
 

 

 Visite Guidate Per Bambini 

Gennaio-Febbraio 2020 
 

 

 

Domenica 26 gennaio ore 15  

Canova e il suo grande amore per Roma. Visita alla Mostra “Canova. 

Eterna Bellezza” a Palazzo Braschi 
Una visita alla scoperta della vita del grande artista Canova e del suo incontro a Roma 
con l’arte antica! Una storia di passione per l’antico e grande capacità artistica unite 
ad uno spirito curioso  e all’ingegno nell’ideare cose nuove. Ci immergeremo in un 
allestimento che ripropone la “modalità canoviana” di vedere le opere con statue su 
basi girevoli e visite notturne a lume di candela contemplando le statue e le copie 
fatte fare proprio dall’artista.      
Appuntamento nel cortile di Palazzo Braschi, P.zza S. Pantaleo 

Quota partecipazione (biglietto + prenotazione + visita): bambino 20 € - adulto 22 € 

Pacchetto Famiglia: 2 ad + 1 bambino: 45 € 

             2 ad + 2 bambini: 54 € 

Età consigliata: 8-12 anni. Durata: 1 h 45' 

Durata visita: 1h 30’ circa. Sono richiesti prenotazione e pagamento anticipato 

NB: si richiede agli aventi diritto alla riduzione (pacchetto famiglia e possessori MIC 

card) la puntualità per presentare i documenti attestanti il diritto al biglietto ridotto. 
 

Sabato 1 febbraio ore 16  

Gli antichi colori degli Etruschi a Centrale Montemartini. Archeologia 

industriale e statuaria antica. 
Andiamo alla scoperta di un luogo speciale, dove i macchinari di una centrale elettrica 
si incontrano con mosaici e statue antiche di epoca romana, con pezzi straordinari 
come un intero fronte di tempio, la statua della Musa Polimnia, un grandissimo mosaico 
di caccia e tanto altro! In questo periodo il museo ospita una mostra straordinaria 
sulla civiltà etrusca: saranno visibili alcune terrecotte decorative che permetteranno 
di parlare di Arte, Mito e Tecnica di questo incredibile popolo. 
Appuntamento all'ingresso del museo, in Via Ostiense 106. 

Ingresso: Intero Euro 11 (10 Euro se residenti a Roma con documento);  

Bambini sotto i 18 anni e possessori MIC card*: gratuito.  
Visita guidata: 1 adulto + 1 bambino 12 €   

Età consigliata: 6-10 anni. Durata: 1 h 30'  
NB: il biglietti verranno fatti direttamente il giorno della visita 

 



Domenica 9 febbraio ore 10.30 

Dall’Egitto alla Mesopotamia. Visita al Museo Barracco 
Come si poteva superare la prova della “pesatura del cuore”? Quale funzione avevano 
gli ushabti? Come misuravano il tempo gli antichi egizi?  E perché gli Assiri 
raffiguravano nei loro palazzi battaglie, prigionieri e nemici sconfitti? Queste sono 
solo alcune delle cose sull’Antico Egitto e della Mesopotamia che scopriremo 
esplorando la collezione di Giovanni Barracco, appassionato di scultura: potremo così 
scoprire la scrittura, la religione e gli usi di popoli antichissimi e misteriosi.  
Appuntamento davanti al Museo in Corso Vittorio Emanuele, 166A 

Ingresso: gratuito. 

Visita guidata: 1 adulto + 1 bambino: 12 €   

Età consigliata : 8-10 anni. Durata: 1 h 15' 
 

Domenica 16 febbraio ore 16 

L’imperatore Traiano, i Fori Imperiali e i commerci antichi. 
A Traiano, uno dei principali imperatori di Roma, si devono la costruzione del Foro e 
dei cosiddetti Mercati Traianei, uno spazio multifunzionale che ha ospitato tabernae, 
uffici e la via Biberatica, una delle strade antiche meglio conservate a Roma. Il museo 
ospita una ricca collezione di anfore che ci permetterà di capire il commercio e il 
funzionamento dell’Impero Romano. 
Appuntamento all’ingresso dei Mercati di Traiano, in Via IV Novembre 94. 

Ingresso: 11,50 €; ridotto (Residenti): 9,5 €. Gratuito per i possessori di MIC card e 

under 18. 

Visita guidata: 1 adulto + 1 bambino: 12 €   

Età consigliata : 8-10 anni. Durata: 1 h 45' 

 

Domenica 23 febbraio ore 10.30 

Ma chi erano gli Etruschi?? Visita al Museo Etrusco di Villa Giulia 
Un viaggio attraverso le testimonianze archeologiche alla scoperta della civiltà 
etrusca, a cui la cultura romana deve molto. Conosceremo la civiltà villanoviana e le 
diverse modalità di sepoltura, entreremo in una tomba di Cerveteri e ammireremo il 
famoso sarcofago degli Sposi (che poi non è un sarcofago), racconteremo le storie di 
Ercole, di Castore e Polluce e finiremo la visita con la storia di Veio e del suo tempio.  
Appuntamento davanti al Museo, P.le di Villa Giulia 9 

Ingresso: Intero 10 €; giovani tra 18-25 anni: 2 €; sotto i 18: gratuito. 

Visita guidata: 1 adulto + 1 bambino: 12 €   

Età consigliata: 10-12 anni. Durata: 1 h 45' 

 

 
Per informazioni e prenotazioni: I Gatti del Foro 

e-mail: marta.rivaroli@gattidelforo.it – cell. 3391189485 

web: www.gattidelforo.it - http://blog.gattidelforo.it/- Per prenotare: prenotazioni@gattidelforo.it 
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