I PROSSIMI APPUNTAMENTI

di

Settembre - OttObre 2021
| foro romano - Gioco di ruolo art&KIDS
Vieni a vivere con art&KIDS l’avventura del Foro romano, tra le rovine di templi antichi, delle Curiae, delle
basiliche e degli archi di trionfo, ci immergeremo nella valle che, dal Campidoglio al Palatino, costituì il
centro politico, religioso, giuridico e commerciale dell’antica Roma, il Foro romano.
Sabato 26 Settembre 2021 ore 11.00 - appuntamento nella Via Sacra (arco di tito).

| il colosseo, l’arena - Colosseo full Experience
Una giornata al Colosseo! Vieni con noi a scoprire come si svolgeva una tipica giornata al Colosseo durante
i ludi, gli spettacoli, gli animali esotici, le battaglie navali e le lotte. Nell'arena dei Gladiatori un viaggio, con
ingresso speciale, tra le storie e le leggende dell'Impero romano.
16 ottobre 2021 ore 16 - appuntamento ingreSSo “Sperone Valadier” lato metro.

| musei vaticani - Musei KIDS
Una passegiata alla scoperta di uno dei musei più vistati al mondo, “un museo universale”, che conserva
e tutela la memoria. Dalle statue di dei mitologici, alle mummie egiziane, attraverso le antiche carte geografiche, fino ai capolavori dei grandi Maestri del Rinascimento come Raffaello e Michelangelo, testimonianze del nostro passato artistico e culturale.
Sabato 23 ottobre 2021 ore 11 - appuntamento in piazza San pietro.

| back to the past - San Pietro 3D
Un tuffo nel passato con i visori 3D all’Ager Vaticanus, la zona dell’odierno Stato del Vaticano, una piana
alluvionale molto fertile che la rese una zona adatta alla coltivazione, così che la nobiltà romana la scelse
come zona adatta alla costruzione degli “horti“, eleganti ville di campagna dei patrizi romani, tra questi
Agrippina Maggiore madre dell’Imperatore Caligola.
Sabato 6 noVembre 2021 ore 11 - appuntamento in piazza San pietro.
N.B. GREEN PASS obbligatorio over 12 anni. gli appuntamenti sono anticipati a 30 minuti prima dell’orario d’ingresso effettivo per permettere i controlli

Prossimamente
• ostia antica: Novembre 2021
• gnam: Novembre 2021

la prenotazione è obbligatoria : lavinia lais 333 8550488 silvia mortari 335 464540 art-club@art-club.it www.art-club.it
il costo di ogni visita è di 10 euro escluso l’eventuale biglietto d’ingresso.

