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Apertura straordinaria
tutte le sere

dal 28 dicembre 2017
al 6 gennaio 2018
(escluso il 31/12/17 e 1/1/18)

UN RACCONTO IN REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo Carlo Bilotti - Aranciera Di Villa Borghese
26 dicembre ore 12.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di: F. Schubert, J. Brahms, F. Poulenc, E. Chausson e S. Rachmaninoff
Con Umberto Barisciano, pianoforte; Yevheniya Lysohor, soprano e pianoforte
3 gennaio ore 12.00
Riccardo Fassi/Stefano Cantarano Duo | A cura di Casa del Jazz
Riccardo Fassi è considerato uno dei più interessanti ed affermati pianisti jazz in 
Italia. Ha registrato una trentina di progetti discografici con proprie formazioni  e 
ha collaborato con importanti musicisti italiani e internazionali. In duo con Stefano 
Cantarano al contrabbasso per un concerto dai colori davvero inusuali.
Con Riccardo Fassi pianoforte; Stefano Cantarano contrabbasso
4 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il gigante egoista” di Oscar Wilde e “Una lettera di Babbo Natale” di Mark Twain 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 10.30 - 11.30 - 12.30
Misigiocando l'America Latina - di Concerto con Mamma e Papà
Attività musicale interattiva per bambini da 0 a 6 anni con i genitori
A cura dell’Ambasciata del Cile
3 turni di 30 minuti - 40 persone a turno (portare calzini antiscivolo)
Monserrat Olavarria, voce e percussioni- Francesca Scaglione, pianoforte e voce 
- Jaime Seves, chitarra e charango. Repertorio dedicato alla musica folkloristica 
sudamericana e ad autori come Piazzolla, Violeta Parra, Leo Brouwer. I musicisti 
conducono l’azione musicale attraverso la voce, il corpo e gli strumenti. La 
modalità di intervento è ideata e pensata sulle reali capacità di ascolto dei 
bambini e si ispira ai principi dell’apprendimento musicale di E.E. Gordon. I 
bambini saranno liberi di interagire con la musica attraverso la voce e il 
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movimento, “di concerto”, appunto, con i musicisti, i genitori e gli altri bambini, 
dando vita a un evento sempre unico e originalissimo.
7 gennaio ore 12.00
Enrico Zanisi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Vincitore nel 2012 del prestigioso premio Top Jazz come Miglior Nuovo Talento e 
nel 2014 del Premio Siae per la Creatività, negli ultimi anni ha avviato una 
collaborazione con una delle più importanti etichette discografiche europee, la 
Cam Jazz. Il suo è un pianismo introspettivo, melodico, a tratti ludico, in cui si 
creano immagini gioiose e criptiche allo stesso tempo di un pensiero originario. 

Museo Napoleonico
26 dicembre ore 12.30 - 13.00 - 13.30
A cura di Roma Tre Orchestra
A. Casella: Barcarola e Scherzo; C. Chaminade: Concertino
Con Lorenzo D’Antò, flauto; Gabriele Sarandrea, pianoforte
28 dicembre ore 16.00
Stefano Sabatini piano solo | A cura di Casa del Jazz
Nel concerto in piano solo eseguirà composizioni originali, classici del jazz e 
canzoni pop rivisitate. Pianista versatile e raffinato, Stefano Sabatini ha 
collaborato con alcuni dei più importanti musicisti jazz e pop della scena italiana e 
internazionale come ad esempio Tony Scott, Massimo Urbani, Maurizio 
Giammarco, Eduardo de Crescenzo, Sergio Caputo, Tony Esposito, Mia Martini, 
Edoardo Bennato, Fabio Concato, Tullio de Piscopo e Teresa De Sio.
29 dicembre ore 16.00
Concerto per voce e pianoforte il bel canto
A cura dell’Ambasciata di Albania
Arie d’Opera, Operetta e Canzoni Tradizionali Albanesi
Ana Lushi soprano e Kozeta Prifti pianoforte
Musiche di: F. Chopin, G. Puccini, G. Verdi, G. Rossini, F. Schubert, W. A. Mozart 
A. Catalani, F. Lehar, F.Chopin, V.Bellini, S.Castaldon e AA.VV.
3 gennaio ore 16.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di S. Prokofiev, P. Gaubert, P. Hindemith, F. Martin
Con Francesca Bruno, flauto; Alessandro Romagnoli, pianoforte
4 gennaio ore 16.00
Massimiliano Gagliardi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Pianista e compositore, diplomato al Conservatorio di Napoli, si è esibito come 
pianista solista con l'Orchestra Scarlatti di Napoli e successivamente si è 
dedicato alla composizione e all'arrangiamento, soprattutto per il teatro con nomi 
quali Peter Stein, Maddalena Crippa, Luca Zingaretti, Gianluca Guidi e molti altri.
5 gennaio ore 16.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il dono dei Re Magi” di O. Henry. Delicatissimo racconto dello scrittore 

statunitense in cui si narra la vicenda di due giovani molto innamorati ma poveri, 
Jim e Della, che desiderano con tutta l’anima potersi scambiare i doni di Natale.
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 16.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di F. Liszt, Paganini, Schubert e L. v. Beethoven
Con Alessandro Baldrighi, violino; Ilaria Cavalieri, pianoforte
7 gennaio ore 16.00
Alice Ricciardi / Pietro Lussu Duo | A cura di Casa del Jazz
Il progetto artistico del Duo affonda nella tradizione e a poco a poco se ne 
discosta. Alice Ricciardi, cantante e compositrice milanese, voce tra le più 
interessanti nel panorama internazionale, e Pietro Lussu, pianista di rara sensibilità 
ed eleganza, coniugano il proprio amore per il repertorio della Golden-Age vocale 
con la ricerca espressiva del suono, trasformando le celebri composizioni del 
passato in qualcosa di assolutamente nuovo.
Con Alice Ricciardi voce; Pietro Lussu pianoforte

Museo Pietro Canonica
28 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’avventura del granato blu” di Arthur Conan Doyle: il racconto della visita 
natalizia di Watson a Sherlock Holmes. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
5 gennaio 12.00
Avenidamerica | A cura dell’Ambasciata del Cile
Con Monserrat Olavarría – voce, Emmanuel Losio - chitarra elettrica, Jaime 
Seves - chitarra classica, Ermanno Dodaro - contrabbasso
Il repertorio attinge alla vasta identità musicale Latinoamericana, soffermandosi sulle 
canzoni della grande compositrice Violeta Parra, alla quale questo progetto è 
dedicato, arricchendosi di brani originali e vestendosi di suoni acustici ed elettrici.

Museo delle Mura
27 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il racconto di Natale di Auggie Wren” di Paul Auster. Alla Vigilia di Natale un 
giovane si introduce nella casa di una vecchietta per derubarla, ma lei, quasi cieca, 
lo scambia per il nipote... è un racconto che Auster scrisse per il New York Times 
nel 1990 e che poi inserì nel film Smoke del 1995. Con gli attori Luca Catello 
Sannino e Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
28 dicembre 2017 ore 12.30 – 13.00 – 13.30
Pausa Museo | A cura di Roma Tre Orchestra
E. Dohnanyi: Serenade trio in do maggiore op.10. Con Virginia Chiara Lucioli, 
violino; Daniele Valabrega, viola; Magali Mouterde, violoncello

29 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’uccisione di Babbo Natale” di Ugo Riccarelli. È la notte della Vigilia e il 
bambino protagonista del racconto sa bene che Babbo Natale non esiste. 
Eppure non è suo padre quello che quest’anno lascerà qualche dono sotto 
l’albero e tutto questo non gli piace affatto. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
4 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. S. Bach, R. Gliere, G. Bottesini
Con Ilaria Immacolata Metta, violino; Nicola Bassan, contrabbasso

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina
3 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Gli elfi e il ciabattino” dei Fratelli Grimm. Una favola che fa parte della tradizione 
orale popolare tedesca. Racconta la storia di un anziano calzolaio che non riesce più 
a realizzare scarpe come faceva una volta, a causa della dell'età avanzata, della vista 
che è calata, della stanchezza. “Il tenace soldatino di stagno” di Hans Christian 
Andersen parla di un giocattolo che si sente solo, perché è diverso da tutti gli altri. 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
5 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. Leclair, A. Rolla, B. Bartok, G. F. Handel/ J. Halvorsen
Con Maria Teresa De Sanio, violino; Daniele Sabatini, violino

Museo di Roma – Palazzo Braschi
6 gennaio ore 17.00
Concerto dell’Epifania della Scuola di Canto Corale del Teatro 
dell’Opera di Roma | A cura del Teatro dell’Opera
Rainer Butz, Gaudeamus Hodie; William Boyce, Alleluja; D. Buxtehude, Cantate 
domino; Orlando di Lasso, Domine Deus; Johannes Brahms, Wiegen Lied; Felice 
Anerio (1560-1614), Jesu mi Dulcissime; Zoltan Kodaly, Danza dei pastori; Stille 
Nacht; Adeste Fideles

eventi gratuiti

Lungotevere in Augusta - Roma
Museo dell’Ara Pacis
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Dal 26 dicembre
al 7 gennaio

i musei comunali di 
Roma saranno aperti

con mostre, eventi, 
concerti e

attività didattiche
per bambini

(escluso il 1° gennaio 2018). 

Musei Capitolini | Piazza del Campidoglio, 1
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo 
Capitolino nella Roma del Settecento

Centrale Montemartini  | Via Ostiense, 106
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato 
| Freedom Manifesto

Macro - Via Nizza | Via Nizza,138
10.30-19.30 | 31 dicembre 10.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Dias & Riedweg. Other time than here. Other place than 
now. | Io sono qui! | Reaction Roma (II Edizione) |
Extended Blue. Mixed Media Installation fino al 26 dicembre

Macro – Testaccio e Pelanda | Piazza Orazio Giustiniani, 4
14.00-20.00 | 31 dicembre chiuso | la biglietteria chiude mezz’ora prima
mostre Dias & Riedweg | Io sono qui! | Reaction Roma
(II Edizione) | Extended Blue

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Via IV Novembre, 94
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa

Museo dell’Ara Pacis | Lungotevere in Augusta (angolo Via Tomacelli)
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Hokusai. Sulle orme del Maestro
Aperture straordinarie serali dalle 19.30 alle 23.30

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese
Viale Fiorello La Guardia, 6 | martedì – venerdì 10.00-16.00 | sabato e 
domenica 10.00 - 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | l’ingresso è consentito 
fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito
mostre Maurizio Pierfranceschi. L’uomo e l’albero | Antonietta 
Raphaël Mafai – CARTE

Museo Casal De’ Pazzi | Via Egidio Galbani, 6
martedì - venerdì 9.00-14.00 | 26 dicembre, sabato e domenica 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima | ingresso contingentato, con prenotazione, ogni ora 
max 30 persone | Info e prenotazioni allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00)

Museo Civico di Zoologia | Via Ulisse Aldrovandi, 18
9.00-19.00  | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostra Museo di Zoologia… diverso per natura

Galleria Comunale d'arte Moderna | Via Francesco Crispi, 24
10.00-18.30 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude mezz'ora prima
mostra L’essenziale verità delle cose. Francesco Trombadori 
(Siracusa 1886 - Roma 1961)

