoro nascosto
della Campagna Romana.
Alla scoperta della ricchezza
dei prodotti del territorio.

Laboratorio comico-didattico con Walter
Del Greco. I laboratori sono dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni.
A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con il Teatro di Roma

Attività didattica rivolta ai bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni.
La Casina delle civette è un luogo
pieno di fascino e magia, che durante
il periodo natalizio ci vedrà impegnati
nel realizzare pipistrelli e civette
da mettere sull’albero di Natale.

martedì-venerdì ore 10.00 -14.00
(ingresso contingentato ogni 45 minuti),
ultimo ingresso ore 13.00
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato)
La biglietteria chiude un'ora prima.

27 dicembre ore 11.00
3 gennaio ore 11.00
lett

Non tutti gli scrittori per cui la calda
atmosfera del Natale è stata d'ispirazione
hanno interpretato allo stesso modo il tema.
La rassegna di letture che proponiamo ne è
la chiara testimonianza.
Nel racconto Il dono dei Magi lo scrittore
americano O. Henry ci ricorderà
l'inestimabile valore di un gesto fatto col
cuore. Con Maria Teresa Campus, Michele
Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)

5 gennaio ore 11.30
lett

Largo di Porta San Pancrazio

Natale Patriota.
Versi e strofe degli autori
a cavallo dei due secoli.

Un Natale fantastico tra
fantascienza, horror e classici
americani.

In collaborazione con il Teatro di Roma.

Museo della Repubblica
Romana e della memoria
garibaldina

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti. Il racconto di
Truman Capote proposto ci ricorderà che
quando a mancare sono i soldi, il problema
diventa come rendere felice chi amiamo e
la soluzione è sempre l'inestimabile valore
di un gesto fatto col cuore, come quello dei
protagonisti di Ricordo di Natale.
Con Antonietta Bello, Michele Lisi e
Fabrizia Pandimiglio (violoncello)

“Una civetta per Natale”

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

27 dicembre ore 11.30
lett

lett

27 e 30 dicembre ore 11.00
3 gennaio ore 11.00

A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

29 dicembre ore 15.00

2 gennaio ore 11.30

MOSTRA | CASINO DEI PRINCIPI Arturo
Dazzi 1881/1966 Roma, Carrara, Forte dei
Marmi
MOSTRA | CASINA DELLE CIVETTE
Andrea Viviani. Ritmi instabili

martedì-domenica ore 10.00 - 16.00
31 dicembre ore 10.00 - 14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

26 dicembre ore 11.00
4 e 6 gennaio ore 11.00

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

MOSTRA | CASINO NOBILE
Sconfinamenti in viaggio tra arte e poesia

Guidati dagli operatori, i bambini
decifreranno le iscrizioni, arrivando a
leggerle da soli. Al termine del laboratorio
potranno scrivere il proprio nome coi segni
antichi e svolgere semplici operazioni
aritmetiche utilizzando i segni numerici
geroglifici e cuneiformi.

Piazza Sant'Egidio 1/b

bam

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude 45 minuti prima

Corso Vittorio Emanuele 166/A

Museo di Roma
in Trastevere

Museo di Roma
Piazza Navona, 2

Artemisia Gentileschi:
il disegno

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

sabato, domenica e festivi ore 10.00, 11.00,
12.00 e 13.00; martedì-venerdì su prenotazione
ingresso gratuito

di parlare a tanti livelli.

Via Nomentana 70

Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco

I bambini verranno coinvolti in un
laboratorio di disegno dove realizzeranno
le loro “opere pittoriche” ispirandosi ai
colori e ai soggetti dai quali
maggiormente saranno ispirati durante la
visita alla mostra.

A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Musei di Villa Torlonia

Prenotazione obbligatoria allo 060608

5 e 8 gennaio ore 11.00
6 gennaio ore 16.00
bam

Museo di Casal de’ Pazzi

Via Ciciliano, all’incrocio con via E. Galbani

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con il Teatro di Roma

Con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma

martedì-domenica 9.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

nota, ma forse non sempre conosciuta a
fondo, mettendo in evidenza le sfumature
di una pittura complessa, densa di cariche
emotive e in grado di comunicare i diversi
stati d’animo dei protagonisti.

Riscoprire la storia del Risorgimento
attraverso le parole della letteratura. Far vis
did
conoscere le peculiarità delle festività
trascorse in tempi di guerra e conflitto e
come la poesia sia stata non un’arte elitaria,
ma un linguaggio comune e diffuso in grado

Un Natale fantastico tra
fantascienza, horror e classici
americani.

Quest’ultimo appuntamento della rassegna
dedicata alle letture attoriali propone
un’inconsueta versione delle atmosfere
natalizie. Ne L'albero di Natale di Robert
Bloch (l’autore di Psycho), una disperata
gelosia si trasformerà in follia omicida e
persino l'immagine di purezza di un albero
di Natale sarà macchiata di sangue.
Con Maria Teresa Campus, Michele Lisi e
Alice Cortegiani (clarinetto)

grande complesso monumentale, sorto
lungo la via Appia e costituito dalla Villa,
dal Circo e dal Mausoleo di Romolo.
A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldovrandi, 18

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un’ora prima

MOSTRA | Zanne, corazze e veleni.
La lotta per la sopravvivenza di insetti,
ragni, anfibi e rettili

Fino al 6 gennaio

ZooChristmas 2016

I nostri giovani paleontologi, biologi marini
e zoologi saranno coinvolti in avvincenti
missioni scientifiche per andare alla
scoperta, nelle sale espositive, nei laboratori
e nel giardino del Museo di Zoologia, di
fossili e dinosauri estinti, delle profondità
marine e del mondo dei microorganismi.

Planetario gonfiabile
presso Technotown

Via Spallanzani, 1/A
La struttura del cosiddetto ‘Planetario
gonfiabile’ riproduce in uno spazio di 6
metri di diametro un sistema di proiezione,
che grazie ad una rinnovata tecnologia

In collaborazione con il Teatro di Roma.

Villa di Massenzio
Via Appia Antica, 153

martedì-domenica ore 10.00-16.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

7-8 gennaio ore 11.00

La Villa Di Massenzio

La visita si propone di illustrare le vicende
storiche legate alle figure di Massenzio e di
Costantino e allo scontro tra i due. In questo
contesto si inserisce la realizzazione del

lett

letture
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bam

bambini/ragazzi

conc concerto

digitale, è in grado di riprodurre le 1500
stelle più luminose del cielo boreale e
australe, con le costellazioni, il Sole, la Luna
e le sue fasi, i pianeti, la Via Lattea e 12 astri
del cielo profondo. Si possono visualizzare i
principali cerchi di riferimento celesti:
meridiano, equatore, eclittica.
Al Planetario in programma ogni giorno
un ricco programma di spettacoli di
approfondimento scientifico finalizzato ad
ottenere un incremento dell’offerta
destinata sia al pubblico adulto che ai
bambini con un linguaggio utilizzato e con
un livello di approfondimento dei
contenuti di volta in volta calibrati in
funzione della fascia d’età.
Spettacoli suddivisi in varie categorie di
approfondimento.
www.planetarioroma.it
Prenotazioni allo 060608

Museum
Social
Club

Grazie all’edizione natalizia
del contest Museum Social Club,
saranno selezionati 4 spettacoli di
danza, musica e teatro di artisti emergenti
da rappresentare nei musei civici
tra il 2 e l’8 gennaio 2017.
Si può partecipare fino al 26 dicembre
inviando a social@museiincomuneroma.it
un video con la propria performance
sui temi della “festa e delle festività”.
I video saranno caricati
sul canale Facebook dei Musei in Comune
a partire dal 23 dicembre
e il pubblico potrà esprimere
la propria preferenza,
dal 27 al 29 dicembre.

