
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Primo week end di febbraio con tante iniziative e mostre da 

visitare nei Musei in Comune di Roma 
Esposizioni e visite guidate da venerdì 1 a domenica 3 febbraio 2019 

 
 
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 continuano le attività nei Musei Civici 
della Capitale con mostre e attività didattiche per adulti e bambini, promosse da Roma 
Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.  
Inoltre, per la prima domenica del mese, il 3 febbraio 2019, ingresso gratuito nei Musei 
Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.  
 
Venerdì 1 e sabato 2 febbraio dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00) è 
possibile conoscere L’Ara com’era attraverso il progetto multimediale che permette di 
rivivere le vicende dell’altare monumentale nel corso dei secoli. Utilizzando particolari 
visori, elementi virtuali ed elementi reali si fondono, trasportando i visitatori in una visita 
immersiva e multisensoriale all’altare voluto da Augusto per celebrare la pace da lui 
imposta su uno dei più vasti imperi mai esistiti. L’esperienza, tra ricostruzioni in 3D e 
computer grafica, realtà virtuale e aumentata, della durata di circa 45 minuti, è disponibile 
in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I visori non sono utilizzabili al di 
sotto dei 13 anni. 
 
Nel fine settimana sono in programma, inoltre, visite guidate condotte da personale 
specializzato nell’ambito del progetto di accessibilità Musei da toccare, ideato con 
l’obiettivo di realizzare musei ‘senza frontiere’, a misura di tutti, e offrire all’intero pubblico 
la possibilità di accedere alle strutture museali e alle aree archeologiche, facilitando 
l’accesso al patrimonio culturale e valorizzando le buone pratiche rivolte all’inclusione.  
Venerdì 1 febbraio dalle 15.30 alle 18.00 è previsto l’appuntamento Gli animali a portata di 
mano al Museo di Zoologia: alcune delle sale espositive sono state arricchite con 
postazioni che comprendono sia modelli tridimensionali sia riproduzioni in scala e reperti 
zoologici, che offrono la possibilità al visitatore non vedente di poter conoscere la forma e 
le dimensioni dei reperti. Vicino a ogni allestimento sono stati apposti pannelli tattili, con 
caratteri in braille, che descrivono quanto esposto, oltre a degli specifici QRCode. Il 
percorso si snoda nelle sale del Museo, partendo dalla prima, dove vengono illustrati i 
meccanismi di riproduzione delle specie animali e i principi base della biodiversità, per poi 
procedere alle esposizioni che illustrano i sistemi di comunicazione degli animali 
attraverso i suoni e gli odori, fino a descrivere la forma dei grandi Vertebrati, così come 
degli Invertebrati che popolano le barriere coralline. 
Sempre venerdì 1 febbraio dalle 15.30 alle 18.00 Il Museo di Roma e il suo racconto in-
tatto al Museo di Roma propone una visita guidata tattile-sensoriale con operatori 
specializzati. Il Museo di Roma è accessibile per il pubblico dei non vedenti e degli 
ipovedenti grazie ad un percorso dedicato all’esplorazione tattile all’interno delle sale 
espositive. Sono inoltre presenti sussidi didattici in braille e in caratteri grafici ad alta 
leggibilità delle più significative opere pittoriche esposte. 

 



Un’ampia rassegna di opere scultoree e di alcuni dipinti permette di raccontare la storia 
della città: dal Medioevo al Novecento. Inoltre è possibile attraverso un breve video in LIS, 
conoscere il nuovo allestimento del Museo, concepito per favorire una sempre maggiore 
interazione tra l’arte e il visitatore che, attraverso dei tavoli touchscreen, può approfondire 
argomenti e temi legati alle vicende artistiche e storiche di Roma. A supporto della vista 
tattile è fornito anche del materiale tiflodidattico. Tra i materiali tiflodidattici si segnala la 
restituzione in rilievo della facciata del demolito Casino del Bufalo a via del Tritone, di cui il 
museo conserva i cinquecenteschi affreschi staccati. 
Vedere con le mani: sentire le differenze, percepire i materiali, conoscere le storie, sabato 
2 febbraio al Casino Nobile di Villa Torlonia, oltre a illustrare le vicende storiche e 
artistiche della villa e delle sue costruzioni, protagoniste dell’esplorazione sensoriale sono 
alcune sculture realizzate alla fine del Settecento dallo scultore, restauratore e raffinato 
antiquario,  Bartolomeo Cavaceppi, che ripropone copie di opere originali greche e romane 
ed altre opere della collezione Torlonia di epoca varia, anche romana. È possibile inoltre 
esplorare tattilmente alcune opere Novecentesche, eseguite dai protagonisti della Scuola 
Romana, all’ultimo piano del Casino Nobile, che possono essere messe a confronto con le 
opere più antiche presenti nel Museo, per cogliere l‘evoluzione della creazione artistica. 
Le visite tattili-sensoriali sono visite speciali rivolte al pubblico dei visitatori con 
disabilità. Prenotazione obbligatoria al numero 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00). 
 