Museo Napoleonico | Piazza di Ponte Umberto I, 1
10.00 - 18.00 | 31 dicembre 9.30-14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | Ingresso gratuito 

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2 | 10.00-16.00 | 31 dicembre 
10.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito
mostra Realismo e Poesia. Lo sguardo di Pietro Canonica sulla 
Prima Guerra Mondiale

Museo delle Mura | Via di Porta San Sebastiano, 18
9.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito

Museo di Roma - Palazzo Braschi
Piazza Navona, 2/Piazza san Pantaleo, 10
10.00- 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima

mostra Artisti all’Opera. Il Teatro dell’Opera di Roma sulla 
frontiera dell’arte da Picasso a Kentridge1880-2017

Museo di Roma in Trastevere | Piazza Sant'Egidio, 1/b
10.00-20.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostre ’77 una storia di quarant’anni fa nei lavori di Tano 
D’Amico e Pablo Echaurren | Totò Genio

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Corso Vittorio Emanuele, 166/A
10.00 - 16.00 | 31 dicembre 10.00 - 14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | ingresso gratuito

Musei di Villa Torlonia | Via Nomentana, 70
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude 45 minuti prima
Casina delle Civette
mostra Annalia Amedeo. Sinestesie. Natura, Storia, Arte
Casino dei Principi
mostra Disegni smisurati del ‘900 italiano

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina | Largo di Porta San Pancrazio
martedì-venerdì ore 10.00 -14.00 | (ingresso contingentato ogni 45 minuti)
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato) | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito

Roma Planetario - ex Dogana | Via dello Scalo San Lorenzo 10
spettacolo OpenSpaces: Planetarium Reloaded!
Fino al 5 gennaio spettacoli ore 10.00 -11.00 -12.00 -16.00 – 17.00 – 18.00 
Chiuso1 gennaio 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 12.00
A cura di Mondomostre

Villa di Massenzio | Via Appia Antica, 153
10.00-16.00 | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
ingresso gratuito

Domenica 7 gennaio 2018
ingresso gratuito

per i residenti a Roma
e nella Città

Metropolitana
per tutti i Musei e

le mostre in programma
(tranne Hokusai. Sulle orme

del maestro)
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Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

MUSEI
IN�GIOCO

L’offerta didattica è
completamente gratuita
per i bambini con il biglietto
del museo ove previsto
ad eccezione del Museo
Civico di Zoologia
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Dal 26 dicembre
al 7 gennaio

i musei comunali di 
Roma saranno aperti

con mostre, eventi, 
concerti e

attività didattiche
per bambini

(escluso il 1° gennaio 2018). 

Musei Capitolini | Piazza del Campidoglio, 1
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo 
Capitolino nella Roma del Settecento

Centrale Montemartini  | Via Ostiense, 106
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato 
| Freedom Manifesto

Macro - Via Nizza | Via Nizza,138
10.30-19.30 | 31 dicembre 10.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Dias & Riedweg. Other time than here. Other place than 
now. | Io sono qui! | Reaction Roma (II Edizione) |
Extended Blue. Mixed Media Installation fino al 26 dicembre

Macro – Testaccio e Pelanda | Piazza Orazio Giustiniani, 4
14.00-20.00 | 31 dicembre chiuso | la biglietteria chiude mezz’ora prima
mostre Dias & Riedweg | Io sono qui! | Reaction Roma
(II Edizione) | Extended Blue

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Via IV Novembre, 94
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa

Museo dell’Ara Pacis | Lungotevere in Augusta (angolo Via Tomacelli)
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Hokusai. Sulle orme del Maestro
Aperture straordinarie serali dalle 19.30 alle 23.30

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese
Viale Fiorello La Guardia, 6 | martedì – venerdì 10.00-16.00 | sabato e 
domenica 10.00 - 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | l’ingresso è consentito 
fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito
mostre Maurizio Pierfranceschi. L’uomo e l’albero | Antonietta 
Raphaël Mafai – CARTE

Museo Casal De’ Pazzi | Via Egidio Galbani, 6
martedì - venerdì 9.00-14.00 | 26 dicembre, sabato e domenica 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima | ingresso contingentato, con prenotazione, ogni ora 
max 30 persone | Info e prenotazioni allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00)

Museo Civico di Zoologia | Via Ulisse Aldrovandi, 18
9.00-19.00  | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostra Museo di Zoologia… diverso per natura

Galleria Comunale d'arte Moderna | Via Francesco Crispi, 24
10.00-18.30 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude mezz'ora prima
mostra L’essenziale verità delle cose. Francesco Trombadori 
(Siracusa 1886 - Roma 1961)

Museo Napoleonico | Piazza di Ponte Umberto I, 1
10.00 - 18.00 | 31 dicembre 9.30-14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | Ingresso gratuito 

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2 | 10.00-16.00 | 31 dicembre 
10.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito
mostra Realismo e Poesia. Lo sguardo di Pietro Canonica sulla 
Prima Guerra Mondiale

Museo delle Mura | Via di Porta San Sebastiano, 18
9.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito

Museo di Roma - Palazzo Braschi
Piazza Navona, 2/Piazza san Pantaleo, 10
10.00- 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima

mostra Artisti all’Opera. Il Teatro dell’Opera di Roma sulla 
frontiera dell’arte da Picasso a Kentridge1880-2017

Museo di Roma in Trastevere | Piazza Sant'Egidio, 1/b
10.00-20.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostre ’77 una storia di quarant’anni fa nei lavori di Tano 
D’Amico e Pablo Echaurren | Totò Genio

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Corso Vittorio Emanuele, 166/A
10.00 - 16.00 | 31 dicembre 10.00 - 14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | ingresso gratuito

Musei di Villa Torlonia | Via Nomentana, 70
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude 45 minuti prima
Casina delle Civette
mostra Annalia Amedeo. Sinestesie. Natura, Storia, Arte
Casino dei Principi
mostra Disegni smisurati del ‘900 italiano

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina | Largo di Porta San Pancrazio
martedì-venerdì ore 10.00 -14.00 | (ingresso contingentato ogni 45 minuti)
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato) | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito

Roma Planetario - ex Dogana | Via dello Scalo San Lorenzo 10
spettacolo OpenSpaces: Planetarium Reloaded!
Fino al 5 gennaio spettacoli ore 10.00 -11.00 -12.00 -16.00 – 17.00 – 18.00 
Chiuso1 gennaio 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 12.00
A cura di Mondomostre

Villa di Massenzio | Via Appia Antica, 153
10.00-16.00 | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
ingresso gratuito

Domenica 7 gennaio 2018
ingresso gratuito

per i residenti a Roma
e nella Città

Metropolitana
per tutti i Musei e

le mostre in programma
(tranne Hokusai. Sulle orme

del maestro)

MUSEI IN�MOSTRA

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

MUSEI
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L’offerta didattica è
completamente gratuita
per i bambini con il biglietto
del museo ove previsto
ad eccezione del Museo
Civico di Zoologia
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Dal 26 dicembre
al 7 gennaio

i musei comunali di 
Roma saranno aperti

con mostre, eventi, 
concerti e

attività didattiche
per bambini

(escluso il 1° gennaio 2018). 

Musei Capitolini | Piazza del Campidoglio, 1
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo 
Capitolino nella Roma del Settecento

Centrale Montemartini  | Via Ostiense, 106
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato 
| Freedom Manifesto

Macro - Via Nizza | Via Nizza,138
10.30-19.30 | 31 dicembre 10.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Dias & Riedweg. Other time than here. Other place than 
now. | Io sono qui! | Reaction Roma (II Edizione) |
Extended Blue. Mixed Media Installation fino al 26 dicembre

Macro – Testaccio e Pelanda | Piazza Orazio Giustiniani, 4
14.00-20.00 | 31 dicembre chiuso | la biglietteria chiude mezz’ora prima
mostre Dias & Riedweg | Io sono qui! | Reaction Roma
(II Edizione) | Extended Blue

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Via IV Novembre, 94
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa

Museo dell’Ara Pacis | Lungotevere in Augusta (angolo Via Tomacelli)
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Hokusai. Sulle orme del Maestro
Aperture straordinarie serali dalle 19.30 alle 23.30

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese
Viale Fiorello La Guardia, 6 | martedì – venerdì 10.00-16.00 | sabato e 
domenica 10.00 - 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | l’ingresso è consentito 
fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito
mostre Maurizio Pierfranceschi. L’uomo e l’albero | Antonietta 
Raphaël Mafai – CARTE

Museo Casal De’ Pazzi | Via Egidio Galbani, 6
martedì - venerdì 9.00-14.00 | 26 dicembre, sabato e domenica 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima | ingresso contingentato, con prenotazione, ogni ora 
max 30 persone | Info e prenotazioni allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00)

Museo Civico di Zoologia | Via Ulisse Aldrovandi, 18
9.00-19.00  | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostra Museo di Zoologia… diverso per natura

Galleria Comunale d'arte Moderna | Via Francesco Crispi, 24
10.00-18.30 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude mezz'ora prima
mostra L’essenziale verità delle cose. Francesco Trombadori 
(Siracusa 1886 - Roma 1961)

Museo Napoleonico | Piazza di Ponte Umberto I, 1
10.00 - 18.00 | 31 dicembre 9.30-14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | Ingresso gratuito 

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2 | 10.00-16.00 | 31 dicembre 
10.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito
mostra Realismo e Poesia. Lo sguardo di Pietro Canonica sulla 
Prima Guerra Mondiale

Museo delle Mura | Via di Porta San Sebastiano, 18
9.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito

Museo di Roma - Palazzo Braschi
Piazza Navona, 2/Piazza san Pantaleo, 10
10.00- 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima

mostra Artisti all’Opera. Il Teatro dell’Opera di Roma sulla 
frontiera dell’arte da Picasso a Kentridge1880-2017

Museo di Roma in Trastevere | Piazza Sant'Egidio, 1/b
10.00-20.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostre ’77 una storia di quarant’anni fa nei lavori di Tano 
D’Amico e Pablo Echaurren | Totò Genio

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Corso Vittorio Emanuele, 166/A
10.00 - 16.00 | 31 dicembre 10.00 - 14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | ingresso gratuito

Musei di Villa Torlonia | Via Nomentana, 70
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude 45 minuti prima
Casina delle Civette
mostra Annalia Amedeo. Sinestesie. Natura, Storia, Arte
Casino dei Principi
mostra Disegni smisurati del ‘900 italiano

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina | Largo di Porta San Pancrazio
martedì-venerdì ore 10.00 -14.00 | (ingresso contingentato ogni 45 minuti)
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato) | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito

Roma Planetario - ex Dogana | Via dello Scalo San Lorenzo 10
spettacolo OpenSpaces: Planetarium Reloaded!
Fino al 5 gennaio spettacoli ore 10.00 -11.00 -12.00 -16.00 – 17.00 – 18.00 
Chiuso1 gennaio 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 12.00
A cura di Mondomostre

Villa di Massenzio | Via Appia Antica, 153
10.00-16.00 | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
ingresso gratuito

Domenica 7 gennaio 2018
ingresso gratuito

per i residenti a Roma
e nella Città

Metropolitana
per tutti i Musei e

le mostre in programma
(tranne Hokusai. Sulle orme

del maestro)

MUSEI IN�MOSTRA

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

MUSEI
IN�GIOCO

L’offerta didattica è
completamente gratuita
per i bambini con il biglietto
del museo ove previsto
ad eccezione del Museo
Civico di Zoologia
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Dal 26 dicembre
al 7 gennaio

i musei comunali di 
Roma saranno aperti

con mostre, eventi, 
concerti e

attività didattiche
per bambini

(escluso il 1° gennaio 2018). 