Ingresso fino
a esaurimento
posti
Il programma è suscettibile
variazioni
Ingresso
spettacoli
fino
a |esaurimento
posti | Ildiprogramma
è suscettibile di variazioni

26 dicembre 2016
8 gennaio 2017

Programma

È uscito il 23?

26 dicembre ore 11.30
lett

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

2, 3 e 7 gennaio ore 11.00
bam

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse.
Nel racconto Christmas Story di Paul Auster,
il protagonista, che non si rassegna a dover
passare le feste in solitudine, si scopre
disposto anche a mentire pur di passare una
giornata in compagnia. Con Antonietta
Bello, Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio
(violoncello)
In collaborazione con il Teatro di Roma

3 gennaio ore 11.30
conc

Il Cinema Libro - La mia Africa

Lettura di pagine dal romanzo di K. Blixen
accompagnata dall’esecuzione delle
musiche di J. Barry tratte dalla colonna
lett
sonora dell’omonimo film.
In collaborazione con Romatreorchestra

4 gennaio ore 11.30
conc

Il Cinema Libro - L'età
dell’innocenza

Lettura di pagine dal romanzo di E.
Wharton accompagnata dall’esecuzione
delle musiche di E. Bernstein tratte dalla
colonna sonora dell’omonimo film.
In collaborazione con Romatreorchestra

7 gennaio ore 11.30
conc

Dal belcanto alla tradizione greca
Un programma che accosta i più celebri
brani dei grandi compositori operistici del
romanticismo e del post-romanticismo
(Chopin, Donizetti, Puccini, Arditi) a quelli
di Y. Constantinidis, compositore greco
della prima metà del ‘900 e grande studioso
e amante della musica greca tradizionale.
Con Hera Zerva, soprano; Marios
Panteliadis, pianoforte.

Nei panni del legionario,
la vita quotidiana
di un soldato romano

La vita e la giornata dei soldati verranno
raccontate parlando degli alimenti, della
durata del periodo di ferma,
dell’organizzazione degli accampamenti
e delle guarnigioni militari. Verranno
illustrate le tecniche offensive e difensive
dell’esercito romano, sia per quanto
riguarda le macchine da guerra s
ia per l’armamento personale,
del quale i bambini potranno fare
prova utilizzando riproduzioni adeguate.

28 dicembre ore 11.30

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti.
Ne Il camino di Ramsey Campbell (un
classico dell’horror), invece, saranno i
dubbi di un bambino di 12 anni
a diventare ossessioni tali da
trasformare la notte più attesa
dell'anno in un terribile incubo di morte.
Con Antonietta Bello,
Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio
(violoncello)

martedì-domenica ore 10.00-19.00
24 e 31 dicembre ore 10.00-14.00
La biglietteria chiude un'ora prima

MOSTRE | Artemisia Gentileschi
e il suo tempo
- I pittori del ’900 e le carte da gioco.
La collezione di Paola Masino

Museo delle Mura

Via di Porta San Sebastiano, 18

vis
did

26 dicembre ore 11.00

Artemisia Gentileschi

MOSTRE
Sublimina fino a esaurimento posti
Ingresso | spettacoli
| Ilvisita
programma
è suscettibile
di variazioni
Una
per scoprire
un’artista molto

bam

martedì-domenica ore 10.00-20.00
31 dicembre 10.00-14.00

MOSTRE | Trastevere intrecci d’arte
e di vita

“Ti piace ‘o presepe?”

Un pomeriggio con i bambini alla
riscoperta dell’arte del presepe, della sua
origine, le sue caratteristiche regionali e le
sue evoluzioni storiche, in un luogo che
conserva ancora, intatto e vibrante, il
fascino della Roma popolare.
A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

4 gennaio ore 11.30
bam

bam

Geroglifici e Cunei.
Prove di scrittura

Il grande tesoro nascosto
della Campagna Romana.
Alla scoperta della ricchezza
dei prodotti del territorio.

Laboratorio comico-didattico con Walter
Del Greco. I laboratori sono dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni.
A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con il Teatro di Roma

Attività didattica rivolta ai bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni.
La Casina delle civette è un luogo
pieno di fascino e magia, che durante
il periodo natalizio ci vedrà impegnati
nel realizzare pipistrelli e civette
da mettere sull’albero di Natale.

martedì-venerdì ore 10.00 -14.00
(ingresso contingentato ogni 45 minuti),
ultimo ingresso ore 13.00
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato)
La biglietteria chiude un'ora prima.

27 dicembre ore 11.00
3 gennaio ore 11.00
lett

Non tutti gli scrittori per cui la calda
atmosfera del Natale è stata d'ispirazione
hanno interpretato allo stesso modo il tema.
La rassegna di letture che proponiamo ne è
la chiara testimonianza.
Nel racconto Il dono dei Magi lo scrittore
americano O. Henry ci ricorderà
l'inestimabile valore di un gesto fatto col
cuore. Con Maria Teresa Campus, Michele
Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)

5 gennaio ore 11.30
lett

Largo di Porta San Pancrazio

Natale Patriota.
Versi e strofe degli autori
a cavallo dei due secoli.

Un Natale fantastico tra
fantascienza, horror e classici
americani.

In collaborazione con il Teatro di Roma.

Museo della Repubblica
Romana e della memoria
garibaldina

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti. Il racconto di
Truman Capote proposto ci ricorderà che
quando a mancare sono i soldi, il problema
diventa come rendere felice chi amiamo e
la soluzione è sempre l'inestimabile valore
di un gesto fatto col cuore, come quello dei
protagonisti di Ricordo di Natale.
Con Antonietta Bello, Michele Lisi e
Fabrizia Pandimiglio (violoncello)

“Una civetta per Natale”

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

27 dicembre ore 11.30
lett

lett

27 e 30 dicembre ore 11.00
3 gennaio ore 11.00

A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

29 dicembre ore 15.00

2 gennaio ore 11.30

MOSTRA | CASINO DEI PRINCIPI Arturo
Dazzi 1881/1966 Roma, Carrara, Forte dei
Marmi
MOSTRA | CASINA DELLE CIVETTE
Andrea Viviani. Ritmi instabili

martedì-domenica ore 10.00 - 16.00
31 dicembre ore 10.00 - 14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

26 dicembre ore 11.00
4 e 6 gennaio ore 11.00

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

MOSTRA | CASINO NOBILE
Sconfinamenti in viaggio tra arte e poesia

Guidati dagli operatori, i bambini
decifreranno le iscrizioni, arrivando a
leggerle da soli. Al termine del laboratorio
potranno scrivere il proprio nome coi segni
antichi e svolgere semplici operazioni
aritmetiche utilizzando i segni numerici
geroglifici e cuneiformi.

