SPECIALE FAMIGLIE
PERCORSI DI VISITE GUIDATE E ANIMATE
DEDICATE ALLA CITTÀ DI ROMA, AI SUOI
MUSEI E ALLE MOSTRE

“Senza titolo” in collaborazione con Box Eventi Italia presenta un programma di attività di visite
guidate e animate per le famiglie che intendono conoscere Roma, i musei e le mostre presenti in
città. Le visite animate sono pensate come percorsi in grado di stimolare un particolare
coinvolgimento nella fruizione ed elaborazione delle conoscenze e diventano occasione di
condivisione per genitori e bambini. I percorsi prevedono semplici attività laboratoriali con
l’utilizzo di kit didattici e supporti didattici appositamente ideati per vivere un'esperienza
educativa e divertente al museo.
“Senza titolo” è il progetto comune di professionisti che da anni lavorano nell’ambito della
comunicazione e della didattica dell’arte, ponendo al centro della propria azione la qualità della
proposta, la scientificità dei contenuti, l’efficacia della mediazione.
"Senza titolo" lavora a fianco di Istituzioni culturali pubbliche e private per costruire progetti
educativi volti a sostenere e diffondere ad un pubblico sempre più ampio, contenuti, significati e
valori di una proposta culturale.
“Senza titolo” lavora con uno staff formato da guide turistiche abilitate, educatori museali e storici
dell’arte specializzati in didattica dell’arte e del patrimonio storico e culturale.

Un calendario ricco di appuntamenti per vivere la primavera all’insegna dell’arte, della cultura e
della storia di Roma!

Tutte le attività sono su prenotazione.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Informazioni e prenotazioni:
Box Eventi Italia - Ufficio gruppi e scuole
gruppiescuole@boxeventitalia.it - Tel. 06.88816182

14 aprile
Ore 10.00 Ex Cinema Augustus-Città di Roma
“Alla scoperta di Roma: visita in città” - Welcome to Rome. La mostra spettacolo che racconta
Roma
Un tour tematico legato alla storia di Roma che consentirà ai partecipanti di vedere dal vivo alcuni
dei luoghi conosciuti nella visita alla mostra di Welcome To Rome. Una passeggiata storicoartistica alla scoperta del rione Parione, che accoglie due tra le piazze più conosciute di Roma:
Piazza Navona, stadio di Domiziano e Campo de' Fiori, testimone di una Roma rinascimentale e
circondata da vie che portano impressi i nomi degli antichi mestieri. Tappa dopo tappa, i
partecipanti potranno ritrovare in città le “tracce” della storia di Roma appresa al museo e
verranno condotti in un gioco di riconoscimento di luoghi ed elementi iconici di Roma. Un viaggio
nella storia per comprendere come l’architettura della città di oggi porti i segni di un grande e
turbolento passato.
19 aprile
Ore 15.00
“Dream. L’arte incontra i sogni” - Chiostro del Bramante
Una visita in famiglia per affrontare il grande tema del sogno, quello ad occhi chiusi e quello ad
occhi aperti. Un’occasione per confrontare i propri sogni con quelli degli artisti, scoprire come
quest’ultimi danno forma ai propri sogni e a quali colori e materiali ricorrono. Un percorso
condotto con un approccio narrativo e coinvolgente attraverso la pratica laboratoriale pensato per
bambini e ragazzi che hanno il desiderio di sognare. Un’occasione per immergersi nel buio, entrare
in stanze di luce o di colore, attraversare una magnifica installazione che ricorda una pioggia
notturna, fitta e luccicante, infine sdraiarsi sotto un cielo stellato di numeri in attesa che una cifra,
come una stella nella notte di San Lorenzo, si accenda e cambi. Ogni partecipante realizzerà un
personale elaborato per raccontare e fissare sogni e visioni.
20 Aprile
Ore 11.00 – Studi di Cinecittà
Cinecittà in famiglia in compagnia di Venusia
Una divertente visita animata per bambini e genitori insieme, per conoscere l’enorme e misteriosa
scultura della Venusia di Federico Fellini che racconta la sua storia e quella di Cinecittà.
Informazioni, curiosità e giochi svelano a bambini e genitori i segreti di Cinecittà e dei suoi
“abitanti”. Tante attività permetteranno ai partecipanti di personalizzare la loro mappa, da portare
a casa e conservare.

