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Martedì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale
dei diritti delle persone con disabilità, istituita dalla Convenzione
ONU e dalla Commissione Europea, numerose iniziative si
svolgeranno nei musei civici e in alcuni siti archeologici per
favorire l’inclusione di un pubblico sempre più ampio.
Nell’ottica di un’accessibilità completa, fisica, sensoriale e
culturale, diverse attività didattiche coinvolgeranno bambini e
adulti, offrendo l’opportunità di condividere l’arte e l’archeologia
attraverso esperienze multisensoriali.
L’intento è rendere disponibili a tutti, e a tutti insieme, i luoghi e
l’esperienza dell’arte, favorendo la conoscenza del patrimonio di
Roma e lo scambio tra persone, storie e culture.

LA CARD DEI MUSEI IN COMUNE

CARD

Martedì 3 dicembre
Ore 10.00-12.30

MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI
Via Quattro Novembre, 94

COME NARRARE LA MOSTRA “GIANCARLO SCIANNELLA.
SCULTORE DI ARCHETIPI” A TUTTI
A cura di Alessandra Balielo e Maria Paola Del Moro

Una visita d’eccezione alla mostra di arte contemporanea “Giancarlo Sciannella.
Scultore di archetipi”, rivolta veramente a tutti!
La visita verrà condivisa con operatori e persone disabili dell’associazione Opera
Sante De Sanctis che, appropriandosi delle opere dello scultore, ne hanno reinterpretato il percorso artistico secondo la loro sensibilità.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo
Massimo 10 partecipanti

Ore 10.00-13.00

MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani, 6

TUTTI A PRANZO CON I NEANDERTAL
A cura del personale del Museo con i volontari del Servizio Civile

Quando pensiamo all’uomo di Neandertal immaginiamo un muscoloso cacciatore, bisognoso di 5.000 calorie al giorno per sopravvivere e quindi decisamente
carnivoro.
La dieta neandertaliana era in realtà molto più varia di così. Molte sorprese ci aspettano nel laboratorio: comprenderemo come è possibile ricostruire la dieta antica e,
attraverso il riconoscimento di alcuni cibi (con esperienza sia tattile che olfattiva),
scopriremo insieme somiglianze e differenze tra i cibi di allora e quelli odierni.
Conosceremo anche le tecniche di cottura in uso e ognuno costruirà un menù
“neandertaliano”. I menù verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Museo.
Buon appetito a tutti!
Ingresso e attività gratuiti
Massimo 30 partecipanti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 060608

salvo dove diversamente indicato
Tutti gli incontri sono gratuiti e prenotabili fino ad esaurimento posti.
Ingresso a pagamento, ove previsto, secondo la tariffazione vigente.
Ingresso sempre gratuito per i portatori di handicap e un loro accompagnatore.
Gratuito per i possessori della MIC card.

Ore 10.00-16.00 (ingresso fino alle 15.30)

MUSEO CARLO BILOTTI
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
Viale Fiorello La Guardia, 6

CON_TATTO CON DE CHIRICO
A cura di Ilma Reho e Ileana Pansino

A disposizione di tutti nella Sala de Chirico le scatole sensoriali e le tavole
tattili solitamente utilizzate per le visite di ipovedenti e non vedenti. Una
giornata in cui chiunque potrà sperimentare un diverso approccio alla
fruizione dell’opera d’arte.
Ingresso e attività gratuiti
Prenotazione non necessaria fino ad esaurimento dei posti disponibili
Attività autonoma

Ore 11.00-12.00

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza Sant’Egidio, 1/b

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
“INGE MORATH - LA VITA. LA FOTOGRAFIA”
A cura di Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Tutti insieme per una visita “senza barriere” alla prima retrospettiva italiana
dedicata a Inge Morath, viaggiatrice e poliglotta, curiosa del mondo e delle
persone, prima fotoreporter donna a far parte dell’agenzia fotografica
Magnum Photos.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo
Massimo 20 partecipanti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 060608

salvo dove diversamente indicato
Tutti gli incontri sono gratuiti e prenotabili fino ad esaurimento posti.
Ingresso a pagamento, ove previsto, secondo la tariffazione vigente.
Ingresso sempre gratuito per i portatori di handicap e un loro accompagnatore.
Gratuito per i possessori della MIC card.