Piazza Sant'Egidio 1/b

bam

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude 45 minuti prima

Corso Vittorio Emanuele 166/A

Museo di Roma
in Trastevere

Museo di Roma
Piazza Navona, 2

Artemisia Gentileschi:
il disegno

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

sabato, domenica e festivi ore 10.00, 11.00,
12.00 e 13.00; martedì-venerdì su prenotazione
ingresso gratuito

di parlare a tanti livelli.

Via Nomentana 70

Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco

I bambini verranno coinvolti in un
laboratorio di disegno dove realizzeranno
le loro “opere pittoriche” ispirandosi ai
colori e ai soggetti dai quali
maggiormente saranno ispirati durante la
visita alla mostra.

A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Musei di Villa Torlonia

Prenotazione obbligatoria allo 060608

5 e 8 gennaio ore 11.00
6 gennaio ore 16.00
bam

Museo di Casal de’ Pazzi

Via Ciciliano, all’incrocio con via E. Galbani

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con il Teatro di Roma

Con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma

martedì-domenica 9.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

nota, ma forse non sempre conosciuta a
fondo, mettendo in evidenza le sfumature
di una pittura complessa, densa di cariche
emotive e in grado di comunicare i diversi
stati d’animo dei protagonisti.

Riscoprire la storia del Risorgimento
attraverso le parole della letteratura. Far vis
did
conoscere le peculiarità delle festività
trascorse in tempi di guerra e conflitto e
come la poesia sia stata non un’arte elitaria,
ma un linguaggio comune e diffuso in grado

Un Natale fantastico tra
fantascienza, horror e classici
americani.

Quest’ultimo appuntamento della rassegna
dedicata alle letture attoriali propone
un’inconsueta versione delle atmosfere
natalizie. Ne L'albero di Natale di Robert
Bloch (l’autore di Psycho), una disperata
gelosia si trasformerà in follia omicida e
persino l'immagine di purezza di un albero
di Natale sarà macchiata di sangue.
Con Maria Teresa Campus, Michele Lisi e
Alice Cortegiani (clarinetto)

grande complesso monumentale, sorto
lungo la via Appia e costituito dalla Villa,
dal Circo e dal Mausoleo di Romolo.
A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldovrandi, 18

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un’ora prima

MOSTRA | Zanne, corazze e veleni.
La lotta per la sopravvivenza di insetti,
ragni, anfibi e rettili

Fino al 6 gennaio

ZooChristmas 2016

I nostri giovani paleontologi, biologi marini
e zoologi saranno coinvolti in avvincenti
missioni scientifiche per andare alla
scoperta, nelle sale espositive, nei laboratori
e nel giardino del Museo di Zoologia, di
fossili e dinosauri estinti, delle profondità
marine e del mondo dei microorganismi.

Planetario gonfiabile
presso Technotown

Via Spallanzani, 1/A
La struttura del cosiddetto ‘Planetario
gonfiabile’ riproduce in uno spazio di 6
metri di diametro un sistema di proiezione,
che grazie ad una rinnovata tecnologia

In collaborazione con il Teatro di Roma.

Villa di Massenzio
Via Appia Antica, 153

martedì-domenica ore 10.00-16.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

7-8 gennaio ore 11.00

La Villa Di Massenzio

La visita si propone di illustrare le vicende
storiche legate alle figure di Massenzio e di
Costantino e allo scontro tra i due. In questo
contesto si inserisce la realizzazione del
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conc concerto

digitale, è in grado di riprodurre le 1500
stelle più luminose del cielo boreale e
australe, con le costellazioni, il Sole, la Luna
e le sue fasi, i pianeti, la Via Lattea e 12 astri
del cielo profondo. Si possono visualizzare i
principali cerchi di riferimento celesti:
meridiano, equatore, eclittica.
Al Planetario in programma ogni giorno
un ricco programma di spettacoli di
approfondimento scientifico finalizzato ad
ottenere un incremento dell’offerta
destinata sia al pubblico adulto che ai
bambini con un linguaggio utilizzato e con
un livello di approfondimento dei
contenuti di volta in volta calibrati in
funzione della fascia d’età.
Spettacoli suddivisi in varie categorie di
approfondimento.
www.planetarioroma.it
Prenotazioni allo 060608

Museum
Social
Club

Grazie all’edizione natalizia
del contest Museum Social Club,
saranno selezionati 4 spettacoli di
danza, musica e teatro di artisti emergenti
da rappresentare nei musei civici
tra il 2 e l’8 gennaio 2017.
Si può partecipare fino al 26 dicembre
inviando a social@museiincomuneroma.it
un video con la propria performance
sui temi della “festa e delle festività”.
I video saranno caricati
sul canale Facebook dei Musei in Comune
a partire dal 23 dicembre
e il pubblico potrà esprimere
la propria preferenza,
dal 27 al 29 dicembre.

Ingresso fino
a esaurimento
posti
Il programma è suscettibile
variazioni
Ingresso
spettacoli
fino
a |esaurimento
posti | Ildiprogramma
è suscettibile di variazioni

26 dicembre 2016
8 gennaio 2017

Programma

È uscito il 23?

26 dicembre ore 11.30
lett

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

2, 3 e 7 gennaio ore 11.00
bam

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse.
Nel racconto Christmas Story di Paul Auster,
il protagonista, che non si rassegna a dover
passare le feste in solitudine, si scopre
disposto anche a mentire pur di passare una
giornata in compagnia. Con Antonietta
Bello, Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio
(violoncello)
In collaborazione con il Teatro di Roma

3 gennaio ore 11.30
conc

Il Cinema Libro - La mia Africa

Lettura di pagine dal romanzo di K. Blixen
accompagnata dall’esecuzione delle
musiche di J. Barry tratte dalla colonna
lett
sonora dell’omonimo film.
In collaborazione con Romatreorchestra

4 gennaio ore 11.30
conc

Il Cinema Libro - L'età
dell’innocenza

Lettura di pagine dal romanzo di E.
Wharton accompagnata dall’esecuzione
delle musiche di E. Bernstein tratte dalla
colonna sonora dell’omonimo film.
In collaborazione con Romatreorchestra

7 gennaio ore 11.30
conc

Dal belcanto alla tradizione greca
Un programma che accosta i più celebri
brani dei grandi compositori operistici del
romanticismo e del post-romanticismo
(Chopin, Donizetti, Puccini, Arditi) a quelli
di Y. Constantinidis, compositore greco
della prima metà del ‘900 e grande studioso
e amante della musica greca tradizionale.
Con Hera Zerva, soprano; Marios
Panteliadis, pianoforte.

