
Natale con i tuoi ...Nei Musei

dal 26 dicembre 2012 
al 6 gennaio 2013

E non solo! 
Ti aspettano gli amici della MELEVISIONE 
del Teatro Verde, Concerti dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia e tanti altri.

In occasione delle festività natalizie Roma Capitale propone una serie di attività

destinate alle famiglie con intrattenimento, musica, laboratori e spettacoli gui-

dati da fantasiosi personaggi della TV. E così tra sculture classiche, opere

d’arte, affreschi e architetture del tutto fuori dall’ordinario si muoveranno come

guide d’eccezione Milo Cotogno, Strega Varana, Orchessa Orchidea, Cuoco

Danilo, Gnomo Postino e tanti altri che coinvolgeranno piccoli e grandi in visite

e avventure nei più importanti musei della capitale: Museo Nazionale Romano

in Palazzo Massimo, in Palazzo Altemps, nella Crypta Balbi, alle Terme di Dio-

cleziano, MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo,e Musei Capitolini

in Palazzo Nuovo. Non solo, le stesse opere d’arte diventeranno palcoscenico

unico per prestigiosi concerti di Natale.



MUSEO 
NAZIONALE 
ROMANO 
IN PALAZZO 
MASSIMO
Largo di Villa Peretti 1, (Stazione Termini)

L’IMPORTANTE È…PARTECIPARE!
Laboratorio per famiglie. Ispirati dagli ideali
atletici del Pugilatore e del Discobolo, capolavori
celebri della statuaria del Museo Nazionale
Romano, grandi e piccoli, assisteranno ad
uno spettacolo animato dai personaggi del
Fantabosco, Orchessa e Postino, fondato sui
valori universali delle Olimpiadi. 
26 e 27 dicembre, dalle 11 alle 13 

CONCERTO CORO ENSEMBLE ACCADEMIA
VOCALE DI SANTA CECILIA
28 dicembre ore 17.30

MUSEO 
NAZIONALE 
ROMANO 
IN PALAZZO 
ALTEMPS
Piazza di Sant’Apollinare, 48 (Piazza Navona)

SULLA CIMA DELL’OLIMPO
Laboratorio per famiglie una divertente visita
spettacolo sulle orme delle vicende della
famiglia di Zeus, sarà animata dagli interventi
di Armando Traverso e dei famosi burattini
del Teatro Verde che interpreteranno, in modo
“inconsueto”, le divinità del mondo antico.
3, 4, 5 e 6 gennaio, dalle 10 alle 13 

CONCERTO CORO ENSEMBLE ACCADEMIA
VOCALE DI SANTA CECILIA
29 dicembre ore 17.30

MUSEO 
NAZIONALE 
ROMANO 
IN CRYPTA
BALBI
Via delle Botteghe Oscure, 31 

LA MERENDA DI APICIO
Laboratorio per famiglie. Dopo una breve
presentazione degli alimenti presenti nella
cucina antica e degli utensili all’epoca necessari,
Balia Bea e Orchessa Orchidea, metteranno
in scena uno spettacolo sull’alimentazione. A
seguire Cuoco Danilo preparerà una merenda
seguendo le ricette del famoso gourmet del-
l’antica Roma. 
2 e 3 gennaio, dalle 16 alle 18 

MUSEO 
NAZIONALE 
ROMANO 
ALLE TERME
DI DIOCLEZIANO
Via Enrico De Nicola, 79 (Stazione Termini)

MILO E IL TESORO DEL LIBRO 
Laboratorio per famiglie. Come scrivevano i
bambini nell’antichità? Attraverso una visita
gioco e utilizzando tavolette cerate i partecipanti
comprenderanno le tecniche di scrittura nel
mondo antico. Il valore della scrittura e del
racconto sarà messo in risalto dallo spettacolo
che vedrà protagonisti i fantasiosi Milo Cotogno
e Strega Varana.
26 e 27 dicembre, dalle 16 alle 18 

CONCERTO CORO ENSEMBLE ACCADEMIA
VOCALE DI SANTA CECILIA
4 gennaio ore 17.30

MUSEO MAXXI - 
MUSEO 
NAZIONALE 
DELLE ARTI 
DEL XXI SECOLO
Via Guido Reni, 4

NON SPORCATE IL FANTABOSCO
Laboratorio per famiglie. È uno spettacolo
che piacevolmente pone l’accento su tematiche
ecologiste e di educazione all’ambiente con
Vermio Malgozzo e Fata Lina: “Come eliminare
la spazzatura? Come proteggere la natura?
Chi sono i colpevoli dell’inquinamento?”. 
La rappresentazione ludico-didattica sarà
anche l’occasione per realizzare, piccoli e
grandi, un manufatto in laboratorio, utilizzando
ovviamente materiali di riciclo.
28 e 29 dicembre e 2 e 3 gennaio, dalle 16
alle 18  

MUSEI 
CAPITOLINI -
PALAZZO
NUOVO

Piazza del Campidoglio

PANTOMIMIAMO!
Laboratorio per famiglie. Adulti e piccini po-
tranno prendere lezioni di canto, e non solo,
in un’aula davvero particolare: I’elegante
Salone Centrale di Palazzo Nuovo. A loro è
proposto un percorso didattico di musica,
teatro  e storia, finalizzato ad una rappresen-
tazione scenica ispirata all’antico genere della
pantomima.
27, 28, dicembre 2012 e 2, 3, 4 e 5 gennaio
2013 laboratorio di coreutica e teatro, dalle
15 alle 18. Il 6 gennaio alle ore 17 spettacolo
finale dei partecipanti. La Pantomima nei
Musei Capitolini.

Gli spettacoli e le attività sono gratuiti fino ad esaurimento posti (escluso prezzo del
biglietto d’ingresso ai musei. Gratuito fino ai 18 e sopra i 65 anni)

Per informazioni 
tel. 060608  www.coopculture.it  www.comune.roma.it  www.beniculturali.it 


