LA CLESSIDRA MAGICA
Centri estivi al Museo Nazionale Romano-Terme di Diocleziano
Bambini dai 6 agli 11 anni.
Accessibile a persone con disabilità motoria.
Periodo: 10 giugno-5 luglio:
prima settimana: 10-14 giugno;
seconda settimana: 17-21 giugno;
terza settimana: 24-28 giugno;
quarta settimana: 1-5 luglio.
Orario giornaliero 8.30-16.00. Pranzo al sacco e merenda da portare con sé al mattino.
Tariffe:
10-14 giugno e 17-21-giugno:
settimanale € 150,00
24-28 giugno e 1-5 luglio:
settimanale € 120,00
settimanale sconto dipendenti MNR € 100,00
due settimane o sconto secondo bambino € 190,00
giornaliero € 25,00
giornaliero sconto dipendenti MNR € 15,00

Presso il Museo Nazionale Romano, nella sede delle Terme di Diocleziano, il Servizio Educativo in
collaborazione con Coopculture organizza un campo estivo dedicato all'archeologia e alla scoperta della storia
del Museo che, proprio in quanto nazionale, ha rispecchiato nel tempo la storia stessa del nostro Paese.
La PRIMA SETTIMANA sarà dedicata alla protostoria degli antichi popoli del Lazio con l'analisi degli importanti
contesti archeologici quali quelli di Osteria dell'Osa, di Fidene e di Collatia;
la SECONDA SETTIMANA invece sarà interamente dedicata alla romanità e incentrata soprattutto sulle
imponenti architetture delle Terme di Diocleziano;
la TERZA SETTIMANA vedrà protagonista il progetto di Michelangelo relativo alla Certosa di S. Maria degli
Angeli con l'allestimento dei vari ambienti, le loro funzioni e la vita che vi si svolgeva;
nella QUARTA SETTIMANA infine ci si concentrerà proprio sul Museo Nazionale Romano, nato dapprima
come unica sede presso le Terme di Diocleziano e poi ampliato negli anni 80 del '900 in quattro sedi distinte
(oltre alle Terme di Diocleziano Palazzo Massimo, Crypta Balbi e Palazzo Altemps).

Il Museo delle Terme di Diocleziano, con i suoi ampi spazi interni ed esterni e la ricchezza e la varietà
delle sue collezioni, diventa così sede privilegiata per la narrazione di tutti questi periodi storici e dei
suoi diversi protagonisti, reali o di fantasia, che saranno rintracciati di volta in volta dai partecipanti e
oggetto poi della drammatizzazione conclusiva della settimana.
La posizione centrale del Museo, inoltre, offre la possibilità di effettuare alcune uscite presso musei e
monumenti vicini, con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza di alcune significative parti della città
antica e moderna.
Durante ciascuna settimana le mattine verranno dedicate ad attività ludico-didattiche, mentre nei
pomeriggi si costruiranno le parti dello spettacolo finale del venerdì, rivolto come di consuetudine a
genitori e accompagnatori.
La novità che arricchisce l’edizione di quest’anno è costituita dall’attività English&Fun a cura di
Kids&Us Language School: tutte le mattine delle prime due settimane saranno dedicate ad una scuola
molto speciale che, attraverso giochi, laboratori teatrali e musicali, coniuga le attività artistica/culturale
con l’apprendimento dell’inglese.