Nei panni del legionario,
la vita quotidiana
di un soldato romano

La vita e la giornata dei soldati verranno
raccontate parlando degli alimenti, della
durata del periodo di ferma,
dell’organizzazione degli accampamenti
e delle guarnigioni militari. Verranno
illustrate le tecniche offensive e difensive
dell’esercito romano, sia per quanto
riguarda le macchine da guerra s
ia per l’armamento personale,
del quale i bambini potranno fare
prova utilizzando riproduzioni adeguate.

28 dicembre ore 11.30

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti.
Ne Il camino di Ramsey Campbell (un
classico dell’horror), invece, saranno i
dubbi di un bambino di 12 anni
a diventare ossessioni tali da
trasformare la notte più attesa
dell'anno in un terribile incubo di morte.
Con Antonietta Bello,
Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio
(violoncello)

martedì-domenica ore 10.00-19.00
24 e 31 dicembre ore 10.00-14.00
La biglietteria chiude un'ora prima

MOSTRE | Artemisia Gentileschi
e il suo tempo
- I pittori del ’900 e le carte da gioco.
La collezione di Paola Masino

Museo delle Mura

Via di Porta San Sebastiano, 18

vis
did

26 dicembre ore 11.00

Artemisia Gentileschi

MOSTRE
Sublimina fino a esaurimento posti
Ingresso | spettacoli
| Ilvisita
programma
è suscettibile
di variazioni
Una
per scoprire
un’artista molto

bam

martedì-domenica ore 10.00-20.00
31 dicembre 10.00-14.00

MOSTRE | Trastevere intrecci d’arte
e di vita

“Ti piace ‘o presepe?”

Un pomeriggio con i bambini alla
riscoperta dell’arte del presepe, della sua
origine, le sue caratteristiche regionali e le
sue evoluzioni storiche, in un luogo che
conserva ancora, intatto e vibrante, il
fascino della Roma popolare.
A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

4 gennaio ore 11.30
bam

bam

Geroglifici e Cunei.
Prove di scrittura

Il grande tesoro nascosto
della Campagna Romana.
Alla scoperta della ricchezza
dei prodotti del territorio.

Laboratorio comico-didattico con Walter
Del Greco. I laboratori sono dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni.
A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con il Teatro di Roma

Attività didattica rivolta ai bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni.
La Casina delle civette è un luogo
pieno di fascino e magia, che durante
il periodo natalizio ci vedrà impegnati
nel realizzare pipistrelli e civette
da mettere sull’albero di Natale.

martedì-venerdì ore 10.00 -14.00
(ingresso contingentato ogni 45 minuti),
ultimo ingresso ore 13.00
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato)
La biglietteria chiude un'ora prima.

27 dicembre ore 11.00
3 gennaio ore 11.00
lett

Non tutti gli scrittori per cui la calda
atmosfera del Natale è stata d'ispirazione
hanno interpretato allo stesso modo il tema.
La rassegna di letture che proponiamo ne è
la chiara testimonianza.
Nel racconto Il dono dei Magi lo scrittore
americano O. Henry ci ricorderà
l'inestimabile valore di un gesto fatto col
cuore. Con Maria Teresa Campus, Michele
Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)

5 gennaio ore 11.30
lett

Largo di Porta San Pancrazio

Natale Patriota.
Versi e strofe degli autori
a cavallo dei due secoli.

Un Natale fantastico tra
fantascienza, horror e classici
americani.

In collaborazione con il Teatro di Roma.

Museo della Repubblica
Romana e della memoria
garibaldina

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti. Il racconto di
Truman Capote proposto ci ricorderà che
quando a mancare sono i soldi, il problema
diventa come rendere felice chi amiamo e
la soluzione è sempre l'inestimabile valore
di un gesto fatto col cuore, come quello dei
protagonisti di Ricordo di Natale.
Con Antonietta Bello, Michele Lisi e
Fabrizia Pandimiglio (violoncello)

“Una civetta per Natale”

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

27 dicembre ore 11.30
lett

lett

27 e 30 dicembre ore 11.00
3 gennaio ore 11.00

A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

29 dicembre ore 15.00

2 gennaio ore 11.30

MOSTRA | CASINO DEI PRINCIPI Arturo
Dazzi 1881/1966 Roma, Carrara, Forte dei
Marmi
MOSTRA | CASINA DELLE CIVETTE
Andrea Viviani. Ritmi instabili

martedì-domenica ore 10.00 - 16.00
31 dicembre ore 10.00 - 14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

26 dicembre ore 11.00
4 e 6 gennaio ore 11.00

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

MOSTRA | CASINO NOBILE
Sconfinamenti in viaggio tra arte e poesia

Guidati dagli operatori, i bambini
decifreranno le iscrizioni, arrivando a
leggerle da soli. Al termine del laboratorio
potranno scrivere il proprio nome coi segni
antichi e svolgere semplici operazioni
aritmetiche utilizzando i segni numerici
geroglifici e cuneiformi.

Piazza Sant'Egidio 1/b

bam

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude 45 minuti prima

Corso Vittorio Emanuele 166/A

Museo di Roma
in Trastevere

Museo di Roma
Piazza Navona, 2

Artemisia Gentileschi:
il disegno

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

sabato, domenica e festivi ore 10.00, 11.00,
12.00 e 13.00; martedì-venerdì su prenotazione
ingresso gratuito

di parlare a tanti livelli.

Via Nomentana 70

Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco

I bambini verranno coinvolti in un
laboratorio di disegno dove realizzeranno
le loro “opere pittoriche” ispirandosi ai
colori e ai soggetti dai quali
maggiormente saranno ispirati durante la
visita alla mostra.

A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Musei di Villa Torlonia

Prenotazione obbligatoria allo 060608

5 e 8 gennaio ore 11.00
6 gennaio ore 16.00
bam

Museo di Casal de’ Pazzi

Via Ciciliano, all’incrocio con via E. Galbani

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con il Teatro di Roma

Con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma

martedì-domenica 9.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

nota, ma forse non sempre conosciuta a
fondo, mettendo in evidenza le sfumature
di una pittura complessa, densa di cariche
emotive e in grado di comunicare i diversi
stati d’animo dei protagonisti.

Riscoprire la storia del Risorgimento
attraverso le parole della letteratura. Far vis
did
conoscere le peculiarità delle festività
trascorse in tempi di guerra e conflitto e
come la poesia sia stata non un’arte elitaria,
ma un linguaggio comune e diffuso in grado

Un Natale fantastico tra
fantascienza, horror e classici
americani.

Quest’ultimo appuntamento della rassegna
dedicata alle letture attoriali propone
un’inconsueta versione delle atmosfere
natalizie. Ne L'albero di Natale di Robert
Bloch (l’autore di Psycho), una disperata
gelosia si trasformerà in follia omicida e
persino l'immagine di purezza di un albero
di Natale sarà macchiata di sangue.
Con Maria Teresa Campus, Michele Lisi e
Alice Cortegiani (clarinetto)

grande complesso monumentale, sorto
lungo la via Appia e costituito dalla Villa,
dal Circo e dal Mausoleo di Romolo.
A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldovrandi, 18

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un’ora prima

MOSTRA | Zanne, corazze e veleni.
La lotta per la sopravvivenza di insetti,
ragni, anfibi e rettili

Fino al 6 gennaio

ZooChristmas 2016

I nostri giovani paleontologi, biologi marini
e zoologi saranno coinvolti in avvincenti
missioni scientifiche per andare alla
scoperta, nelle sale espositive, nei laboratori
e nel giardino del Museo di Zoologia, di
fossili e dinosauri estinti, delle profondità
marine e del mondo dei microorganismi.