Musei Capitolini | Piazza del Campidoglio, 1
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo 
Capitolino nella Roma del Settecento

Centrale Montemartini  | Via Ostiense, 106
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato 
| Freedom Manifesto

Macro - Via Nizza | Via Nizza,138
10.30-19.30 | 31 dicembre 10.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Dias & Riedweg. Other time than here. Other place than 
now. | Io sono qui! | Reaction Roma (II Edizione) |
Extended Blue. Mixed Media Installation fino al 26 dicembre

Macro – Testaccio e Pelanda | Piazza Orazio Giustiniani, 4
14.00-20.00 | 31 dicembre chiuso | la biglietteria chiude mezz’ora prima
mostre Dias & Riedweg | Io sono qui! | Reaction Roma
(II Edizione) | Extended Blue

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Via IV Novembre, 94
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa

Museo dell’Ara Pacis | Lungotevere in Augusta (angolo Via Tomacelli)
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Hokusai. Sulle orme del Maestro
Aperture straordinarie serali dalle 19.30 alle 23.30

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese
Viale Fiorello La Guardia, 6 | martedì – venerdì 10.00-16.00 | sabato e 
domenica 10.00 - 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | l’ingresso è consentito 
fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito
mostre Maurizio Pierfranceschi. L’uomo e l’albero | Antonietta 
Raphaël Mafai – CARTE

Museo Casal De’ Pazzi | Via Egidio Galbani, 6
martedì - venerdì 9.00-14.00 | 26 dicembre, sabato e domenica 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima | ingresso contingentato, con prenotazione, ogni ora 
max 30 persone | Info e prenotazioni allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00)

Museo Civico di Zoologia | Via Ulisse Aldrovandi, 18
9.00-19.00  | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostra Museo di Zoologia… diverso per natura

Galleria Comunale d'arte Moderna | Via Francesco Crispi, 24
10.00-18.30 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude mezz'ora prima
mostra L’essenziale verità delle cose. Francesco Trombadori 
(Siracusa 1886 - Roma 1961)

Museo Napoleonico | Piazza di Ponte Umberto I, 1
10.00 - 18.00 | 31 dicembre 9.30-14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | Ingresso gratuito 

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2 | 10.00-16.00 | 31 dicembre 
10.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito
mostra Realismo e Poesia. Lo sguardo di Pietro Canonica sulla 
Prima Guerra Mondiale

Museo delle Mura | Via di Porta San Sebastiano, 18
9.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito

Museo di Roma - Palazzo Braschi
Piazza Navona, 2/Piazza san Pantaleo, 10
10.00- 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima

mostra Artisti all’Opera. Il Teatro dell’Opera di Roma sulla 
frontiera dell’arte da Picasso a Kentridge1880-2017

Museo di Roma in Trastevere | Piazza Sant'Egidio, 1/b
10.00-20.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostre ’77 una storia di quarant’anni fa nei lavori di Tano 
D’Amico e Pablo Echaurren | Totò Genio

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Corso Vittorio Emanuele, 166/A
10.00 - 16.00 | 31 dicembre 10.00 - 14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | ingresso gratuito

Musei di Villa Torlonia | Via Nomentana, 70
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude 45 minuti prima
Casina delle Civette
mostra Annalia Amedeo. Sinestesie. Natura, Storia, Arte
Casino dei Principi
mostra Disegni smisurati del ‘900 italiano

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina | Largo di Porta San Pancrazio
martedì-venerdì ore 10.00 -14.00 | (ingresso contingentato ogni 45 minuti)
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato) | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito

Roma Planetario - ex Dogana | Via dello Scalo San Lorenzo 10
spettacolo OpenSpaces: Planetarium Reloaded!
Fino al 5 gennaio spettacoli ore 10.00 -11.00 -12.00 -16.00 – 17.00 – 18.00 
Chiuso1 gennaio 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 12.00
A cura di Mondomostre

Villa di Massenzio | Via Appia Antica, 153
10.00-16.00 | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
ingresso gratuito

Domenica 7 gennaio 2018
ingresso gratuito

per i residenti a Roma
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MUSEI IN�MOSTRA

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

MUSEI
IN�GIOCO

L’offerta didattica è
completamente gratuita
per i bambini con il biglietto
del museo ove previsto
ad eccezione del Museo
Civico di Zoologia
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Dal 26 dicembre
al 7 gennaio

i musei comunali di 
Roma saranno aperti

con mostre, eventi, 
concerti e

attività didattiche
per bambini

(escluso il 1° gennaio 2018). 

Musei Capitolini | Piazza del Campidoglio, 1
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo 
Capitolino nella Roma del Settecento

Centrale Montemartini  | Via Ostiense, 106
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato 
| Freedom Manifesto

Macro - Via Nizza | Via Nizza,138
10.30-19.30 | 31 dicembre 10.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Dias & Riedweg. Other time than here. Other place than 
now. | Io sono qui! | Reaction Roma (II Edizione) |
Extended Blue. Mixed Media Installation fino al 26 dicembre

Macro – Testaccio e Pelanda | Piazza Orazio Giustiniani, 4
14.00-20.00 | 31 dicembre chiuso | la biglietteria chiude mezz’ora prima
mostre Dias & Riedweg | Io sono qui! | Reaction Roma
(II Edizione) | Extended Blue

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Via IV Novembre, 94
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa

Museo dell’Ara Pacis | Lungotevere in Augusta (angolo Via Tomacelli)
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Hokusai. Sulle orme del Maestro
Aperture straordinarie serali dalle 19.30 alle 23.30

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese
Viale Fiorello La Guardia, 6 | martedì – venerdì 10.00-16.00 | sabato e 
domenica 10.00 - 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | l’ingresso è consentito 
fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito
mostre Maurizio Pierfranceschi. L’uomo e l’albero | Antonietta 
Raphaël Mafai – CARTE

Museo Casal De’ Pazzi | Via Egidio Galbani, 6
martedì - venerdì 9.00-14.00 | 26 dicembre, sabato e domenica 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima | ingresso contingentato, con prenotazione, ogni ora 
max 30 persone | Info e prenotazioni allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00)

Museo Civico di Zoologia | Via Ulisse Aldrovandi, 18
9.00-19.00  | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostra Museo di Zoologia… diverso per natura

Galleria Comunale d'arte Moderna | Via Francesco Crispi, 24
10.00-18.30 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude mezz'ora prima
mostra L’essenziale verità delle cose. Francesco Trombadori 
(Siracusa 1886 - Roma 1961)

Museo Napoleonico | Piazza di Ponte Umberto I, 1
10.00 - 18.00 | 31 dicembre 9.30-14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | Ingresso gratuito 

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2 | 10.00-16.00 | 31 dicembre 
10.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito
mostra Realismo e Poesia. Lo sguardo di Pietro Canonica sulla 
Prima Guerra Mondiale

Museo delle Mura | Via di Porta San Sebastiano, 18
9.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito

Museo di Roma - Palazzo Braschi
Piazza Navona, 2/Piazza san Pantaleo, 10
10.00- 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima

mostra Artisti all’Opera. Il Teatro dell’Opera di Roma sulla 
frontiera dell’arte da Picasso a Kentridge1880-2017

Museo di Roma in Trastevere | Piazza Sant'Egidio, 1/b
10.00-20.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostre ’77 una storia di quarant’anni fa nei lavori di Tano 
D’Amico e Pablo Echaurren | Totò Genio

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Corso Vittorio Emanuele, 166/A
10.00 - 16.00 | 31 dicembre 10.00 - 14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | ingresso gratuito

Musei di Villa Torlonia | Via Nomentana, 70
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude 45 minuti prima
Casina delle Civette
mostra Annalia Amedeo. Sinestesie. Natura, Storia, Arte
Casino dei Principi
mostra Disegni smisurati del ‘900 italiano

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina | Largo di Porta San Pancrazio
martedì-venerdì ore 10.00 -14.00 | (ingresso contingentato ogni 45 minuti)
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato) | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito

Roma Planetario - ex Dogana | Via dello Scalo San Lorenzo 10
spettacolo OpenSpaces: Planetarium Reloaded!
Fino al 5 gennaio spettacoli ore 10.00 -11.00 -12.00 -16.00 – 17.00 – 18.00 
Chiuso1 gennaio 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 12.00
A cura di Mondomostre

Villa di Massenzio | Via Appia Antica, 153
10.00-16.00 | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
ingresso gratuito

Domenica 7 gennaio 2018
ingresso gratuito

per i residenti a Roma
e nella Città

Metropolitana
per tutti i Musei e

le mostre in programma
(tranne Hokusai. Sulle orme

del maestro)

MUSEI IN�MOSTRA

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

MUSEI
IN�GIOCO

L’offerta didattica è
completamente gratuita
per i bambini con il biglietto
del museo ove previsto
ad eccezione del Museo
Civico di Zoologia
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Dal 26 dicembre
al 7 gennaio

i musei comunali di 
Roma saranno aperti

con mostre, eventi, 
concerti e

attività didattiche
per bambini

(escluso il 1° gennaio 2018). 