Sabato 2 febbraio alle 11.00 il Museo Carlo Bilotti (Aranciera di Villa Borghese) propone 
una visita guidata alla mostra Balla a Villa Borghese per adulti e famiglie che potranno 
riscoprire la biografia e l’opera più intima del pittore, quella degli affetti e dei luoghi vissuti, 
ed evidenziare il collegamento esistente tra l’artista e la Villa Borghese, luogo che, allora 
come oggi, è cuore pulsante della vitalità cittadina. 

Sempre sabato 2 febbraio alle 10.00 e alle 11.00, visita guidata alla Casa Museo Alberto 
Moravia, a cura di Bellitalia 88. Nell’attico affacciato sul Tevere, Moravia ha passato la 
seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel 
tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali. Una visita per scoprire il 
lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della cultura italiana del ‘900.  

Una visita guidata dedicata a tutti alla riscoperta delle collezioni stabili Ci vediamo alle 11! 
al Museo di Roma in Trastevere domenica 3 febbraio, in occasione delle aperture con 
biglietto gratuito la prima domenica del mese.  
 
Consigliata ai bambini (a partire dai 6 anni) e ai genitori l’iniziativa L'anello del Re, sabato 
2 febbraio dalle 15.00 alle 17.30 alla Casina delle Civette (Musei di Villa Torlonia): 
attraverso le sale del museo il racconto della fiaba accompagnato dalla musica diventa 
esperienza d'ascolto, cammino e creatività. 
 
Ancora per i più piccoli gli appuntamenti al Museo Civico di Zoologia: sabato 2 febbraio 
Scienza divertente “animali velenosi”, una coinvolgente attività per scoprire la funzione del 
veleno come strumento di difesa, di attacco e cattura di alcune tra le specie più velenose 
che popolano la Terra (15.30 per 5-7 anni - 16.00 per 8-11 anni). 
Tre appuntamenti domenica 3 febbraio: alle 10.30, Scienza in famiglia: “Pianeta Blu” (3-4 
anni con genitori). Il colore blu rivelerà le storie del nostro pianeta; fra pozze d’acqua, 
profondità marine e i vari abitanti della barriera corallina si andrà alla scoperta degli 
animali più divertenti, strani e bizzarri che vivono sulla Terra.  
Alle 15.15 e 16.30 Scienzofficina - “Parola Di Animale”, per adulti e bambini dai 5 anni, per 
scoprire insieme chi ringhia, chi canta, chi bramisce e costruire, da semplici materiali di 
uso quotidiano, speciali strumenti per comunicare.  



Infine  alle 10.45 - 12.00 - 14.30 - 15.45 - 17.00  “Passeggiata scientifica” al museo per 
adulti e bambini, un modo insolito di visitare il museo con tutta la famiglia!  
Inoltre, sabato 2 febbraio apre al pubblico la nuova mostra del Museo di Zoologia dal titolo 
Ritratto di un Pianeta selvaggio, un progetto del fotografo naturalista Simone Sbaraglia 
che documenta le meraviglie naturali per cercare di preservarle dal cambiamento. 
 
Sono due gli appuntamenti di Archeologia in Comune di questo fine settimana: sabato 2 
febbraio alle 11.00 Passeggiando per il Foro Boario (a cura di Elisabetta Carnabuci) con 
appuntamento a piazza Bocca della Verità, 16; e Villa e Museo della Villa dell’Auditorium 
(a cura di Paola Chini), domenica 3 febbraio alle 11.00 con appuntamento all’Auditorium 
Parco della Musica, via Pierre de Coubertin, 30; ingresso Museo (a destra della Sala 
Santa Cecilia entrando dalla cavea). Ingresso gratuito; visita guidata gratuita. 
Prenotazione allo 060608 (max 25 persone). 
 
