
 

 

 

 

 

 

 

 

Il patrimonio di tutti  

Roma fuoridentro le Mura 

 

Un programma ideato per ridurre la distanza che spesso separa i cittadini dalle istituzioni museali.  

Appuntamenti al museo sui generis e fuori dagli schemi, finalizzati a creare un rapporto di affiliazione con i 

municipi, per conoscersi, tra istituzioni, associazioni, comunità, tra persone.  

Un’occasione per i musei per dialogare e aprirsi a nuovi punti di vista sul patrimonio.  

 

Museo Centrale Montemartini 

 >>>   <<< 

Cittadini del VII Municipio 

 
I cittadini saranno coinvolti nella costruzione del racconto del Museo Centrale Montemartini, un luogo unico al 

mondo, dove l’archeologia industriale si incontra con l’arte antica, scoprendo inaspettati legami tra il territorio del 

VII Municipio e il museo. Straordinario esempio di riconversione di un edificio industriale, la Centrale Montemartini 

è un luogo dalle mille storie, sintesi delle diverse facce della città di Roma: una città depositaria di una storia 

millenaria della quale abbiamo testimonianza dai numerosissimi reperti di età romana che da sempre riemergono 

dal suo sottosuolo, ma una città che ha anche una storia industriale che merita di essere valorizzata, raccontata e 

trasmessa. 

 

PROGRAMMA 

• giovedì 9 maggio ore 16,30 -18 

Primo appuntamento di reciproca “conoscenza” presso la Biblioteca Raffaello con un incontro partecipato 

sul museo Centrale Montemartini in “gemellaggio” con il VII Municipio, in collaborazione con l'Assessorato 

municipale Scuola/Cultura. 

• sabato 11 maggio ore 11  

“Appuntamento al museo” Centrale Montemartini per la scoperta condivisa del patrimonio museale e dei 

suoi valori. 

• ottobre, data da destinarsi 

nuovo incontro sul territorio del VII Municipio, per costruire insieme ai cittadini, a partire dall’esperienza 

nel museo, nuove prospettive di comunicazione e valorizzazione del patrimonio negli spazi museali e nella 

città. 

Biblioteca Raffaello  

Via Tuscolana, 1111 

Giovedì 9 maggio ore 16,30 - 18,30 
Un racconto sulla Centrale Montemartini a cura di Serena Guglielmi 

 

Iniziativa in collaborazione con l'Assessorato municipale Scuola/Cultura 

Progetto a cura di Nicoletta Cardano 