Musei Capitolini | Piazza del Campidoglio, 1
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo 
Capitolino nella Roma del Settecento

Centrale Montemartini  | Via Ostiense, 106
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Egizi Etruschi. Da Eugene Berman allo Scarabeo dorato 
| Freedom Manifesto

Macro - Via Nizza | Via Nizza,138
10.30-19.30 | 31 dicembre 10.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostre Dias & Riedweg. Other time than here. Other place than 
now. | Io sono qui! | Reaction Roma (II Edizione) |
Extended Blue. Mixed Media Installation fino al 26 dicembre

Macro – Testaccio e Pelanda | Piazza Orazio Giustiniani, 4
14.00-20.00 | 31 dicembre chiuso | la biglietteria chiude mezz’ora prima
mostre Dias & Riedweg | Io sono qui! | Reaction Roma
(II Edizione) | Extended Blue

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Via IV Novembre, 94
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa

Museo dell’Ara Pacis | Lungotevere in Augusta (angolo Via Tomacelli)
9.30-19.30 | 31 dicembre 9.30-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima
mostra Hokusai. Sulle orme del Maestro
Aperture straordinarie serali dalle 19.30 alle 23.30

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese
Viale Fiorello La Guardia, 6 | martedì – venerdì 10.00-16.00 | sabato e 
domenica 10.00 - 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | l’ingresso è consentito 
fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito
mostre Maurizio Pierfranceschi. L’uomo e l’albero | Antonietta 
Raphaël Mafai – CARTE

Museo Casal De’ Pazzi | Via Egidio Galbani, 6
martedì - venerdì 9.00-14.00 | 26 dicembre, sabato e domenica 10.00-14.00
la biglietteria chiude un'ora prima | ingresso contingentato, con prenotazione, ogni ora 
max 30 persone | Info e prenotazioni allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00)

Museo Civico di Zoologia | Via Ulisse Aldrovandi, 18
9.00-19.00  | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostra Museo di Zoologia… diverso per natura

Galleria Comunale d'arte Moderna | Via Francesco Crispi, 24
10.00-18.30 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude mezz'ora prima
mostra L’essenziale verità delle cose. Francesco Trombadori 
(Siracusa 1886 - Roma 1961)

Museo Napoleonico | Piazza di Ponte Umberto I, 1
10.00 - 18.00 | 31 dicembre 9.30-14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | Ingresso gratuito 

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Viale Pietro Canonica (Piazza di Siena), 2 | 10.00-16.00 | 31 dicembre 
10.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito
mostra Realismo e Poesia. Lo sguardo di Pietro Canonica sulla 
Prima Guerra Mondiale

Museo delle Mura | Via di Porta San Sebastiano, 18
9.00-14.00 | l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | Ingresso gratuito

Museo di Roma - Palazzo Braschi
Piazza Navona, 2/Piazza san Pantaleo, 10
10.00- 19.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un'ora prima

mostra Artisti all’Opera. Il Teatro dell’Opera di Roma sulla 
frontiera dell’arte da Picasso a Kentridge1880-2017

Museo di Roma in Trastevere | Piazza Sant'Egidio, 1/b
10.00-20.00 | 31 dicembre 10.00-14.00 | la biglietteria chiude un’ora prima
mostre ’77 una storia di quarant’anni fa nei lavori di Tano 
D’Amico e Pablo Echaurren | Totò Genio

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Corso Vittorio Emanuele, 166/A
10.00 - 16.00 | 31 dicembre 10.00 - 14.00 | l’ingresso è consentito fino a 
mezz’ora prima | ingresso gratuito

Musei di Villa Torlonia | Via Nomentana, 70
9.00-19.00 | 31 dicembre 9.00-14.00 | la biglietteria chiude 45 minuti prima
Casina delle Civette
mostra Annalia Amedeo. Sinestesie. Natura, Storia, Arte
Casino dei Principi
mostra Disegni smisurati del ‘900 italiano

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina | Largo di Porta San Pancrazio
martedì-venerdì ore 10.00 -14.00 | (ingresso contingentato ogni 45 minuti)
sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 18.00
(ingresso non contingentato) | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima | ingresso gratuito

Roma Planetario - ex Dogana | Via dello Scalo San Lorenzo 10
spettacolo OpenSpaces: Planetarium Reloaded!
Fino al 5 gennaio spettacoli ore 10.00 -11.00 -12.00 -16.00 – 17.00 – 18.00 
Chiuso1 gennaio 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 12.00
A cura di Mondomostre

Villa di Massenzio | Via Appia Antica, 153
10.00-16.00 | 31 dicembre 10.00-14.00
l’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima
ingresso gratuito

Domenica 7 gennaio 2018
ingresso gratuito

per i residenti a Roma
e nella Città

Metropolitana
per tutti i Musei e

le mostre in programma
(tranne Hokusai. Sulle orme

del maestro)

MUSEI IN�MOSTRA

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

MUSEI
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L’offerta didattica è
completamente gratuita
per i bambini con il biglietto
del museo ove previsto
ad eccezione del Museo
Civico di Zoologia
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Apertura straordinaria
tutte le sere

dal 28 dicembre 2017
al 6 gennaio 2018
(escluso il 31/12/17 e 1/1/18)

UN RACCONTO IN REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo Carlo Bilotti - Aranciera Di Villa Borghese
26 dicembre ore 12.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di: F. Schubert, J. Brahms, F. Poulenc, E. Chausson e S. Rachmaninoff
Con Umberto Barisciano, pianoforte; Yevheniya Lysohor, soprano e pianoforte
3 gennaio ore 12.00
Riccardo Fassi/Stefano Cantarano Duo | A cura di Casa del Jazz
Riccardo Fassi è considerato uno dei più interessanti ed affermati pianisti jazz in 
Italia. Ha registrato una trentina di progetti discografici con proprie formazioni  e 
ha collaborato con importanti musicisti italiani e internazionali. In duo con Stefano 
Cantarano al contrabbasso per un concerto dai colori davvero inusuali.
Con Riccardo Fassi pianoforte; Stefano Cantarano contrabbasso
4 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il gigante egoista” di Oscar Wilde e “Una lettera di Babbo Natale” di Mark Twain 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 10.30 - 11.30 - 12.30
Misigiocando l'America Latina - di Concerto con Mamma e Papà
Attività musicale interattiva per bambini da 0 a 6 anni con i genitori
A cura dell’Ambasciata del Cile
3 turni di 30 minuti - 40 persone a turno (portare calzini antiscivolo)
Monserrat Olavarria, voce e percussioni- Francesca Scaglione, pianoforte e voce 
- Jaime Seves, chitarra e charango. Repertorio dedicato alla musica folkloristica 
sudamericana e ad autori come Piazzolla, Violeta Parra, Leo Brouwer. I musicisti 
conducono l’azione musicale attraverso la voce, il corpo e gli strumenti. La 
modalità di intervento è ideata e pensata sulle reali capacità di ascolto dei 
bambini e si ispira ai principi dell’apprendimento musicale di E.E. Gordon. I 
bambini saranno liberi di interagire con la musica attraverso la voce e il 

MUSEI IN�FESTA

movimento, “di concerto”, appunto, con i musicisti, i genitori e gli altri bambini, 
dando vita a un evento sempre unico e originalissimo.
7 gennaio ore 12.00
Enrico Zanisi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Vincitore nel 2012 del prestigioso premio Top Jazz come Miglior Nuovo Talento e 
nel 2014 del Premio Siae per la Creatività, negli ultimi anni ha avviato una 
collaborazione con una delle più importanti etichette discografiche europee, la 
Cam Jazz. Il suo è un pianismo introspettivo, melodico, a tratti ludico, in cui si 
creano immagini gioiose e criptiche allo stesso tempo di un pensiero originario. 

Museo Napoleonico
26 dicembre ore 12.30 - 13.00 - 13.30
A cura di Roma Tre Orchestra
A. Casella: Barcarola e Scherzo; C. Chaminade: Concertino
Con Lorenzo D’Antò, flauto; Gabriele Sarandrea, pianoforte
28 dicembre ore 16.00
Stefano Sabatini piano solo | A cura di Casa del Jazz
Nel concerto in piano solo eseguirà composizioni originali, classici del jazz e 
canzoni pop rivisitate. Pianista versatile e raffinato, Stefano Sabatini ha 
collaborato con alcuni dei più importanti musicisti jazz e pop della scena italiana e 
internazionale come ad esempio Tony Scott, Massimo Urbani, Maurizio 
Giammarco, Eduardo de Crescenzo, Sergio Caputo, Tony Esposito, Mia Martini, 
Edoardo Bennato, Fabio Concato, Tullio de Piscopo e Teresa De Sio.
29 dicembre ore 16.00
Concerto per voce e pianoforte il bel canto
A cura dell’Ambasciata di Albania
Arie d’Opera, Operetta e Canzoni Tradizionali Albanesi
Ana Lushi soprano e Kozeta Prifti pianoforte
Musiche di: F. Chopin, G. Puccini, G. Verdi, G. Rossini, F. Schubert, W. A. Mozart 
A. Catalani, F. Lehar, F.Chopin, V.Bellini, S.Castaldon e AA.VV.
3 gennaio ore 16.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di S. Prokofiev, P. Gaubert, P. Hindemith, F. Martin
Con Francesca Bruno, flauto; Alessandro Romagnoli, pianoforte
4 gennaio ore 16.00
Massimiliano Gagliardi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Pianista e compositore, diplomato al Conservatorio di Napoli, si è esibito come 
pianista solista con l'Orchestra Scarlatti di Napoli e successivamente si è 
dedicato alla composizione e all'arrangiamento, soprattutto per il teatro con nomi 
quali Peter Stein, Maddalena Crippa, Luca Zingaretti, Gianluca Guidi e molti altri.
5 gennaio ore 16.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il dono dei Re Magi” di O. Henry. Delicatissimo racconto dello scrittore 

statunitense in cui si narra la vicenda di due giovani molto innamorati ma poveri, 
Jim e Della, che desiderano con tutta l’anima potersi scambiare i doni di Natale.
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 16.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di F. Liszt, Paganini, Schubert e L. v. Beethoven
Con Alessandro Baldrighi, violino; Ilaria Cavalieri, pianoforte
7 gennaio ore 16.00
Alice Ricciardi / Pietro Lussu Duo | A cura di Casa del Jazz
Il progetto artistico del Duo affonda nella tradizione e a poco a poco se ne 
discosta. Alice Ricciardi, cantante e compositrice milanese, voce tra le più 
interessanti nel panorama internazionale, e Pietro Lussu, pianista di rara sensibilità 
ed eleganza, coniugano il proprio amore per il repertorio della Golden-Age vocale 
con la ricerca espressiva del suono, trasformando le celebri composizioni del 
passato in qualcosa di assolutamente nuovo.
Con Alice Ricciardi voce; Pietro Lussu pianoforte

Museo Pietro Canonica
28 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’avventura del granato blu” di Arthur Conan Doyle: il racconto della visita 
natalizia di Watson a Sherlock Holmes. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
5 gennaio 12.00
Avenidamerica | A cura dell’Ambasciata del Cile
Con Monserrat Olavarría – voce, Emmanuel Losio - chitarra elettrica, Jaime 
Seves - chitarra classica, Ermanno Dodaro - contrabbasso
Il repertorio attinge alla vasta identità musicale Latinoamericana, soffermandosi sulle 
canzoni della grande compositrice Violeta Parra, alla quale questo progetto è 
dedicato, arricchendosi di brani originali e vestendosi di suoni acustici ed elettrici.