Numerose le MOSTRE da visitare durante il fine settimana, che si aggiungono al grande 
patrimonio di collezioni permanenti dei musei, a cominciare dalle due in corso ai Musei 
Capitolini, La Roma dei Re. Il racconto dell’archeologia e I Papi dei Concili dell’era 
moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura. Proseguendo con Balla a Villa Borghese e 
L’acqua di Talete. Opere di José Molina, al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa 
Borghese, la prima incentrata sulle opere dipinte dall’artista nella villa e l’altra sulle origini 
del pensiero occidentale.  
Al Museo di Roma, oltre a Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961, è in 
corso Paolo VI. Il Papa degli artisti, una mostra che ripercorre la storia degli ultimi tre 
concili dell’età moderna che hanno determinato radicali cambiamenti nella storia della 
Chiesa.  
Nuova mostra, da non perdere, alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi: 
Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione, una riflessione sulla figura femminile 
attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti 
artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai giorni 
nostri. Nel chiostro-giardino della Galleria, inoltre, l’installazione etica di Antonio Fraddosio 
Le tute e l’acciaio, dedicata agli operai dell’Ilva e alla città di Taranto.  
Molto interessante al Casino dei Principi di Villa Torlonia Discreto continuo - Alberto Bardi. 
Dipinti 1964/1984, la grande antologica che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della 
Repubblica. In mostra circa settanta opere, tra le più rappresentative della lunga attività 
dell’artista.  
Oltre alla straordinaria Lisetta Carmi. La bellezza della verità, al Museo di Roma in 
Trastevere è in corso l’esposizione Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e 
ambiente nell’era dei cambiamenti climatici con la quale, attraverso un percorso di 
fotografie, Greenpeace racconta i cambiamenti climatici.  
Inoltre, al Museo dell’Ara Pacis è da non mancare la mostra che ripercorre la carriera 
straordinaria di Marcello Mastroianni e al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco e al 
Museo Ebraico di Roma l’esposizione dedicata all’archeologo e mercante d’arte Ludwig 
Pollak (Praga 1868 – Auschwitz 1943), che racconta la storia professionale e personale 
del grande collezionista, dalle sue origini nel ghetto di Praga agli anni d’oro del 
collezionismo internazionale, alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-
Birkenau. 
Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali Viaggio nel Colosseo - Magico fascino di 
un monumento, una mostra grafica sul fascino che “la magia” del Colosseo ha sempre 
esercitato sull’artista austriaco Gerhard Gutruf, attraverso una selezione delle sue opere 
realizzate in tecniche e formati differenti.  
 
 

http://www.galleriaartemodernaroma.it/it/mostra-evento/donne-corpo-e-immagine-tra-simbolo-e-rivoluzione


Nell’ambito della rassegna Prima dei serial: la grande avventura dello sceneggiato italiano, 
alla Casa del Cinema di Roma, venerdì, sabato e domenica alle 16.00 proiezione di Il 
Circolo Pickwick di Ugo Gregoretti del 1967. 
Domenica 3 febbraio alle 18.00 proiezione di Sono Gassmann! Vittorio re della commedia 
di Fabrizio Corallo. 
In corso, la mostra L’Arte dell’illusione sugli effetti visivi (trucchi, effetti ottici, effetti digitali) 
nati insieme all’invenzione del cinema e che si sono evoluti in un ventaglio di tecniche 
complesse, fondamentali per completare la visione di autori e registi. Attraverso una 
panoramica dei lavori realizzati da alcuni dei principali studi italiani, questa raccolta 
rappresenta uno sguardo sullo stato dell’Arte nel nostro paese. 
 
Alla Casa della Memoria e della Storia, nell’ambito della Settimana della Memoria, 
venerdì 1 febbraio alle 10.00 proiezione del documentario “Who will write our history”  di 
Roberta Grossman (USA, 2018, 95’) prodotto da Nancy Spielberg e Roberta Grossman, 
che presenta una ricostruzione storica inedita del Ghetto di Varsavia attraverso il racconto 
di testimoni diretti. Alle 16.30 "Vittime dimenticate. Disabili, Rom, Omosessuali, Testimoni 
di Geova e prigionieri di guerra IMI. Nella giornata di venerdì si potranno ancora vedere le 
installazioni di Fabrizio Dusi Don’t Kill 1938. La mostra, a ingresso libero, evoca il 
drammatico tema delle leggi razziali, emanate dal regime fascista nel 1938. 
 
Per i possessori della MIC card è gratuito l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e 
artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività 
didattiche che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo, a esclusione delle mostre 
Marcello Mastroianni al Museo dell’Ara Pacis e Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a 
correre, 1946-1961 al Museo di Roma. La MIC è la card che al costo di 5 euro permette 
l'ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei Civici di Roma per 12 mesi. Con la 
MIC sono gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d’ingresso al 
museo a cura dei funzionari della Sovrintendenza Capitolina, mentre non sono comprese 
le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell'Ara Pacis. Per informazioni 
www.museiincomuneroma.it 
 
 

Il programma è suscettibile di variazioni, per info e aggiornamenti 060608 (tutti i 
giorni 9.00 19.00) museiincomuneroma.it 

 

http://www.museiincomuneroma.it/