Planetario gonfiabile
presso Technotown

Via Spallanzani, 1/A
La struttura del cosiddetto ‘Planetario
gonfiabile’ riproduce in uno spazio di 6
metri di diametro un sistema di proiezione,
che grazie ad una rinnovata tecnologia

In collaborazione con il Teatro di Roma.

Villa di Massenzio
Via Appia Antica, 153

martedì-domenica ore 10.00-16.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

7-8 gennaio ore 11.00

La Villa Di Massenzio

La visita si propone di illustrare le vicende
storiche legate alle figure di Massenzio e di
Costantino e allo scontro tra i due. In questo
contesto si inserisce la realizzazione del

lett

letture

vis
did

visite didattiche

bam

bambini/ragazzi

conc concerto

digitale, è in grado di riprodurre le 1500
stelle più luminose del cielo boreale e
australe, con le costellazioni, il Sole, la Luna
e le sue fasi, i pianeti, la Via Lattea e 12 astri
del cielo profondo. Si possono visualizzare i
principali cerchi di riferimento celesti:
meridiano, equatore, eclittica.
Al Planetario in programma ogni giorno
un ricco programma di spettacoli di
approfondimento scientifico finalizzato ad
ottenere un incremento dell’offerta
destinata sia al pubblico adulto che ai
bambini con un linguaggio utilizzato e con
un livello di approfondimento dei
contenuti di volta in volta calibrati in
funzione della fascia d’età.
Spettacoli suddivisi in varie categorie di
approfondimento.
www.planetarioroma.it
Prenotazioni allo 060608

Museum
Social
Club

Grazie all’edizione natalizia
del contest Museum Social Club,
saranno selezionati 4 spettacoli di
danza, musica e teatro di artisti emergenti
da rappresentare nei musei civici
tra il 2 e l’8 gennaio 2017.
Si può partecipare fino al 26 dicembre
inviando a social@museiincomuneroma.it
un video con la propria performance
sui temi della “festa e delle festività”.
I video saranno caricati
sul canale Facebook dei Musei in Comune
a partire dal 23 dicembre
e il pubblico potrà esprimere
la propria preferenza,
dal 27 al 29 dicembre.

Ingresso fino
a esaurimento
posti
Il programma è suscettibile
variazioni
Ingresso
spettacoli
fino
a |esaurimento
posti | Ildiprogramma
è suscettibile di variazioni

26 dicembre 2016
8 gennaio 2017

Programma

È uscito il 23?

26 dicembre ore 11.30
lett

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

2, 3 e 7 gennaio ore 11.00
bam

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse.
Nel racconto Christmas Story di Paul Auster,
il protagonista, che non si rassegna a dover
passare le feste in solitudine, si scopre
disposto anche a mentire pur di passare una
giornata in compagnia. Con Antonietta
Bello, Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio
(violoncello)
In collaborazione con il Teatro di Roma

3 gennaio ore 11.30
conc

Il Cinema Libro - La mia Africa

Lettura di pagine dal romanzo di K. Blixen
accompagnata dall’esecuzione delle
musiche di J. Barry tratte dalla colonna
lett
sonora dell’omonimo film.
In collaborazione con Romatreorchestra

4 gennaio ore 11.30
conc

Il Cinema Libro - L'età
dell’innocenza

Lettura di pagine dal romanzo di E.
Wharton accompagnata dall’esecuzione
delle musiche di E. Bernstein tratte dalla
colonna sonora dell’omonimo film.
In collaborazione con Romatreorchestra

7 gennaio ore 11.30
conc

Dal belcanto alla tradizione greca
Un programma che accosta i più celebri
brani dei grandi compositori operistici del
romanticismo e del post-romanticismo
(Chopin, Donizetti, Puccini, Arditi) a quelli
di Y. Constantinidis, compositore greco
della prima metà del ‘900 e grande studioso
e amante della musica greca tradizionale.
Con Hera Zerva, soprano; Marios
Panteliadis, pianoforte.

Nei panni del legionario,
la vita quotidiana
di un soldato romano

La vita e la giornata dei soldati verranno
raccontate parlando degli alimenti, della
durata del periodo di ferma,
dell’organizzazione degli accampamenti
e delle guarnigioni militari. Verranno
illustrate le tecniche offensive e difensive
dell’esercito romano, sia per quanto
riguarda le macchine da guerra s
ia per l’armamento personale,
del quale i bambini potranno fare
prova utilizzando riproduzioni adeguate.

28 dicembre ore 11.30

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti.
Ne Il camino di Ramsey Campbell (un
classico dell’horror), invece, saranno i
dubbi di un bambino di 12 anni
a diventare ossessioni tali da
trasformare la notte più attesa
dell'anno in un terribile incubo di morte.
Con Antonietta Bello,
Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio
(violoncello)

martedì-domenica ore 10.00-19.00
24 e 31 dicembre ore 10.00-14.00
La biglietteria chiude un'ora prima

MOSTRE | Artemisia Gentileschi
e il suo tempo
- I pittori del ’900 e le carte da gioco.
La collezione di Paola Masino

Museo delle Mura

Via di Porta San Sebastiano, 18

vis
did

26 dicembre ore 11.00

Artemisia Gentileschi

MOSTRE
Sublimina fino a esaurimento posti
Ingresso | spettacoli
| Ilvisita
programma
è suscettibile
di variazioni
Una
per scoprire
un’artista molto

bam

martedì-domenica ore 10.00-20.00
31 dicembre 10.00-14.00

MOSTRE | Trastevere intrecci d’arte
e di vita

“Ti piace ‘o presepe?”

Un pomeriggio con i bambini alla
riscoperta dell’arte del presepe, della sua
origine, le sue caratteristiche regionali e le
sue evoluzioni storiche, in un luogo che
conserva ancora, intatto e vibrante, il
fascino della Roma popolare.
A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

4 gennaio ore 11.30
bam

bam

Geroglifici e Cunei.
Prove di scrittura

Il grande tesoro nascosto
della Campagna Romana.
Alla scoperta della ricchezza
dei prodotti del territorio.

Laboratorio comico-didattico con Walter
Del Greco. I laboratori sono dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni.
A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con il Teatro di Roma

Attività didattica rivolta ai bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni.
La Casina delle civette è un luogo
pieno di fascino e magia, che durante
il periodo natalizio ci vedrà impegnati
nel realizzare pipistrelli e civette
da mettere sull’albero di Natale.

martedì-venerdì ore 10.00 -14.00
(ingresso contingentato ogni 45 minuti),
ultimo ingresso ore 13.00
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato)
La biglietteria chiude un'ora prima.