Museo delle Mura
27 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il racconto di Natale di Auggie Wren” di Paul Auster. Alla Vigilia di Natale un 
giovane si introduce nella casa di una vecchietta per derubarla, ma lei, quasi cieca, 
lo scambia per il nipote... è un racconto che Auster scrisse per il New York Times 
nel 1990 e che poi inserì nel film Smoke del 1995. Con gli attori Luca Catello 
Sannino e Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
28 dicembre 2017 ore 12.30 – 13.00 – 13.30
Pausa Museo | A cura di Roma Tre Orchestra
E. Dohnanyi: Serenade trio in do maggiore op.10. Con Virginia Chiara Lucioli, 
violino; Daniele Valabrega, viola; Magali Mouterde, violoncello

29 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’uccisione di Babbo Natale” di Ugo Riccarelli. È la notte della Vigilia e il 
bambino protagonista del racconto sa bene che Babbo Natale non esiste. 
Eppure non è suo padre quello che quest’anno lascerà qualche dono sotto 
l’albero e tutto questo non gli piace affatto. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
4 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. S. Bach, R. Gliere, G. Bottesini
Con Ilaria Immacolata Metta, violino; Nicola Bassan, contrabbasso

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina
3 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Gli elfi e il ciabattino” dei Fratelli Grimm. Una favola che fa parte della tradizione 
orale popolare tedesca. Racconta la storia di un anziano calzolaio che non riesce più 
a realizzare scarpe come faceva una volta, a causa della dell'età avanzata, della vista 
che è calata, della stanchezza. “Il tenace soldatino di stagno” di Hans Christian 
Andersen parla di un giocattolo che si sente solo, perché è diverso da tutti gli altri. 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
5 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. Leclair, A. Rolla, B. Bartok, G. F. Handel/ J. Halvorsen
Con Maria Teresa De Sanio, violino; Daniele Sabatini, violino

Museo di Roma – Palazzo Braschi
6 gennaio ore 17.00
Concerto dell’Epifania della Scuola di Canto Corale del Teatro 
dell’Opera di Roma | A cura del Teatro dell’Opera
Rainer Butz, Gaudeamus Hodie; William Boyce, Alleluja; D. Buxtehude, Cantate 
domino; Orlando di Lasso, Domine Deus; Johannes Brahms, Wiegen Lied; Felice 
Anerio (1560-1614), Jesu mi Dulcissime; Zoltan Kodaly, Danza dei pastori; Stille 
Nacht; Adeste Fideles

eventi gratuiti

Lungotevere in Augusta - Roma
Museo dell’Ara Pacis
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al 6 gennaio 2018
(escluso il 31/12/17 e 1/1/18)

UN RACCONTO IN REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo Carlo Bilotti - Aranciera Di Villa Borghese
26 dicembre ore 12.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di: F. Schubert, J. Brahms, F. Poulenc, E. Chausson e S. Rachmaninoff
Con Umberto Barisciano, pianoforte; Yevheniya Lysohor, soprano e pianoforte
3 gennaio ore 12.00
Riccardo Fassi/Stefano Cantarano Duo | A cura di Casa del Jazz
Riccardo Fassi è considerato uno dei più interessanti ed affermati pianisti jazz in 
Italia. Ha registrato una trentina di progetti discografici con proprie formazioni  e 
ha collaborato con importanti musicisti italiani e internazionali. In duo con Stefano 
Cantarano al contrabbasso per un concerto dai colori davvero inusuali.
Con Riccardo Fassi pianoforte; Stefano Cantarano contrabbasso
4 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il gigante egoista” di Oscar Wilde e “Una lettera di Babbo Natale” di Mark Twain 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 10.30 - 11.30 - 12.30
Misigiocando l'America Latina - di Concerto con Mamma e Papà
Attività musicale interattiva per bambini da 0 a 6 anni con i genitori
A cura dell’Ambasciata del Cile
3 turni di 30 minuti - 40 persone a turno (portare calzini antiscivolo)
Monserrat Olavarria, voce e percussioni- Francesca Scaglione, pianoforte e voce 
- Jaime Seves, chitarra e charango. Repertorio dedicato alla musica folkloristica 
sudamericana e ad autori come Piazzolla, Violeta Parra, Leo Brouwer. I musicisti 
conducono l’azione musicale attraverso la voce, il corpo e gli strumenti. La 
modalità di intervento è ideata e pensata sulle reali capacità di ascolto dei 
bambini e si ispira ai principi dell’apprendimento musicale di E.E. Gordon. I 
bambini saranno liberi di interagire con la musica attraverso la voce e il 
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movimento, “di concerto”, appunto, con i musicisti, i genitori e gli altri bambini, 
dando vita a un evento sempre unico e originalissimo.
7 gennaio ore 12.00
Enrico Zanisi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Vincitore nel 2012 del prestigioso premio Top Jazz come Miglior Nuovo Talento e 
nel 2014 del Premio Siae per la Creatività, negli ultimi anni ha avviato una 
collaborazione con una delle più importanti etichette discografiche europee, la 
Cam Jazz. Il suo è un pianismo introspettivo, melodico, a tratti ludico, in cui si 
creano immagini gioiose e criptiche allo stesso tempo di un pensiero originario. 

Museo Napoleonico
26 dicembre ore 12.30 - 13.00 - 13.30
A cura di Roma Tre Orchestra
A. Casella: Barcarola e Scherzo; C. Chaminade: Concertino
Con Lorenzo D’Antò, flauto; Gabriele Sarandrea, pianoforte
28 dicembre ore 16.00
Stefano Sabatini piano solo | A cura di Casa del Jazz
Nel concerto in piano solo eseguirà composizioni originali, classici del jazz e 
canzoni pop rivisitate. Pianista versatile e raffinato, Stefano Sabatini ha 
collaborato con alcuni dei più importanti musicisti jazz e pop della scena italiana e 
internazionale come ad esempio Tony Scott, Massimo Urbani, Maurizio 
Giammarco, Eduardo de Crescenzo, Sergio Caputo, Tony Esposito, Mia Martini, 
Edoardo Bennato, Fabio Concato, Tullio de Piscopo e Teresa De Sio.
29 dicembre ore 16.00
Concerto per voce e pianoforte il bel canto
A cura dell’Ambasciata di Albania
Arie d’Opera, Operetta e Canzoni Tradizionali Albanesi
Ana Lushi soprano e Kozeta Prifti pianoforte
Musiche di: F. Chopin, G. Puccini, G. Verdi, G. Rossini, F. Schubert, W. A. Mozart 
A. Catalani, F. Lehar, V.Bellini, S.Castaldon e AA.VV.
3 gennaio ore 16.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di S. Prokofiev, P. Gaubert, P. Hindemith, F. Martin
Con Francesca Bruno, flauto; Alessandro Romagnoli, pianoforte
4 gennaio ore 16.00
Massimiliano Gagliardi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Pianista e compositore, diplomato al Conservatorio di Napoli, si è esibito come 
pianista solista con l'Orchestra Scarlatti di Napoli e successivamente si è 
dedicato alla composizione e all'arrangiamento, soprattutto per il teatro con nomi 
quali Peter Stein, Maddalena Crippa, Luca Zingaretti, Gianluca Guidi e molti altri.
5 gennaio ore 16.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il dono dei Re Magi” di O. Henry. Delicatissimo racconto dello scrittore 

statunitense in cui si narra la vicenda di due giovani molto innamorati ma poveri, 
Jim e Della, che desiderano con tutta l’anima potersi scambiare i doni di Natale.
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 16.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di F. Liszt, Paganini, Schubert e L. v. Beethoven
Con Alessandro Baldrighi, violino; Ilaria Cavalieri, pianoforte
7 gennaio ore 16.00
Alice Ricciardi / Pietro Lussu Duo | A cura di Casa del Jazz
Il progetto artistico del Duo affonda nella tradizione e a poco a poco se ne 
discosta. Alice Ricciardi, cantante e compositrice milanese, voce tra le più 
interessanti nel panorama internazionale, e Pietro Lussu, pianista di rara sensibilità 
ed eleganza, coniugano il proprio amore per il repertorio della Golden-Age vocale 
con la ricerca espressiva del suono, trasformando le celebri composizioni del 
passato in qualcosa di assolutamente nuovo.
Con Alice Ricciardi voce; Pietro Lussu pianoforte

Museo Pietro Canonica
28 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’avventura del granato blu” di Arthur Conan Doyle: il racconto della visita 
natalizia di Watson a Sherlock Holmes. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
5 gennaio 12.00
Avenidamerica | A cura dell’Ambasciata del Cile
Con Monserrat Olavarría – voce, Emmanuel Losio - chitarra elettrica, Jaime 
Seves - chitarra classica, Ermanno Dodaro - contrabbasso
Il repertorio attinge alla vasta identità musicale Latinoamericana, soffermandosi sulle 
canzoni della grande compositrice Violeta Parra, alla quale questo progetto è 
dedicato, arricchendosi di brani originali e vestendosi di suoni acustici ed elettrici.

Museo delle Mura
27 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il racconto di Natale di Auggie Wren” di Paul Auster. Alla Vigilia di Natale un 
giovane si introduce nella casa di una vecchietta per derubarla, ma lei, quasi cieca, 
lo scambia per il nipote... è un racconto che Auster scrisse per il New York Times 
nel 1990 e che poi inserì nel film Smoke del 1995. Con gli attori Luca Catello 
Sannino e Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
28 dicembre 2017 ore 12.30 – 13.00 – 13.30
Pausa Museo | A cura di Roma Tre Orchestra
E. Dohnanyi: Serenade trio in do maggiore op.10. Con Virginia Chiara Lucioli, 
violino; Daniele Valabrega, viola; Magali Mouterde, violoncello

29 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’uccisione di Babbo Natale” di Ugo Riccarelli. È la notte della Vigilia e il 
bambino protagonista del racconto sa bene che Babbo Natale non esiste. 
Eppure non è suo padre quello che quest’anno lascerà qualche dono sotto 
l’albero e tutto questo non gli piace affatto. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
4 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. S. Bach, R. Gliere, G. Bottesini
Con Ilaria Immacolata Metta, violino; Nicola Bassan, contrabbasso

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina
3 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Gli elfi e il ciabattino” dei Fratelli Grimm. Una favola che fa parte della tradizione 
orale popolare tedesca. Racconta la storia di un anziano calzolaio che non riesce più 
a realizzare scarpe come faceva una volta, a causa della dell'età avanzata, della vista 
che è calata, della stanchezza. “Il tenace soldatino di stagno” di Hans Christian 
Andersen parla di un giocattolo che si sente solo, perché è diverso da tutti gli altri. 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
5 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. Leclair, A. Rolla, B. Bartok, G. F. Handel/ J. Halvorsen
Con Maria Teresa De Sanio, violino; Daniele Sabatini, violino

Museo di Roma – Palazzo Braschi
6 gennaio ore 17.00
Concerto dell’Epifania della Scuola di Canto Corale del Teatro 
dell’Opera di Roma | A cura del Teatro dell’Opera
Rainer Butz, Gaudeamus Hodie; William Boyce, Alleluja; D. Buxtehude, Cantate 
domino; Orlando di Lasso, Domine Deus; Johannes Brahms, Wiegen Lied; Felice 
Anerio (1560-1614), Jesu mi Dulcissime; Zoltan Kodaly, Danza dei pastori; Stille 
Nacht; Adeste Fideles

eventi gratuiti

Lungotevere in Augusta - Roma
Museo dell’Ara Pacis
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Apertura straordinaria
tutte le sere

dal 28 dicembre 2017
al 6 gennaio 2018
(escluso il 31/12/17 e 1/1/18)