27 aprile
Ore 11.00
“Pollock e la scuola di New York” – Complesso del Vittoriano
Una visita animata per conoscere Pollock e la vivacità di New York negli anni Cinquanta: in mostra
sarà possibile vedere il Number 27, una delle tele più celebri di Pollock, insieme a preziose opere
di artisti che hanno sperimentato la carica espressiva del colore e del gesto pittorico. Un'occasione
per sperimentare il fare artistico di Pollock attraverso un racconto coinvolgente e brevi esperienze
performative e laboratoriali.

27 aprile
Ore 16.00
“Capolavori svelati” – Palazzo Barberini
Un percorso nel cuore di Roma per scoprire famose opere d’arte della collezione di Palazzo
Barberini, dipinti di luci ed ombre e imponenti architetture grazie ad un racconto coinvolgente e
partecipato. Davanti alle opere brevi attività laboratoriali, esperienze sensoriali e performative
saranno raccolte in una personale “mappa” grafica che rimarrà come ricordo dell’esperienza di
visita.
28 aprile
Ore 11.00
“Collezioni contemporanee” - La Galleria nazionale
Un’attività per conoscere le tecniche e i linguaggi degli artisti contemporanei imparando a
guardare le cose che ci circondano attraverso i loro occhi. Un'occasione per creare un'inedita
"collezione” di segni, colori e materiali dell’arte del nostro tempo. Un’attività per conoscere le
tecniche e i linguaggi degli artisti contemporanei e creare una personale “collezione” di segni,
colori e materiali dell’arte del nostro tempo.

28 aprile
Ore 16.00
"Robert Mapplethorpe. L’obiettivo sensibile" - Galleria Corsini
Una visita animata tra le sale del museo per svelare i capolavori della collezione in dialogo con le
opere del fotografo statunitense. Le fotografie scelte per il percorso guidato saranno lo spunto per
una riflessione sulla tecnica fotografica, sulla composizione delle opere, sulla rappresentazione del
corpo e degli elementi della natura. Ogni partecipante potrà scattare una fotografia da stampare
e conservare come ricordo dell’esperienza.

1° maggio
Ore 10.00
“Alla scoperta di Roma: visita in città” - Welcome to Rome. La mostra spettacolo che racconta
Roma
Un tour tematico legato alla storia di Roma che consentirà ai partecipanti di vedere dal vivo alcuni
dei luoghi conosciuti nella visita alla mostra di Welcome To Rome. Una passeggiata storicoartistica alla scoperta del rione Parione, che accoglie due tra le piazze più conosciute di Roma:
Piazza Navona, stadio di Domiziano e Campo de' Fiori, testimone di una Roma rinascimentale e
circondata da vie che portano impressi i nomi degli antichi mestieri. Tappa dopo tappa, i
partecipanti potranno ritrovare in città le “tracce” della storia di Roma appresa al museo e
verranno condotti in un gioco di riconoscimento di luoghi ed elementi iconici di Roma. Un viaggio
nella storia per comprendere come l’architettura della città di oggi porti i segni di un grande e
turbolento passato.

12 maggio
Ore 11.00
“Roma attraverso il Mito” - Welcome to Rome. La mostra spettacolo che racconta Roma
Una visita animata tra le sale di Welcome To Rome per scoprire in maniera divertente e
coinvolgente la storia di Roma. Un percorso per diventare “esploratori contemporanei” della città
attraverso le installazioni interattive, narrazioni ed esperienze laboratoriali. Un supporto grafico,
appositamente ideato e un kit con strumenti e materiali utili alle attività consentiranno ai bambini
di realizzare un personale elaborato dedicato alla città di Roma che rimarrà come ricordo
dell’esperienza di visita.

26 maggio
Ore 11.00
“Collezioni contemporanee” - La Galleria nazionale
Un’attività per conoscere le tecniche e i linguaggi degli artisti contemporanei imparando a
guardare le cose che ci circondano attraverso i loro occhi. Un'occasione per creare un'inedita
"collezione” di segni, colori e materiali dell’arte del nostro tempo. Un’attività per conoscere le
tecniche e i linguaggi degli artisti contemporanei e creare una personale “collezione” di segni,
colori e materiali dell’arte del nostro tempo