27 dicembre ore 11.00
3 gennaio ore 11.00
lett

Non tutti gli scrittori per cui la calda
atmosfera del Natale è stata d'ispirazione
hanno interpretato allo stesso modo il tema.
La rassegna di letture che proponiamo ne è
la chiara testimonianza.
Nel racconto Il dono dei Magi lo scrittore
americano O. Henry ci ricorderà
l'inestimabile valore di un gesto fatto col
cuore. Con Maria Teresa Campus, Michele
Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)

5 gennaio ore 11.30
lett

Largo di Porta San Pancrazio

Natale Patriota.
Versi e strofe degli autori
a cavallo dei due secoli.

Un Natale fantastico tra
fantascienza, horror e classici
americani.

In collaborazione con il Teatro di Roma.

Museo della Repubblica
Romana e della memoria
garibaldina

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in sfumature diverse:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti. Il racconto di
Truman Capote proposto ci ricorderà che
quando a mancare sono i soldi, il problema
diventa come rendere felice chi amiamo e
la soluzione è sempre l'inestimabile valore
di un gesto fatto col cuore, come quello dei
protagonisti di Ricordo di Natale.
Con Antonietta Bello, Michele Lisi e
Fabrizia Pandimiglio (violoncello)

“Una civetta per Natale”

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

27 dicembre ore 11.30
lett

lett

27 e 30 dicembre ore 11.00
3 gennaio ore 11.00

A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

29 dicembre ore 15.00

2 gennaio ore 11.30

MOSTRA | CASINO DEI PRINCIPI Arturo
Dazzi 1881/1966 Roma, Carrara, Forte dei
Marmi
MOSTRA | CASINA DELLE CIVETTE
Andrea Viviani. Ritmi instabili

martedì-domenica ore 10.00 - 16.00
31 dicembre ore 10.00 - 14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

26 dicembre ore 11.00
4 e 6 gennaio ore 11.00

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

MOSTRA | CASINO NOBILE
Sconfinamenti in viaggio tra arte e poesia

Guidati dagli operatori, i bambini
decifreranno le iscrizioni, arrivando a
leggerle da soli. Al termine del laboratorio
potranno scrivere il proprio nome coi segni
antichi e svolgere semplici operazioni
aritmetiche utilizzando i segni numerici
geroglifici e cuneiformi.

Piazza Sant'Egidio 1/b

bam

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude 45 minuti prima

Corso Vittorio Emanuele 166/A

Museo di Roma
in Trastevere

Museo di Roma
Piazza Navona, 2

Artemisia Gentileschi:
il disegno

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

sabato, domenica e festivi ore 10.00, 11.00,
12.00 e 13.00; martedì-venerdì su prenotazione
ingresso gratuito

di parlare a tanti livelli.

Via Nomentana 70

Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco

I bambini verranno coinvolti in un
laboratorio di disegno dove realizzeranno
le loro “opere pittoriche” ispirandosi ai
colori e ai soggetti dai quali
maggiormente saranno ispirati durante la
visita alla mostra.

A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Musei di Villa Torlonia

Prenotazione obbligatoria allo 060608

5 e 8 gennaio ore 11.00
6 gennaio ore 16.00
bam

Museo di Casal de’ Pazzi

Via Ciciliano, all’incrocio con via E. Galbani

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con il Teatro di Roma

Con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma

martedì-domenica 9.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

nota, ma forse non sempre conosciuta a
fondo, mettendo in evidenza le sfumature
di una pittura complessa, densa di cariche
emotive e in grado di comunicare i diversi
stati d’animo dei protagonisti.

Riscoprire la storia del Risorgimento
attraverso le parole della letteratura. Far vis
did
conoscere le peculiarità delle festività
trascorse in tempi di guerra e conflitto e
come la poesia sia stata non un’arte elitaria,
ma un linguaggio comune e diffuso in grado

Un Natale fantastico tra
fantascienza, horror e classici
americani.

Quest’ultimo appuntamento della rassegna
dedicata alle letture attoriali propone
un’inconsueta versione delle atmosfere
natalizie. Ne L'albero di Natale di Robert
Bloch (l’autore di Psycho), una disperata
gelosia si trasformerà in follia omicida e
persino l'immagine di purezza di un albero
di Natale sarà macchiata di sangue.
Con Maria Teresa Campus, Michele Lisi e
Alice Cortegiani (clarinetto)

grande complesso monumentale, sorto
lungo la via Appia e costituito dalla Villa,
dal Circo e dal Mausoleo di Romolo.
A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldovrandi, 18

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un’ora prima

MOSTRA | Zanne, corazze e veleni.
La lotta per la sopravvivenza di insetti,
ragni, anfibi e rettili

Fino al 6 gennaio

ZooChristmas 2016

I nostri giovani paleontologi, biologi marini
e zoologi saranno coinvolti in avvincenti
missioni scientifiche per andare alla
scoperta, nelle sale espositive, nei laboratori
e nel giardino del Museo di Zoologia, di
fossili e dinosauri estinti, delle profondità
marine e del mondo dei microorganismi.

Planetario gonfiabile
presso Technotown

Via Spallanzani, 1/A
La struttura del cosiddetto ‘Planetario
gonfiabile’ riproduce in uno spazio di 6
metri di diametro un sistema di proiezione,
che grazie ad una rinnovata tecnologia

In collaborazione con il Teatro di Roma.

Villa di Massenzio
Via Appia Antica, 153

martedì-domenica ore 10.00-16.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

7-8 gennaio ore 11.00

La Villa Di Massenzio

La visita si propone di illustrare le vicende
storiche legate alle figure di Massenzio e di
Costantino e allo scontro tra i due. In questo
contesto si inserisce la realizzazione del

lett

letture

vis
did

visite didattiche

bam

bambini/ragazzi

conc concerto

digitale, è in grado di riprodurre le 1500
stelle più luminose del cielo boreale e
australe, con le costellazioni, il Sole, la Luna
e le sue fasi, i pianeti, la Via Lattea e 12 astri
del cielo profondo. Si possono visualizzare i
principali cerchi di riferimento celesti:
meridiano, equatore, eclittica.
Al Planetario in programma ogni giorno
un ricco programma di spettacoli di
approfondimento scientifico finalizzato ad
ottenere un incremento dell’offerta
destinata sia al pubblico adulto che ai
bambini con un linguaggio utilizzato e con
un livello di approfondimento dei
contenuti di volta in volta calibrati in
funzione della fascia d’età.
Spettacoli suddivisi in varie categorie di
approfondimento.
www.planetarioroma.it
Prenotazioni allo 060608

Museum
Social
Club

Grazie all’edizione natalizia
del contest Museum Social Club,
saranno selezionati 4 spettacoli di
danza, musica e teatro di artisti emergenti
da rappresentare nei musei civici
tra il 2 e l’8 gennaio 2017.
Si può partecipare fino al 26 dicembre
inviando a social@museiincomuneroma.it
un video con la propria performance
sui temi della “festa e delle festività”.
I video saranno caricati
sul canale Facebook dei Musei in Comune
a partire dal 23 dicembre
e il pubblico potrà esprimere
la propria preferenza,
dal 27 al 29 dicembre.