UN RACCONTO IN REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo Carlo Bilotti - Aranciera Di Villa Borghese
26 dicembre ore 12.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di: F. Schubert, J. Brahms, F. Poulenc, E. Chausson e S. Rachmaninoff
Con Umberto Barisciano, pianoforte; Yevheniya Lysohor, soprano e pianoforte
3 gennaio ore 12.00
Riccardo Fassi/Stefano Cantarano Duo | A cura di Casa del Jazz
Riccardo Fassi è considerato uno dei più interessanti ed affermati pianisti jazz in 
Italia. Ha registrato una trentina di progetti discografici con proprie formazioni  e 
ha collaborato con importanti musicisti italiani e internazionali. In duo con Stefano 
Cantarano al contrabbasso per un concerto dai colori davvero inusuali.
Con Riccardo Fassi pianoforte; Stefano Cantarano contrabbasso
4 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il gigante egoista” di Oscar Wilde e “Una lettera di Babbo Natale” di Mark Twain 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 10.30 - 11.30 - 12.30
Misigiocando l'America Latina - di Concerto con Mamma e Papà
Attività musicale interattiva per bambini da 0 a 6 anni con i genitori
A cura dell’Ambasciata del Cile
3 turni di 30 minuti - 40 persone a turno (portare calzini antiscivolo)
Monserrat Olavarria, voce e percussioni- Francesca Scaglione, pianoforte e voce 
- Jaime Seves, chitarra e charango. Repertorio dedicato alla musica folkloristica 
sudamericana e ad autori come Piazzolla, Violeta Parra, Leo Brouwer. I musicisti 
conducono l’azione musicale attraverso la voce, il corpo e gli strumenti. La 
modalità di intervento è ideata e pensata sulle reali capacità di ascolto dei 
bambini e si ispira ai principi dell’apprendimento musicale di E.E. Gordon. I 
bambini saranno liberi di interagire con la musica attraverso la voce e il 
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movimento, “di concerto”, appunto, con i musicisti, i genitori e gli altri bambini, 
dando vita a un evento sempre unico e originalissimo.
7 gennaio ore 12.00
Enrico Zanisi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Vincitore nel 2012 del prestigioso premio Top Jazz come Miglior Nuovo Talento e 
nel 2014 del Premio Siae per la Creatività, negli ultimi anni ha avviato una 
collaborazione con una delle più importanti etichette discografiche europee, la 
Cam Jazz. Il suo è un pianismo introspettivo, melodico, a tratti ludico, in cui si 
creano immagini gioiose e criptiche allo stesso tempo di un pensiero originario. 

Museo Napoleonico
26 dicembre ore 12.30 - 13.00 - 13.30
A cura di Roma Tre Orchestra
A. Casella: Barcarola e Scherzo; C. Chaminade: Concertino
Con Lorenzo D’Antò, flauto; Gabriele Sarandrea, pianoforte
28 dicembre ore 16.00
Stefano Sabatini piano solo | A cura di Casa del Jazz
Nel concerto in piano solo eseguirà composizioni originali, classici del jazz e 
canzoni pop rivisitate. Pianista versatile e raffinato, Stefano Sabatini ha 
collaborato con alcuni dei più importanti musicisti jazz e pop della scena italiana e 
internazionale come ad esempio Tony Scott, Massimo Urbani, Maurizio 
Giammarco, Eduardo de Crescenzo, Sergio Caputo, Tony Esposito, Mia Martini, 
Edoardo Bennato, Fabio Concato, Tullio de Piscopo e Teresa De Sio.
29 dicembre ore 16.00
Concerto per voce e pianoforte il bel canto
A cura dell’Ambasciata di Albania
Arie d’Opera, Operetta e Canzoni Tradizionali Albanesi
Ana Lushi soprano e Kozeta Prifti pianoforte
Musiche di: F. Chopin, G. Puccini, G. Verdi, G. Rossini, F. Schubert, W. A. Mozart 
A. Catalani, F. Lehar, F.Chopin, V.Bellini, S.Castaldon e AA.VV.
3 gennaio ore 16.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di S. Prokofiev, P. Gaubert, P. Hindemith, F. Martin
Con Francesca Bruno, flauto; Alessandro Romagnoli, pianoforte
4 gennaio ore 16.00
Massimiliano Gagliardi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Pianista e compositore, diplomato al Conservatorio di Napoli, si è esibito come 
pianista solista con l'Orchestra Scarlatti di Napoli e successivamente si è 
dedicato alla composizione e all'arrangiamento, soprattutto per il teatro con nomi 
quali Peter Stein, Maddalena Crippa, Luca Zingaretti, Gianluca Guidi e molti altri.
5 gennaio ore 16.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il dono dei Re Magi” di O. Henry. Delicatissimo racconto dello scrittore 

statunitense in cui si narra la vicenda di due giovani molto innamorati ma poveri, 
Jim e Della, che desiderano con tutta l’anima potersi scambiare i doni di Natale.
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 16.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di F. Liszt, Paganini, Schubert e L. v. Beethoven
Con Alessandro Baldrighi, violino; Ilaria Cavalieri, pianoforte
7 gennaio ore 16.00
Alice Ricciardi / Pietro Lussu Duo | A cura di Casa del Jazz
Il progetto artistico del Duo affonda nella tradizione e a poco a poco se ne 
discosta. Alice Ricciardi, cantante e compositrice milanese, voce tra le più 
interessanti nel panorama internazionale, e Pietro Lussu, pianista di rara sensibilità 
ed eleganza, coniugano il proprio amore per il repertorio della Golden-Age vocale 
con la ricerca espressiva del suono, trasformando le celebri composizioni del 
passato in qualcosa di assolutamente nuovo.
Con Alice Ricciardi voce; Pietro Lussu pianoforte

Museo Pietro Canonica
28 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’avventura del granato blu” di Arthur Conan Doyle: il racconto della visita 
natalizia di Watson a Sherlock Holmes. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
5 gennaio 12.00
Avenidamerica | A cura dell’Ambasciata del Cile
Con Monserrat Olavarría – voce, Emmanuel Losio - chitarra elettrica, Jaime 
Seves - chitarra classica, Ermanno Dodaro - contrabbasso
Il repertorio attinge alla vasta identità musicale Latinoamericana, soffermandosi sulle 
canzoni della grande compositrice Violeta Parra, alla quale questo progetto è 
dedicato, arricchendosi di brani originali e vestendosi di suoni acustici ed elettrici.

Museo delle Mura
27 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il racconto di Natale di Auggie Wren” di Paul Auster. Alla Vigilia di Natale un 
giovane si introduce nella casa di una vecchietta per derubarla, ma lei, quasi cieca, 
lo scambia per il nipote... è un racconto che Auster scrisse per il New York Times 
nel 1990 e che poi inserì nel film Smoke del 1995. Con gli attori Luca Catello 
Sannino e Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
28 dicembre 2017 ore 12.30 – 13.00 – 13.30
Pausa Museo | A cura di Roma Tre Orchestra
E. Dohnanyi: Serenade trio in do maggiore op.10. Con Virginia Chiara Lucioli, 
violino; Daniele Valabrega, viola; Magali Mouterde, violoncello

29 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’uccisione di Babbo Natale” di Ugo Riccarelli. È la notte della Vigilia e il 
bambino protagonista del racconto sa bene che Babbo Natale non esiste. 
Eppure non è suo padre quello che quest’anno lascerà qualche dono sotto 
l’albero e tutto questo non gli piace affatto. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
4 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. S. Bach, R. Gliere, G. Bottesini
Con Ilaria Immacolata Metta, violino; Nicola Bassan, contrabbasso

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina
3 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Gli elfi e il ciabattino” dei Fratelli Grimm. Una favola che fa parte della tradizione 
orale popolare tedesca. Racconta la storia di un anziano calzolaio che non riesce più 
a realizzare scarpe come faceva una volta, a causa della dell'età avanzata, della vista 
che è calata, della stanchezza. “Il tenace soldatino di stagno” di Hans Christian 
Andersen parla di un giocattolo che si sente solo, perché è diverso da tutti gli altri. 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
5 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. Leclair, A. Rolla, B. Bartok, G. F. Handel/ J. Halvorsen
Con Maria Teresa De Sanio, violino; Daniele Sabatini, violino

Museo di Roma – Palazzo Braschi
6 gennaio ore 17.00
Concerto dell’Epifania della Scuola di Canto Corale del Teatro 
dell’Opera di Roma | A cura del Teatro dell’Opera
Rainer Butz, Gaudeamus Hodie; William Boyce, Alleluja; D. Buxtehude, Cantate 
domino; Orlando di Lasso, Domine Deus; Johannes Brahms, Wiegen Lied; Felice 
Anerio (1560-1614), Jesu mi Dulcissime; Zoltan Kodaly, Danza dei pastori; Stille 
Nacht; Adeste Fideles

eventi gratuiti

Lungotevere in Augusta - Roma
Museo dell’Ara Pacis
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Apertura straordinaria
tutte le sere

dal 28 dicembre 2017
al 6 gennaio 2018
(escluso il 31/12/17 e 1/1/18)

UN RACCONTO IN REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo Carlo Bilotti - Aranciera Di Villa Borghese
26 dicembre ore 12.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di: F. Schubert, J. Brahms, F. Poulenc, E. Chausson e S. Rachmaninoff
Con Umberto Barisciano, pianoforte; Yevheniya Lysohor, soprano e pianoforte
3 gennaio ore 12.00
Riccardo Fassi/Stefano Cantarano Duo | A cura di Casa del Jazz
Riccardo Fassi è considerato uno dei più interessanti ed affermati pianisti jazz in 
Italia. Ha registrato una trentina di progetti discografici con proprie formazioni  e 
ha collaborato con importanti musicisti italiani e internazionali. In duo con Stefano 
Cantarano al contrabbasso per un concerto dai colori davvero inusuali.
Con Riccardo Fassi pianoforte; Stefano Cantarano contrabbasso
4 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il gigante egoista” di Oscar Wilde e “Una lettera di Babbo Natale” di Mark Twain 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 10.30 - 11.30 - 12.30
Misigiocando l'America Latina - di Concerto con Mamma e Papà
Attività musicale interattiva per bambini da 0 a 6 anni con i genitori
A cura dell’Ambasciata del Cile
3 turni di 30 minuti - 40 persone a turno (portare calzini antiscivolo)
Monserrat Olavarria, voce e percussioni- Francesca Scaglione, pianoforte e voce 
- Jaime Seves, chitarra e charango. Repertorio dedicato alla musica folkloristica 
sudamericana e ad autori come Piazzolla, Violeta Parra, Leo Brouwer. I musicisti 
conducono l’azione musicale attraverso la voce, il corpo e gli strumenti. La 
modalità di intervento è ideata e pensata sulle reali capacità di ascolto dei 
bambini e si ispira ai principi dell’apprendimento musicale di E.E. Gordon. I 
bambini saranno liberi di interagire con la musica attraverso la voce e il 
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movimento, “di concerto”, appunto, con i musicisti, i genitori e gli altri bambini, 
dando vita a un evento sempre unico e originalissimo.
7 gennaio ore 12.00
Enrico Zanisi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Vincitore nel 2012 del prestigioso premio Top Jazz come Miglior Nuovo Talento e 
nel 2014 del Premio Siae per la Creatività, negli ultimi anni ha avviato una 
collaborazione con una delle più importanti etichette discografiche europee, la 
Cam Jazz. Il suo è un pianismo introspettivo, melodico, a tratti ludico, in cui si 
creano immagini gioiose e criptiche allo stesso tempo di un pensiero originario. 

