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Il programma è suscettibile di variazioni

domenica
5 NOVEMBRE e
3 DICEMBRE 2017
ore 10.30 
(durata 1 ora e 30 circa)
Il museo vivente 
e oggi focus su... 
All'interno dei Mercati di Traiano avranno 
luogo, la prima domenica del mese di 
novembre e di dicembre, delle attività 
diverse rispetto alle tradizionali visite 
guidate, incentrate sulla partecipazione 
attiva dei visitatori che potranno relazionarsi 
con il museo e le sue opere in maniera 
innovativa e personale. In particolare il 
pubblico sarà invitato a riflettere su alcune 
tematiche relative all'interculturalità, 
attraverso l'osservazione e l'approfondimen-
to di opere selezionate, instaurando un 
confronto. Ogni visitatore potrà raccontare 
storie, esperienze personali o idee, saranno 
utilizzate le Visual Thinking Strategies e 
schede di supporto. L'obiettivo finale sarà 
quello di giungere ad una visione variegata 
di significati, punti di vista e valori, che 
permetteranno di arricchire culturalmente 
sia il visitatore sia il museo.
In collaborazione con l’Associazione Intertales

ingresso gratuito per i residenti 
con prenotazione obbligatoria 
allo 06 06 08 (massimo 25 posti)

sabato
11 NOVEMBRE e
9 DICEMBRE 2017
ore 10.30 
(durata 1 ora e 30 circa)
appuntamento di fronte all'ingresso de Museo 
via IV Novembre, 94
Conoscere la città, 
citytelling 
Percorso della visita itinerante: partendo dal 
Museo il percorso si snoderà nel circostante 
Rione Monti. I due percorsi di citytelling, 
permetteranno al pubblico di approfondire 
aspetti culturali e sociali del rione Monti, 
quartiere storico nel quale si trova il Museo 
dei Fori Imperiali presso i Mercati di Traiano. 
Partendo dal museo, i visitatori saranno 
accompagnati in alcuni luoghi significativi, 
per riflettere su tematiche legate alla 
stratificazione temporale e multiculturale del 
quartiere, indagando sulle interazioni che si 
sono create tra gli uomini e i luoghi. L'attività 
farà emergere tematiche legate al sociale e 
all'identità, grazie alla partecipazione attiva 
del pubblico che sarà dotato di schede e 
invitato ad interagire. I partecipanti potranno 
descrivere emozioni, opinioni, punti di vista 
differenti, storie personali, esperienze 
vissute su identità e luoghi. L'obiettivo del 
percorso sarà quello di ragionare sui 
cambiamenti della città intesa come luogo 
di diversità e complessità, spazio collettivo 
condiviso che accoglie diverse narrazioni.
In collaborazione con l’Associazione Intertales

Percorso gratuito
con prenotazione obbligatoria 
allo 06 06 08 (massimo 25 posti)

sabato
11 NOVEMBRE 2017
ore 10.30 
(durata 2 ore e 30 circa)
appuntamento di fronte all'ingresso de Museo 
via IV Novembre, 94
Conoscere la città, 
citytelling 
La Piazza intesa come luogo di incontro alla 
stessa stregua del Foro, centro pulsante 
della vita nell’antica Roma. Partendo dal 
luogo dove si trova il Museo, i partecipanti 
vengono guidati, tramite il racconto, a 
costruire mappe "geo emotive" che 
evidenzino le identità percepite e quelle 
vissute. Il territorio diventa così uno spazio 
conosciuto, condiviso e comunicabile:  
partendo dai Fori Imperiali andremo alla 
scoperta delle piazze di quartiere, luoghi di 
incontro e di condivisione (San Basilio, 
Pietralata).
In collaborazione con Civico Zero

Percorso gratuito
con prenotazione obbligatoria 
allo 06 06 08 (massimo 20 posti)

sabato
2 DICEMBRE 2017
ore 10.30 
Blue hour 
Le immagini (foto e video) e le storie dei 
partecipanti, scritte e tradotte, rappresenta-
no gli strumenti di racconto della propria 
esperienza, della distanza e della prossimi-
tà, della riflessione sul presente e sul vissuto 
personale e collettivo. Un percorso di 
conoscenza che diviene traccia concreta 
dell’esperienza vissuta a beneficio di futuri 
visitatori e osservatori.
In collaborazione con Civico Zero

Laboratorio gratuito
Ingresso a pagamento con il biglietto 
del Museo
Prenotazione obbligatoria 
allo 06 06 08 (massimo 20 posti)