Ingresso fino
a esaurimento
posti
Il programma è suscettibile
variazioni
Ingresso
spettacoli
fino
a |esaurimento
posti | Ildiprogramma
è suscettibile di variazioni

26 dicembre 2016
8 gennaio 2017

Programma

È uscito il 23?

Centrale Montemartini

Programma
dal 26 dicembre 2016
all’8 gennaio 2017
vis
did

Via Ostiense, 106

martedì-domenica ore 9.00-19.00
31 dicembre ore 9.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

Musei Capitolini
Piazza del Campidoglio, 1

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

bam

MOSTRE | La Misericordia nell’arte.
Itinerario Giubilare tra i Capolavori dei
grandi Artisti italiani
- La Spina. Dall'agro Vaticano a via della
Conciliazione. Materiali Ricordi Progetti

Fino al 30 dicembre ore 10.00,

11.00(inglese); 11.30, 12.30(inglese)
2-8 gennaio ore 10.00, 11.00 (inglese),
11.30, 12.30 (inglese), 15.00 (inglese), 16.00

Gli affreschi della Sala degli Orazi
e Curiazi. Storia e tecnica di
esecuzione
I visitatori avranno una rara visione
ravvicinata di questi affreschi e allo stesso
tempo osserveranno dall’alto la parete con
le scene di Numa Pompilio che istituisce il
culto delle vestali e Romolo che traccia il
solco della città quadrata.
A cura di Società Cooperativa Culture

Terrazza Caffarelli

26 e 30 dicembre ore 15.00
6 gennaio ore 15.00
bam

Magie e palloncini

Uno spettacolo di marionette, un
prestigiatore ed illusionista, palloncini,
marshmallow e caramelle, in un’atmosfera
magica.
A cura di Le Voilà Banqueting

MOSTRA | Sala del treno di Pio IX. Centrale
Montemartini, capolavori da scoprire

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali

26 dicembre ore 16.00
31 dicembre ore 11.00
2 gennaio ore 11.00
3 gennaio ore 16.00

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

A cura di Società Cooperativa Culture
Prenotazione consigliata allo 060608

MACRO

Via Nizza, 138

martedi-domenica ore 10.30-19.30
31 dicembre ore 10.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

MOSTRE | Anish Kapoor
- Laboratorio Prampolini. Disegni schizzi
bozzetti progetti e carte oltre il Futurismo
- Lia Drei / Francesco Guerrieri
La regola e l'emozione 1962-1973
- Arte e Politica. Opere dalla Collezione #4
- FOTOGRAFIA Festival Internazionale di
Roma XV edizione: ROMA, IL MONDO

3 gennaio ore 11.00

Aperitivo con i campioni

Percorso di assaggio con una selezione di
formaggi vincitori della sezione Roma del
“Premio Roma” 2016 in abbinamento a due
birre artigianali.
A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione obbligatoria allo 060608

MACRO Testaccio
Piazza Orazio Giustiniani, 4
Ingresso fino a esaurimento posti |
Il programma è suscettibile di variazioni

Via IV Novembre 94

martedì-domenica ore 14.00-20.00
la biglietteria chiude mezz’ora prima

MOSTRE | Giorgio Ortona.

26 e 28 dicembre ore 11.00
4 gennaio ore 16.00
8 gennaio ore 11.00
bam

31 dicembre ore 11.00
2 gennaio ore 16.00
8 gennaio ore 11.00
bam

i suoi quadri metafisici, scopriremo il loro
significato misterioso e vedremo i suoi
autoritratti, uno conservato nel museo,
gli altri tramite immagini fotografiche.

Prenotazione consigliata 060608

MOSTRE | Made in Roma. Marchi di
produzione e di possesso nella società
antica
- Lapidarium

Sulla cima dell’Olimpo

Alla scoperta delle sculture che
rappresentano gli dei del mondo classico,
attraverso le immagini che risaltano dalla
cornice di un pop-up, i piccoli partecipanti
conosceranno le storie delle principali
divinità e degli eroi dell’antichità.

colore, le origini di Roma e della famiglia di
Augusto.

Nomi, cose e città
- Francesco Cellini. Strumenti e tecniche
del progetto di architettura

Costruttori e ricostruttori

I ragazzi verranno guidati alla scoperta
delle tecniche costruttive dei vari periodi di
vita del monumento e all’individuazione bam
degli interventi di restauro messi in atto
dagli stessi Imperatori e/o dai loro
successori, durante il Medioevo, fino ad
arrivare alle demolizioni e ai restauri
dell’epoca moderna e contemporanea.
A cura di ARX
Prenotazione consigliata allo 060608

Museo dell’Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
(angolo Via Tomacelli)

tutti i giorni ore 9.30-19.30
31 dicembre ore 9.30-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

Picasso Images. Le opere,
l’artista, il personaggio

lett

Viale Fiorello La Guardia

Ritratto di famiglia

L’attività didattica rivolta ai bambini di età
compresa tra i 6 ai 10 anni. Osserveremo
insieme le opere conservate al Museo Bilotti
e conosceremo l’artista Giorgio de Chirico e

bam

Un Natale fantastico
tra fantascienza, horror
e classici americani

8 gennaio ore 11.00 e 12.00

Dalle origini di New Orleans, il blues, gli
spirituals, il jazz primigenio della
tradizione, l'esodo del 1917, il periodo
di Chicago, i grandi autori per finire
con il decennio dell'Era dello Swing,
accennando ai contenuti delle grandi
Orchestre che rappresentano anche i
prodromi del BeBop - praticamente una
panoramica di 50 anni di musica
americana!

bam

4 gennaio ore 16.30
conc

conc

Piccoli aiutanti di Babbo Natale.
Laboratorio di disegno sulle
tracce di Giovanni Prini

26 e 30 dicembre ore 16.00
Una collaudata sezione ritmica attende la
visita dei migliori solisti della Capitale,
giovani e meno giovani, noti e meno noti,
per dare vita ad una vibrante jam session
nel segno della migliore tradizione Jazz.

Museo Pietro Canonica
a Villa Borghese

Jazz Jam al Museo

In collaborazione con Teatro dell’Opera
Fabbrica Young Artist Program.

26 dicembre

Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2

30 dicembre

MOSTRA | Profumi d’oriente

martedì-domenica ore 10.00-16.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

Andrea Saffirio, pianoforte
Andrea Colella, contrabbasso
Matteo Bultrini, batteria
e ospiti speciali a sorpresa!

I bambini verranno coinvolti in un
laboratorio di disegno dove realizzare la
loro idea del ‘gioco che fa felice ogni
bambino’, quel gioco perfetto,
che non può proprio mancare
sulla slitta di Babbo Natale.

Vittorio Solimene, pianoforte
Dario Piccioni, contrabbasso
Giacomo Camilletti, batteria
e ospiti speciali a sorpresa!