Ore 11.00-13.00

AREA ARCHEOLOGICA DEI FORI IMPERIALI
Piazza della Madonna di Loreto,
biglietteria presso la Colonna di Traiano

SCOPRIAMO TUTTI INSIEME I FORI IMPERIALI
A cura di Antonella Corsaro con i volontari del Servizio Civile del progetto “Degenza e Conoscenza”

Tutti insieme… ai Fori per una visita guidata che si svolge lungo un percorso su
passerelle completamente privo di barriere architettoniche. Sarà dedicata in
particolare agli utenti con disabilità motorie e alle loro famiglie, ma anche a tutti
i cittadini che avranno piacere di partecipare in uno spirito di piena condivisione.
Visiteremo il Foro di Traiano e, percorrendo un passaggio sotto via dei Fori Imperiali, arriveremo al Foro di Cesare. Qui ci soffermeremo su alcuni aspetti della
vita quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria e i
giochi e i passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso all’area archeologica
Massimo 15 partecipanti

Ore 11.30-13.00

MUSEI CAPITOLINI

Piazza del Campidoglio, 1 - Palazzo dei Conservatori, I piano

LA ROMA DEI RE. DALLA NECROPOLI DELL’ESQUILINO
AL TEMPIO DI GIOVE CAPITOLINO
A cura dei curatori del Museo e delle volontarie del Servizio Civile

Un modo nuovo per avvicinare tutti i visitatori all’affascinante periodo delle origini
della nostra città e per conoscere la storia di Roma a partire dall'Età del Ferro,
attraverso l’esplorazione tattile di antichi reperti in ceramica e metallo e riproduzioni fedeli di oggetti dei tempi dei re di Roma.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo
Prenotazione non necessaria
Massimo 4 partecipanti (adulti)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 060608

salvo dove diversamente indicato
Tutti gli incontri sono gratuiti e prenotabili fino ad esaurimento posti.
Ingresso a pagamento, ove previsto, secondo la tariffazione vigente.
Ingresso sempre gratuito per i portatori di handicap e un loro accompagnatore.
Gratuito per i possessori della MIC card.

Ore 11.30-13.00

MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA
E DELLA MEMORIA GARIBALDINA
Largo di Porta San Pancrazio

VIVA LA REPUBBLICA ROMANA!
A cura di Mara Minasi con i volontari del Servizio Civile

Visitiamo insieme il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, un museo amico per le persone con disabilità motoria: il suo percorso espositivo è infatti completamente privo di barriere architettoniche e consente così a
tutti i visitatori di immergersi nell’atmosfera magica della Roma ottocentesca e
di vivere l’esperienza esaltante della Repubblica Romana del 1849. Cinque soli
mesi di vita ma di portata epocale: vero e proprio laboratorio della futura Italia
Unita, la Repubblica Romana ha gettato i semi della società moderna sancendo
con 100 anni di anticipo molti dei principi contenuti nella nostra Costituzione.
Ingresso e attività gratuiti
Massimo 15 partecipanti

Ore 16.30-17.30

MUSEO NAPOLEONICO

Piazza di Ponte Umberto I, 1

QUADRI PARLANTI
A cura di Laura Panarese con le volontarie del Servizio Civile

Un percorso animato tra i ritratti della famiglia Bonaparte-Primoli coinvolgerà i
visitatori in un inusuale viaggio attraverso le sale del Museo. Durante la visita si
racconteranno, in maniera un po' speciale, la storia, le vite, i pensieri, le peculiarità e le relazioni dei personaggi della famiglia Bonaparte-Primoli, animando
con letture, oggetti e… interpretazioni alcune opere scelte della collezione.
Un’occasione di partecipazione ed integrazione per tutti, operatori, pubblico ed
opere…. ebbene sì, anche loro!
Ingresso e attività gratuiti
Massimo 20 partecipanti (accompagnatori inclusi)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 060608

salvo dove diversamente indicato
Tutti gli incontri sono gratuiti e prenotabili fino ad esaurimento posti.
Ingresso a pagamento, ove previsto, secondo la tariffazione vigente.
Ingresso sempre gratuito per i portatori di handicap e un loro accompagnatore.
Gratuito per i possessori della MIC card.

Ore 16.30-18.00

GALLERIA COMUNALE D’ARTE MODERNA
Via Francesco Crispi, 24

AD OCCHI CHIUSI… LE STATUE PARLANO!
A cura di Anna Livia Villa

Una visita per avvicinarsi alla scultura in maniera non convenzionale. Tramite il
senso del tatto, solitamente poco utilizzato nella percezione dell’opere d’arte, i
visitatori saranno invitati a esplorare e conoscere gli otto personaggi che costituiscono la famiglia delle statue del museo: il Seminatore, la Madre, Cleopatra,
Romolo, il Pastore, il Cavallino, gli Amanti e le Gemelle.
Non solo la vista, quindi, ma anche gli altri sensi saranno stimolati nel nostro
percorso di conoscenza tutti insieme.
Attività gratuita con il biglietto d’ingresso al museo
Massimo 10 partecipanti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 060608

salvo dove diversamente indicato
Tutti gli incontri sono gratuiti e prenotabili fino ad esaurimento posti.
Ingresso a pagamento, ove previsto, secondo la tariffazione vigente.
Ingresso sempre gratuito per i portatori di handicap e un loro accompagnatore.
Gratuito per i possessori della MIC card.

