
Labfor
familyattività per tutte le età

dal5

18
Novembre
al dicembre

2o22

nei musei di Villa Torlonia

laboratori per famiglie

alla Centrale Montemartini
e al Museo Pietro Canonica

a Villa Borghese

organizzazione

PROGRAMMA



Prenotazione e preacquisto della quota di partecipazione al laboratorio e del biglietto 
di ingresso al Museo obbligatori allo 060608. Max 20 partecipanti a laboratorio tra adulti 
e bambini. Appuntamento di fronte all’ingresso di ogni museo.

MUSEI DI VILLA TORLONIA
Casino Nobile 
Via Nomentana, 70

SABATO 5 NOVEMBRE ore 15.00
SABATO 17 DICEMBRE ore 11.00

LABORATORIO INTERGENERAZIONALE 
PER NONNI E BAMBINI 
da 8 a 13 anni

“Tra mito, storia e realtà. Un viaggio 
nel tempo a Villa Torlonia”

Un laboratorio intergenerazionale, nonni e 
nipoti in dialogo nel fascino dell’atmosfera 
fiabesca di Villa Torlonia. Attraverso una se-
lezione di immagini del patrimonio artistico 
della villa e la visita al Casino Nobile, tra 
narrazioni e ricordi, i nonni diventeranno 
gli “oratori” e i nipoti curiosi “uditori” fino 
a sovvertire i ruoli. Una modalità condivi-
sa di trasmissione e acquisizione di cono-
scenza fino alla realizzazione di un taccuino 
su cui scrivere emozioni e pensieri condivisi 
da nonni e nipoti.
L’attività inizierà con ingresso al Casino No-
bile e laboratorio itinerante all’interno del-
le sale che si concluderà con una passeg-
giata nella Villa. In caso di pioggia l’attività 
si svolgerà interamente al Museo.

MUSEI DI VILLA TORLONIA
Casina delle Civette
Via Nomentana, 70

DOMENICA 13 NOVEMBRE ore 15.00
SABATO 3 DICEMBRE ore 11.00

LABORATORIO PER FAMIGLIE 
CON BAMBINI 
da 4 a 6 anni

“Una civetta a testa in giù”

Una maratona di fiabe, che hanno come 
protagonista la civetta. Si partirà dal cortile 
esterno della Casina, Museo della vetrata 
artistica inserito nel verde di Villa Torlonia. 
Bambini e genitori insieme, guidati dagli 
operatori saranno stimolati all’ascolto at-
tivo delle storie ma non tutte avranno un 
finale, alcune rimarranno aperte e sarà ri-
chiesto un lavoro condiviso “di famiglia” 
per poterle concludere. L’attività basata 
principalmente sulla narrazione e sugli sti-
moli sensoriali, coinvolgerà tutti i parteci-
panti alla conoscenza interattiva e condivi-
sa di un sito museale unico nel suo genere.

I musei si offrono alle famiglie come spazi d’eccezione in cui grandi 
e piccoli possano ritrovarsi per dialogare tra loro, condividere 
conoscenze, esperienze ed emozioni. Attraverso le diverse attività 
laboratoriali, nonni e nipoti, genitori e figli, potranno ascoltare 
storie, vivere avventure fantastiche e imparare tanto di quello 
che il nostro immenso patrimonio storico artistico può raccontare.
Perchè non si finisce mai di imparare gli uni dagli altri.
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Musei Capitolini 
Centrale Montemartini
Via Ostiense, 106

SABATO 19 NOVEMBRE ore 11.00
DOMENICA 11 DICEMBRE ore 16.00

LABORATORIO PER FAMIGLIE 
CON BAMBINI 
da 6 a 12 anni

“Alla Centrale Montemartini…
per un’avventura in famiglia”

Il laboratorio diventa un’occasione per 
un’avventura di famiglia alla scoperta di 
un museo “senza tempo” in cui i volti del-
le statue racconteranno, attraverso lettu-
re animate da bambini e genitori, storie e 
leggende mitologiche greche e romane. 
Una modalità di conoscenza condivisa e in-
terattiva che si svolgerà nelle sale del mu-
seo tra i macchinari industriali e le sculture 
classiche. Alle famiglie verrà fornito un kit 
contenente le riproduzioni degli attributi 
iconografici delle statue protagoniste dei 
racconti e ognuno sarà invitato ad indos-
sarli per impersonificare il mito o l’eroe e 
fotografarsi accanto alla scultura, saranno 
consegnati anche dei testi che genitori e 
bambini potranno leggere insieme per 
comprendere il significato di alcune leg-
gende.

Museo Pietro Canonica 
a Villa Borghese
Viale Pietro Canonica, 2

DOMENICA 27 NOVEMBRE ore 11.00
DOMENICA 18 DICEMBRE ore 11.00

LABORATORIO PER FAMIGLIE 
CON BAMBINI 
da 6 a 12 anni

“Il giro del mondo in un giorno 
al Museo Pietro Canonica”

Un laboratorio itinerante per famiglie; at-
traverso le opere di Pietro Canonica che 
“raccontano” dei suoi numerosi viaggi in
paesi lontani sarà possibile diventare pro-
tagonisti di avventure immaginarie in giro 
per il mondo. Ogni partecipante riceverà 
un passaporto e ad ogni tappa di viaggio 
verrà consegnato un bollino adesivo da ap-
porre dopo avere risposto ad indovinelli e
aver scoperto indizi. L’attività didattica ini-
zierà all’esterno nel giardino all’italiana 
adiacente al Museo, un gioiello all’interno
del verde di Villa Borghese.
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Prenotazione e preacquisto della quota di partecipazione al laboratorio e del biglietto 
di ingresso al Museo obbligatori allo 060608. Max 20 partecipanti a laboratorio tra adulti 
e bambini. Appuntamento di fronte all’ingresso di ogni museo.



museiincomuneroma.it

Prenotazione obbligatoria
e preacquisto della quota

di partecipazione al laboratorio
e del biglietto di ingresso

al Museo allo 060608
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Quota di partecipazione 
al laboratorio €10,00 a persona

biglietto d'ingresso al museo 
secondo tariffazione vigente, 
gratuito con la MIC.

organizzazione


