
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelettura* per la Scuola  

dell’Infanzia e Primaria 

MUSEO DI ROMA  → VENERDI’ 16 MARZO 

DI MERCATI DITRAIANO → ��N�DI’ 16 APRILE 

 ARA PACIS → ��N�Dì 9 APRILE E MARTEDI’ 14 MAGGIO 

CENTRALE MONTEMARTINI → %ART�&I’ 8 %()*+O 

Eccola!! E’ Tornata… 

tra narrazione e mito 

 l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia 
 

 INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica  h. 9.00 → h. 19.00 
 

                                06 06 08 

                     http://scuole.museiincomuneroma.it/scarica-il-catalogo/   www.zetema.it 
 

 

Le classi saranno accolte all’ARA PACIS da un operatore narratore che 
racconterà loro, con linguaggio dedicato ed interattivo, la vita e le grandi 
battaglie dell’imperatore Augusto, della sua famiglia, del Campo marzio 
e dell’Ara Pacis. Miti e leggende. Si parlerà insieme del significato di Pace 
di allora e di come viene inteso oggi. Alla fine del percorso, intorno alla 
Fontana di via di Ripetta, sarà Apelettura sulle sue tre ruote a srotolare il 
tappeto magico dove potersi accomodare ed immergersi in un mondo di 
emozioni, di fiabe, leggende e tanti meravigliosi libri. 

Altrettanto succederà a MERCATI di TRAIANO con il suo stupendo 
affaccio sul Grande emiciclo. Tra gli amorini del Tempio di Venere 
genitrice, il Foro di Cesare e le strade romane. L’Apelettura questa volta  
li aspetterà presso l’Arcone della via Biberatica    

A Centrale Montemartini per incontrare Ercole e le sue fatiche. E poi 
subito a ricercarlo nelle sue tante avventure grazie ad una caccia al tesoro 
per un giocoso e gioioso stare insieme con la Mitologia. Alla fine del 
percorso il gruppo si riunirà nel piazzale antistante al museo, dove 
incontreranno  l’ Apelettura in trepidante attesa con  tante novità editoriali 
tutte pertinenti ad Ercole. 

A Palazzo Braschi MUSEO di ROMA  ci si incontra invece proprio lì in 
quel cortile con una fuga ottica da capogiro….“Ma è Piazza Navona!” A 
piedi si salirà lo Scalone d’onore e già da subito i tanti simboli araldici, le 
allegorie e gli stucchi usati come biglietti da visita dai padroni di casa, la 
famiglia Braschi Onesti. Tra le più belle opere pittoriche per viaggiare con 
la fantasia oltre il dato materiale, per imparare a tradurre le immagini in 
parole e viceversa. 