Museo Napoleonico
26 dicembre ore 12.30 - 13.00 - 13.30
A cura di Roma Tre Orchestra
A. Casella: Barcarola e Scherzo; C. Chaminade: Concertino
Con Lorenzo D’Antò, flauto; Gabriele Sarandrea, pianoforte
28 dicembre ore 16.00
Stefano Sabatini piano solo | A cura di Casa del Jazz
Nel concerto in piano solo eseguirà composizioni originali, classici del jazz e 
canzoni pop rivisitate. Pianista versatile e raffinato, Stefano Sabatini ha 
collaborato con alcuni dei più importanti musicisti jazz e pop della scena italiana e 
internazionale come ad esempio Tony Scott, Massimo Urbani, Maurizio 
Giammarco, Eduardo de Crescenzo, Sergio Caputo, Tony Esposito, Mia Martini, 
Edoardo Bennato, Fabio Concato, Tullio de Piscopo e Teresa De Sio.
29 dicembre ore 16.00
Concerto per voce e pianoforte il bel canto
A cura dell’Ambasciata di Albania
Arie d’Opera, Operetta e Canzoni Tradizionali Albanesi
Ana Lushi soprano e Kozeta Prifti pianoforte
Musiche di: F. Chopin, G. Puccini, G. Verdi, G. Rossini, F. Schubert, W. A. Mozart 
A. Catalani, F. Lehar, V.Bellini, S.Castaldon e AA.VV.
3 gennaio ore 16.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di S. Prokofiev, P. Gaubert, P. Hindemith, F. Martin
Con Francesca Bruno, flauto; Alessandro Romagnoli, pianoforte
4 gennaio ore 16.00
Massimiliano Gagliardi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Pianista e compositore, diplomato al Conservatorio di Napoli, si è esibito come 
pianista solista con l'Orchestra Scarlatti di Napoli e successivamente si è 
dedicato alla composizione e all'arrangiamento, soprattutto per il teatro con nomi 
quali Peter Stein, Maddalena Crippa, Luca Zingaretti, Gianluca Guidi e molti altri.
5 gennaio ore 16.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il dono dei Re Magi” di O. Henry. Delicatissimo racconto dello scrittore 

statunitense in cui si narra la vicenda di due giovani molto innamorati ma poveri, 
Jim e Della, che desiderano con tutta l’anima potersi scambiare i doni di Natale.
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 16.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di F. Liszt, Paganini, Schubert e L. v. Beethoven
Con Alessandro Baldrighi, violino; Ilaria Cavalieri, pianoforte
7 gennaio ore 16.00
Alice Ricciardi / Pietro Lussu Duo | A cura di Casa del Jazz
Il progetto artistico del Duo affonda nella tradizione e a poco a poco se ne 
discosta. Alice Ricciardi, cantante e compositrice milanese, voce tra le più 
interessanti nel panorama internazionale, e Pietro Lussu, pianista di rara sensibilità 
ed eleganza, coniugano il proprio amore per il repertorio della Golden-Age vocale 
con la ricerca espressiva del suono, trasformando le celebri composizioni del 
passato in qualcosa di assolutamente nuovo.
Con Alice Ricciardi voce; Pietro Lussu pianoforte

Museo Pietro Canonica
28 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’avventura del granato blu” di Arthur Conan Doyle: il racconto della visita 
natalizia di Watson a Sherlock Holmes. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
5 gennaio 12.00
Avenidamerica | A cura dell’Ambasciata del Cile
Con Monserrat Olavarría – voce, Emmanuel Losio - chitarra elettrica, Jaime 
Seves - chitarra classica, Ermanno Dodaro - contrabbasso
Il repertorio attinge alla vasta identità musicale Latinoamericana, soffermandosi sulle 
canzoni della grande compositrice Violeta Parra, alla quale questo progetto è 
dedicato, arricchendosi di brani originali e vestendosi di suoni acustici ed elettrici.

Museo delle Mura
27 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il racconto di Natale di Auggie Wren” di Paul Auster. Alla Vigilia di Natale un 
giovane si introduce nella casa di una vecchietta per derubarla, ma lei, quasi cieca, 
lo scambia per il nipote... è un racconto che Auster scrisse per il New York Times 
nel 1990 e che poi inserì nel film Smoke del 1995. Con gli attori Luca Catello 
Sannino e Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
28 dicembre 2017 ore 12.30 – 13.00 – 13.30
Pausa Museo | A cura di Roma Tre Orchestra
E. Dohnanyi: Serenade trio in do maggiore op.10. Con Virginia Chiara Lucioli, 
violino; Daniele Valabrega, viola; Magali Mouterde, violoncello

29 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’uccisione di Babbo Natale” di Ugo Riccarelli. È la notte della Vigilia e il 
bambino protagonista del racconto sa bene che Babbo Natale non esiste. 
Eppure non è suo padre quello che quest’anno lascerà qualche dono sotto 
l’albero e tutto questo non gli piace affatto. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
4 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, A. Corelli, R. Gliere, G. Bottesini
Con Gabriele Campagna, violino; Nicola Bassan, contrabbasso

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina
3 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Gli elfi e il ciabattino” dei Fratelli Grimm. Una favola che fa parte della tradizione 
orale popolare tedesca. Racconta la storia di un anziano calzolaio che non riesce più 
a realizzare scarpe come faceva una volta, a causa della dell'età avanzata, della vista 
che è calata, della stanchezza. “Il tenace soldatino di stagno” di Hans Christian 
Andersen parla di un giocattolo che si sente solo, perché è diverso da tutti gli altri. 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
5 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. Leclair, A. Rolla, B. Bartok, G. F. Handel/ J. Halvorsen
Con Maria Teresa De Sanio, violino; Daniele Sabatini, violino

Museo di Roma – Palazzo Braschi
6 gennaio ore 17.00
Concerto dell’Epifania della Scuola di Canto Corale del Teatro 
dell’Opera di Roma | A cura del Teatro dell’Opera
Rainer Butz, Gaudeamus Hodie; William Boyce, Alleluja; D. Buxtehude, Cantate 
domino; Orlando di Lasso, Domine Deus; Johannes Brahms, Wiegen Lied; Felice 
Anerio (1560-1614), Jesu mi Dulcissime; Zoltan Kodaly, Danza dei pastori; Stille 
Nacht; Adeste Fideles

eventi gratuiti

Lungotevere in Augusta - Roma
Museo dell’Ara Pacis
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IN�MOSTRA

Apertura straordinaria
tutte le sere

dal 28 dicembre 2017
al 6 gennaio 2018
(escluso il 31/12/17 e 1/1/18)

UN RACCONTO IN REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE

Musei Capitolini
27 dicembre ore 10.30
Caccia all’opera: giochi di osservazione e di memoria per 
conoscere l’arte antica | Età: 6-13 anni
Un modo divertente per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio artistico della 
loro città, stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di confronto fra opere 
diverse: i visitatori, divisi in gruppi, parteciperanno ad indovinelli artistici sui ritratti 
antichi di Palazzo Nuovo e compatibilmente con il tempo a disposizione, i gruppi 
si sfideranno in un “Memory” su altre opere del Museo nella Sala polifunzionale.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 12 partecipanti)

Area Archeologica Fori Imperiali
4 gennaio ore 10.30
Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia 
antica | Età: 7-12 anni
A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il 
contributo dei volontari del Servizio Civile.
Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia 
delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna e si 
sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore 
Traiano ed alle sue imprese vittoriose.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)
Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano

Museo dell’Ara Pacis
2 gennaio ore 16.00
Aguzzate l’ingegno per una sfida… enigmistica! | Età: 7-10 anni
I piccoli visitatori, divisi in squadre, esploreranno il Museo alla ricerca di un 
prezioso tesoro da portare a casa, servendosi di giochi di parole, rebus, 
cruciverba, anagrammi e piccoli quiz, tutti legati alla storia dell'Ara Pacis e della 
famiglia di Augusto.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)
Appuntamento presso la biglietteria del Museo

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
26, 27, 28, 29 dicembre; 2, 3, 4, 5 gennaio dalle 10.00 alle 16.00
30 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 14.00
Natale all’Aranciera | Età: 6-13 anni
I bambini riceveranno delle matite e un blocco di giochi (in italiano o in inglese), da 
completare mentre visitano il museo guidati da Ginger, l’omino di pan di zenzero 
dell’immaginario infantile, alla scoperta della collezione permanente del museo.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo di Casal De’ Pazzi
27 dicembre ore 11.00
Gioco del Loxodonta | Età: 4-99 anni
Un “gioco dell’oca” particolare durante il quale i bambini e i loro genitori dopo una 
breve visita al museo ripercorreranno l’albero genealogico dei Proboscidati.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 max 30 partecipanti

Museo Civico di Zoologia
Prenotazione obbligatoria allo 06 97840700. Attività a pagamento a cura di 
Myosotis - Servizio Educativo del Museo Civico di Zoologia

23, 30 dicembre ore: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)
ZooChristmas – Scienza divertente “Scienziati Sotto Zero”
Età: 5-7 anni (ore 15.30); 8-11 anni (ore 16.00)
Una divertente avventura alla scoperta degli animali che vivono fra i ghiacci. Ci si 
addentrerà negli ambienti più freddi e gelidi del nostro pianeta per esaminare pelli, 
mantelli e corna e andare alla ricerca di alci, cervi, pinguini e orsi polari.
max 20 partecipanti per ciascun turno
24, 31 dicembre ore: 10.00 - 11.00 - 12.00
ZooChristmas – Museo Game “Zoochristmas-Game” | Età: 5-8 anni
Mediante speciali “carte da gioco”, contenenti informazioni guida, quiz ed altri 
elementi, i partecipanti, lavorando assieme, esploreranno le sale espositive e le 
collezioni del museo ed impareranno a conoscere gli animali e i loro ambienti di vita.
max 16 partecipanti per ciascuno dei 3 turni
5 gennaio dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria)
Aspettando la Befana … “A Cena con… Animali magici” | Età: 7-10 anni
Secondo un'antica credenza, la notte che precede la festa dell'Epifania è una 
notte magica di eventi miracolosi, durante la quale gli animali possono parlare... 
Ma guai ad ascoltarli! Nessun essere umano deve infatti spiare questa magica 
conversazione, pena la sfortuna! Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo 
dunque nelle sale del Museo di Zoologia alla ricerca di speciali alimenti e cibi 
prelibati, per mettere a tacere queste creature magiche e sventare misteriose 
disgrazie. E alla fine… Pizza per tutti!!!
max 80 partecipanti
6 gennaio ore 15.30 - 16.45
ZooChristmas – Scienza divertente: “Una calza bestiale” | Età: 5-8 anni

Un evento che mette alla prova abilità sensoriali, inventiva, capacità di risolvere 
indovinelli ed enigmi, di scoprire tracce e indizi disseminati nelle sale del Museo 
per realizzare così una stravagante “calza bestiale”!
max 20 partecipanti per ciascun turno

