
 

 

SCHEDA DIDATTICA 

    La Mostra e le Arti  
a cura della Sovraintendenza Capitolina  

in collaborazione con Istituzioni Culturali romane 
 
Coinvolgere scuole, giovani, adulti, attivare sinergie e nuove forme di conoscenza delle opere 
d'arte: questi gli obiettivi di  una serie di attività culturali correlate tematicamente all'esposizione e 
al Museo. 
 

In mostra, parlando dell’Impero 
 

ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA 
                                                                                                                                                                                                                                                
Collegate alle visite guidate per il pubblico si terranno alcune lezioni-spettacolo a cura di giovani 
attori professionisti del Teatro di Roma per avvicinare i personaggi storici dell’esposizione e 
comprendere i cambiamenti della società romana, spesso poco noti al grande pubblico, attraverso 
un percorso teatrale che alterna letture scelte dalle fonti storiche a momenti leggeri e giocosi. 
 
 

Appuntamenti con il pubblico nei laboratori dal vivo  
 

In seguito all’apprezzamento ricevuto nelle precedenti mostre si ripete l’iniziativa 
“L’Accademia va al Museo” 

Docenti e studenti dell'Accademia delle Belle Arti incontrano il pubblico in  
Laboratori itineranti di disegno dal vero 

 
Attraverso il disegno e la realizzazione guidata del ritratto a matita negli spazi della mostra, il 

pubblico potrà approfondire la conoscenza dei capolavori della ritrattistica romana, carpire ai 

docenti i segreti utili ad esprimere l’eloquenza o l’introspezione, dialogando con tutor d’eccezione 

quali i giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti.  

Inoltre i visitatori più desiderosi di mettere alla prova la propria creatività ed abilità manuale 

potranno partecipare al 

Laboratorio creativo di fusione a cera persa 

Nel quale si avrà la straordinaria occasione di sperimentare l’antica tecnica della fusione a cera 

persa, traendo ispirazione dai preziosi esempi di scultura in bronzo e argento della mostra; e 

l’oggetto prodotto sarà un originale ricordo di una piacevole esperienza museale.  

E per i più piccoli… Laboratorio creativo di modellato 

La piacevolezza della manipolazione di un materiale duttile, morbido e solitamente familiare ai 

bambini, come la creta, accompagnerà i bambini delle elementari in un percorso in cui le usanze e 

gli oggetti degli antichi romani, esposti in mostra, saranno spunto giocoso per sperimentare nello 

spazio del laboratorio nuove forme, e creare i propri oggetti d’uso. 



 

 

 

Inoltre, per le persone con disabilità visive 

 

Visite tattili nella Mostra  

I Musei Capitolini, grazie alla collaborazione dell’Associazione di volontariato MUSEUM Onlus, 

offriranno alle persone ipovedenti e non vedenti la possibilità di visitare la mostra attraverso 

percorsi tattili appositamente studiati. Da marzo a settembre si potrà scegliere, previa 

prenotazione, fra 5 appuntamenti dedicati. 

A completamento di queste iniziative  
 

sarà disponibile il consueto servizio di visite guidate per scuole e pubblico, su prenotazione, a 
cura di Zétema Progetto Cultura  

 

Infine, per approfondire alcuni temi in mostra, come la città e l’esercito ai tempi dell’imperatore 
Aureliano, i visitatori avranno l’opportunità di apprezzare un monumento poco noto della città, 
ospitato nella Porta S.Sebastiano 

Il Museo delle Mura 

Che, attraverso torri e camminamenti, sembrerà riportare magicamente ai tempi dei 

Romani…Percorrendo il cammino di ronda, sarà possibile durante alcuni fine settimana, spaziare 

con lo sguardo sulla città, accompagnati dai racconti di un’archeologa professionista, in un 

percorso di rara suggestione. 

Anche i bambini delle scuole potranno riscoprire le mura di Roma antica, sognando di trasformarsi 

in soldati, o  ri-costruendo la città e la sua cinta muraria, imparando a confrontarla con quella 

moderna. 

 

(Per tutte le attività INFO e PRENOTAZIONI Tel.060608) 
 

Il calendario aggiornato di tutte le iniziative verrà pubblicato sui siti istituzionali  
della Sovrintendenza Capitolina, della mostra e delle Istituzioni coinvolte 

 