A cura di A.C. Bell’Italia 88

Prenotazione consigliata allo 060608

Piazza di Ponte Umberto I, 1

bam

martedì-domenica ore 10.00 - 18.00
31 dicembre ore 9.30-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

29 dicembre ore 16.30
conc

27 dicembre ore 11.00
5 gennaio ore 15.00

Tornare ai natali

I bambini saranno coinvolti come aiutanti
del Conte Primoli. Scegliendo tra gli oggetti
e i dipinti del Museo Napoleonico,
dovranno realizzare, disegnandola, l’opera
d’arte che più li colpisce, per arricchire
ulteriormente la collezione museale.

Armonie antiche
in tempi moderni

Andrea Feroci, pianoforte
Gabriele Campagna, violino
J. S. Bach: Sonata n. 1 in si minore per
violino e cembalo BWV 1014
M. Ravel: Sonata per violino
e pianoforte, Tzigane, Prelude e toccata
da “La tombeau de Couperin”

I bambini riprodurranno, mimandole,
pose ed espressioni delle statue, rimanendo
immobili. Dopo qualche secondo la magia
viene sciolta con un battito di mani e le
statue tornano ad essere dei bambini.
Saranno messi a disposizione costumi e
accessori per travestirsi.

#nataleneimusei
info 060608 scopri il programma su
museiincomuneroma.it

27 dicembre ore 11.30
bam

3 gennaio ore 16.30
conc

Uno, due, tre… statua!!!

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

In collaborazione con Romatreorchestra

Scene dalla Traviata

Dal 26 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017
i Musei Civici di Roma sono aperti
con musica, teatro, degustazioni,
visite guidate, attività per bambini.

28 e 29 dicembre ore 11.00
4 gennaio ore 11.00

In collaborazione con la Casa del Jazz

Museo Napoleonico

Opera senza confini

Una programma articolato che prevede una
selezione di brani da: Rossini, Offenbach,
Delibes, Reger, Bizet, Monteverdi, Puccini e
Mozart. Con Reut Ventorero, Roberta
Mantegna, Sara Rocchi, Valentina Varriale,
Erika Beretti, Aleandro Mariani e Timofei
Baranov.

A cura dei Volontari del Servizio Civile
Fino ad esaurimento posti disponibili

MOSTRA | Minute visioni. Micromosaici
romani del XVIII e XIX secolo della
collezione Ars Antiqua Savelli

Roman Dixieland Few Stars
di Michele Pavese

Mercante in Fiera

I bambini potranno giocare al gioco
tradizionale con le carte che raffigurano
opere e oggetti del Museo o immagini legate
alla figura di Napoleone.

27 dicembre ore 11.00
30 dicembre ore 15.30
7 gennaio ore 15.30

In collaborazione con il Teatro di Roma

conc

bam

Via Francesco Crispi, 24

martedì-domenica ore 10.00-18.30
31 dicembre ore 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima

In collaborazione con Teatro dell’Opera
Fabbrica Young Artist Program.

27 dicembre ore 16.00
6 e 7 gennaio ore 16.00

Galleria
d'Arte Moderna

Una rassegna di letture che propone il tema
del Natale declinato in diverse sfumature:
in alcuni casi le dolci melodie delle feste
possono fare d'accompagnamento a scene
di morte o allietare le giornate di strane
creature su altri pianeti. Nel racconto
protagonista di questo appuntamento
Natale su Ganimede di Isaac Asimov un
desiderio irrefrenabile di incontrare Babbo
Natale porterà alla ribellione una colonia
di alieni. Con Maria Teresa Campus,
Michele Lisi e Alice Cortegiani (clarinetto)

Museo Carlo Bilotti
Aranciera di Villa Borghese

27 dicembre ore 11.00
2 e 5 gennaio ore 11.00

Un racconto multimediale, in cui storia bam
e tecnologia si incontrano per una visita
immersiva e multisensoriale dell’Ara Pacis.
Personaggi, gesti, divinità e animali si
animano in 3d per illustrare, insieme al

6 gennaio ore 11.30

A cura di MUNUS
Prenotazione consigliata allo 060608

L'Ara com'era. Un racconto in
realtà aumentata

La notte delle dissonanze

Baranov.

A cura di A.C. Bell’Italia 88
Prenotazione consigliata allo 060608

26 dicembre ore 11.30

In collaborazione con Romatreorchestra

I bambini verranno condotti in una breve
visita introduttiva all’artista e al suo
linguaggio figurativo, per poi realizzare
nello spazio laboratorio un ritratto
“picassiano”, utilizzando materiali di
riciclo e non.

MOSTRE | Piacere Ettore Scola

In collaborazione con la Casa del Jazz

W. A. Mozart: Quartetto Per Archi N. 19
in Do Maggiore K465
Sandro Cappelletto, voce narrante
Roma Tre Ensemble, Quartetto d’archi
Che cosa si nasconde dietro le ventidue
battute dell'Adagio introduttivo che hanno
fatto versare fiumi di inchiostro, spesso
contraddittori, ai musicologi e ai
compositori degli ultimi due secoli?

Inventiamo una faccia buffa!

Fino all’8 gennaio ore 19.30-24.00
(escluso 31 e 1 gennaio)
ultimo ingresso ore 23.00

conc

A cura di MUNUS
Prenotazione consigliata allo 060608

martedì-venerdì ore 10.00-16.00
sabato e domenica ore 10.00 - 19.00
31 dicembre ore 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
dell’orario di chiusura
ingresso gratuito

MOSTRE | Picasso Images. Le opere,
l’artista, il personaggio
- Mare Internum – Table of Silence

A cura di A.L.I.C.E.
Prenotazione consigliata allo 060608

I partecipanti saranno accompagnati in
mostra dagli operatori seguendo un
percorso caratterizzato dalla selezione di
alcuni dei pezzi più significativi per
scoprire alcuni tratti inediti del
personaggio e per riflettere sul suo
rapporto con il mondo della fotografia e dei
fotografi a lui contemporanei.

27 dicembre ore 16.00
30 dicembre ore 11.00
5 e 7 gennaio ore 16.00

Pietro Crescimbeni, tromba
Michele Pavese, trombone
Gianni Sanjust, clarinetto
Alessandro Cicchirillo, bassotuba
Vincenzo Barbato, chitarra e banjo

Una selezione di brani tratti da “la Traviata”
di G. Verdi: Sempre libera,di Provenza il mar il
suol, Addio del passato e Parigi o cara.
Con Reut Ventorero, Roberta Mantegna,
Sara Rocchi, Valentina Varriale, Erika
Beretti, Aleandro Mariani e Timofei

Indovina chi viene a cena! Alla
scoperta del percorso del cibo
nel mondo fino alla nostra tavola
Laboratorio comico-didattico con Walter
Del Greco. I laboratori sono dedicati ai
bambini dai 6 ai 12 anni.

A cura di AgroCamera, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Roma
Prenotazione consigliata allo 060608

Ingresso fino a esaurimento posti | Il programma è suscettibile di variazioni
Media partner

Servizi di vigilanza