Galleria d’arte Moderna
28 dicembre ore 16.30
Caccia al tesoro: Natale nell’orto | Età: 5-11 anni
Zucche decorative, limoni, cavoli, mele, melagrane, pere e zucchine sono i premi in 
palio per un’insolita caccia al tesoro che prende spunto dalle Nature morte di 
Francesco Trombadori esposte nella mostra “L’essenziale verità delle cose. Francesco 
Trombadori”. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo Napoleonico
6 e 7 gennaio ore 11.30 
Mercante in Fiera Napoleonico | Età : 5-12 anni
Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, 
realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti nel 
Museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo delle Mura
28 dicembre, 3 gennaio ore 10.30
Le Mura per gioco | Età 6-10 anni
Dopo un percorso nel museo e sul camminamento, i bambini, a squadre o 
singolarmente, si muoveranno con i dadi lungo una mappa colorata della via 
Appia Antica. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma - Palazzo Braschi
4 gennaio ore 16.00
A Natale mettiamoci in gioco
‘Mettersi in gioco’ vuol dire accettare una nuova condizione, cui non si è abituati 
o della quale non si abbia sufficiente cognizione. Un’iniziativa, dedicata al 
pubblico abituale e alla platea dei non vedenti, uniti insieme in un’unica esperienza 
tattile ed uditiva. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti)

Museo di Roma In Trastevere
27 dicembre; 3, 4 gennaio ore 10.30
Metti un gioco in Trastevere | Età: 6-12 anni
Domande a tema per conoscere il museo in una visita in autonomia, e per 
stimolare un’osservazione più approfondita su dettagli iconografici, didascalie e 
apparati informativi, tipologia delle opere. I piccoli visitatori familiarizzeranno con 
la natura e il funzionamento del museo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 
(max 15 partecipanti)

Musei di Villa Torlonia
26 dicembre; 6, 7 gennaio dalle 9.00 alle 19.00
Casino Nobile / Museo della Scuola Romana
Ricomponi l’opera | Età: 6-12 anni
Cerca, trova e … ricomponi. Partendo dalla biglietteria del museo i piccoli visitatori 
dovranno risolvere un quesito e cercare l’opera a cui si riferisce. Una volta trovata, 
verrà consegnata loro una busta con un puzzle dell’immagine da ricomporre.
Gioco da svolgersi in autonomia

Museo Carlo Bilotti - Aranciera Di Villa Borghese
26 dicembre ore 12.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di: F. Schubert, J. Brahms, F. Poulenc, E. Chausson e S. Rachmaninoff
Con Umberto Barisciano, pianoforte; Yevheniya Lysohor, soprano e pianoforte
3 gennaio ore 12.00
Riccardo Fassi/Stefano Cantarano Duo | A cura di Casa del Jazz
Riccardo Fassi è considerato uno dei più interessanti ed affermati pianisti jazz in 
Italia. Ha registrato una trentina di progetti discografici con proprie formazioni  e 
ha collaborato con importanti musicisti italiani e internazionali. In duo con Stefano 
Cantarano al contrabbasso per un concerto dai colori davvero inusuali.
Con Riccardo Fassi pianoforte; Stefano Cantarano contrabbasso
4 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il gigante egoista” di Oscar Wilde e “Una lettera di Babbo Natale” di Mark Twain 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 10.30 - 11.30 - 12.30
Misigiocando l'America Latina - di Concerto con Mamma e Papà
Attività musicale interattiva per bambini da 0 a 6 anni con i genitori
A cura dell’Ambasciata del Cile
3 turni di 30 minuti - 40 persone a turno (portare calzini antiscivolo)
Monserrat Olavarria, voce e percussioni- Francesca Scaglione, pianoforte e voce 
- Jaime Seves, chitarra e charango. Repertorio dedicato alla musica folkloristica 
sudamericana e ad autori come Piazzolla, Violeta Parra, Leo Brouwer. I musicisti 
conducono l’azione musicale attraverso la voce, il corpo e gli strumenti. La 
modalità di intervento è ideata e pensata sulle reali capacità di ascolto dei 
bambini e si ispira ai principi dell’apprendimento musicale di E.E. Gordon. I 
bambini saranno liberi di interagire con la musica attraverso la voce e il 
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movimento, “di concerto”, appunto, con i musicisti, i genitori e gli altri bambini, 
dando vita a un evento sempre unico e originalissimo.
7 gennaio ore 12.00
Enrico Zanisi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Vincitore nel 2012 del prestigioso premio Top Jazz come Miglior Nuovo Talento e 
nel 2014 del Premio Siae per la Creatività, negli ultimi anni ha avviato una 
collaborazione con una delle più importanti etichette discografiche europee, la 
Cam Jazz. Il suo è un pianismo introspettivo, melodico, a tratti ludico, in cui si 
creano immagini gioiose e criptiche allo stesso tempo di un pensiero originario. 

Museo Napoleonico
26 dicembre ore 12.30 - 13.00 - 13.30
A cura di Roma Tre Orchestra
A. Casella: Barcarola e Scherzo; C. Chaminade: Concertino
Con Lorenzo D’Antò, flauto; Gabriele Sarandrea, pianoforte
28 dicembre ore 16.00
Stefano Sabatini piano solo | A cura di Casa del Jazz
Nel concerto in piano solo eseguirà composizioni originali, classici del jazz e 
canzoni pop rivisitate. Pianista versatile e raffinato, Stefano Sabatini ha 
collaborato con alcuni dei più importanti musicisti jazz e pop della scena italiana e 
internazionale come ad esempio Tony Scott, Massimo Urbani, Maurizio 
Giammarco, Eduardo de Crescenzo, Sergio Caputo, Tony Esposito, Mia Martini, 
Edoardo Bennato, Fabio Concato, Tullio de Piscopo e Teresa De Sio.
29 dicembre ore 16.00
Concerto per voce e pianoforte il bel canto
A cura dell’Ambasciata di Albania
Arie d’Opera, Operetta e Canzoni Tradizionali Albanesi
Ana Lushi soprano e Kozeta Prifti pianoforte
Musiche di: F. Chopin, G. Puccini, G. Verdi, G. Rossini, F. Schubert, W. A. Mozart 
A. Catalani, F. Lehar, F.Chopin, V.Bellini, S.Castaldon e AA.VV.
3 gennaio ore 16.00
A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di S. Prokofiev, P. Gaubert, P. Hindemith, F. Martin
Con Francesca Bruno, flauto; Alessandro Romagnoli, pianoforte
4 gennaio ore 16.00
Massimiliano Gagliardi piano solo | A cura di Casa del Jazz
Pianista e compositore, diplomato al Conservatorio di Napoli, si è esibito come 
pianista solista con l'Orchestra Scarlatti di Napoli e successivamente si è 
dedicato alla composizione e all'arrangiamento, soprattutto per il teatro con nomi 
quali Peter Stein, Maddalena Crippa, Luca Zingaretti, Gianluca Guidi e molti altri.
5 gennaio ore 16.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il dono dei Re Magi” di O. Henry. Delicatissimo racconto dello scrittore 

statunitense in cui si narra la vicenda di due giovani molto innamorati ma poveri, 
Jim e Della, che desiderano con tutta l’anima potersi scambiare i doni di Natale.
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
6 gennaio ore 16.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di F. Liszt, Paganini, Schubert e L. v. Beethoven
Con Alessandro Baldrighi, violino; Ilaria Cavalieri, pianoforte
7 gennaio ore 16.00
Alice Ricciardi / Pietro Lussu Duo | A cura di Casa del Jazz
Il progetto artistico del Duo affonda nella tradizione e a poco a poco se ne 
discosta. Alice Ricciardi, cantante e compositrice milanese, voce tra le più 
interessanti nel panorama internazionale, e Pietro Lussu, pianista di rara sensibilità 
ed eleganza, coniugano il proprio amore per il repertorio della Golden-Age vocale 
con la ricerca espressiva del suono, trasformando le celebri composizioni del 
passato in qualcosa di assolutamente nuovo.
Con Alice Ricciardi voce; Pietro Lussu pianoforte

Museo Pietro Canonica
28 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’avventura del granato blu” di Arthur Conan Doyle: il racconto della visita 
natalizia di Watson a Sherlock Holmes. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
5 gennaio 12.00
Avenidamerica | A cura dell’Ambasciata del Cile
Con Monserrat Olavarría – voce, Emmanuel Losio - chitarra elettrica, Jaime 
Seves - chitarra classica, Ermanno Dodaro - contrabbasso
Il repertorio attinge alla vasta identità musicale Latinoamericana, soffermandosi sulle 
canzoni della grande compositrice Violeta Parra, alla quale questo progetto è 
dedicato, arricchendosi di brani originali e vestendosi di suoni acustici ed elettrici.

Museo delle Mura
27 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Il racconto di Natale di Auggie Wren” di Paul Auster. Alla Vigilia di Natale un 
giovane si introduce nella casa di una vecchietta per derubarla, ma lei, quasi cieca, 
lo scambia per il nipote... è un racconto che Auster scrisse per il New York Times 
nel 1990 e che poi inserì nel film Smoke del 1995. Con gli attori Luca Catello 
Sannino e Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
28 dicembre 2017 ore 12.30 – 13.00 – 13.30
Pausa Museo | A cura di Roma Tre Orchestra
E. Dohnanyi: Serenade trio in do maggiore op.10. Con Virginia Chiara Lucioli, 
violino; Daniele Valabrega, viola; Magali Mouterde, violoncello

29 dicembre 2017 ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“L’uccisione di Babbo Natale” di Ugo Riccarelli. È la notte della Vigilia e il 
bambino protagonista del racconto sa bene che Babbo Natale non esiste. 
Eppure non è suo padre quello che quest’anno lascerà qualche dono sotto 
l’albero e tutto questo non gli piace affatto. Con gli attori Luca Catello Sannino e 
Giordana Faggiano e Alessandro Muller al violoncello
4 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. S. Bach, R. Gliere, G. Bottesini
Con Ilaria Immacolata Metta, violino; Nicola Bassan, contrabbasso

Museo della Repubblica Romana
e della Memoria Garibaldina
3 gennaio ore 12.00
Un Natale fantastico | A cura del Teatro di Roma
“Gli elfi e il ciabattino” dei Fratelli Grimm. Una favola che fa parte della tradizione 
orale popolare tedesca. Racconta la storia di un anziano calzolaio che non riesce più 
a realizzare scarpe come faceva una volta, a causa della dell'età avanzata, della vista 
che è calata, della stanchezza. “Il tenace soldatino di stagno” di Hans Christian 
Andersen parla di un giocattolo che si sente solo, perché è diverso da tutti gli altri. 
Con gli attori Antonietta Bello e Antonio Bannò e Alice Cortegiani al clarinetto
5 gennaio ore 12.00 | A cura di Roma Tre Orchestra
Musiche di J. Leclair, A. Rolla, B. Bartok, G. F. Handel/ J. Halvorsen
Con Maria Teresa De Sanio, violino; Daniele Sabatini, violino

Museo di Roma – Palazzo Braschi
6 gennaio ore 17.00
Concerto dell’Epifania della Scuola di Canto Corale del Teatro 
dell’Opera di Roma | A cura del Teatro dell’Opera
Rainer Butz, Gaudeamus Hodie; William Boyce, Alleluja; D. Buxtehude, Cantate 
domino; Orlando di Lasso, Domine Deus; Johannes Brahms, Wiegen Lied; Felice 
Anerio (1560-1614), Jesu mi Dulcissime; Zoltan Kodaly, Danza dei pastori; Stille 
Nacht; Adeste Fideles

eventi gratuiti
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