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6, 13, 20, 27 Maggio 2017 
Eventi, mostre, cinema, musica,

visite guidate e laboratori ludico-didattici

Ingresso
Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma

Parcheggio gratuito all’interno della Città Universitaria

Info Prenotazioni Laboratori
email: polomusealesapienza@uniroma1.it

http://web.uniroma1.it/polomuseale

Info Eventi
Infopoint Tel. 06 4991 0164

dal lunedi al venerdi dalle 9:30 alle 12:30,
tutti i sabato di maggio 

dalle 10:00 alle 18:00
http://web.uniroma1.it/polomuseale

email: polomusealesapienza@uniroma1.it

Biglietti
€ 3,00 a persona

Gratuito per studenti e personale Sapienza, bambini fino a 
12 anni, disabili con accompagnatore. Il biglietto permette 

di visitare tutti i musei aperti nella giornata.
Per i  bambini dai 3 anni in su è invece previsto il 

pagamento di € 3,00  per ogni laboratorio. 

Inizio attività: 10:30, 12:00, 14:30, 16:00, 17:30
Durata 45 minuti - Costo 3 euro (per laboratorio)
Prenotazioni su http://web.uniroma1.it/polomuseale

- Ricomponi la tomba dipinta
- Disegna il vaso e scrivi il tuo nome in etrusco
- Miti a colori: disegna l’arte classica
- Caccia al tesoro
- La bottega del vasaio: costruisci un oggetto in argilla
- La scheggiatura della selce: dimostrazione di tecniche di
lavorazione della pietra
- Conoscere la selce: rimontaggio degli strumenti in pietra
- L’arte nella Preistoria: i graffiti rupestri
- Il piccolo restauratore: rimontare un vaso preistorico
- Laboratorio di disegno archeologico
- Impara e scrivi con l’alfabeto dei popoli antichi
- I cibi nelle antichità
- Antiche armi
- Conosci i nostri antenati
- Tocca con mano i predatori del passato (… e le loro prede)
- Osserva i micromondi al microscopio
- Cerchiamo le tracce dei dinosauri
- Gioca con le orme preistoriche
- Realizza un erbario
- Costruisci una radio
- PET attack: inventa con il riciclo creativo

InfoPoint
( biglietteria )
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Ore 10:30 / 12:00 - Infopoint PmS
Orti urbani a cura di Fondazione Campagna Amica, laboratorio 
didattico (gratuito) per bambini.

Ore 11:00 - Sala Odeion, Museo dell’Arte Classica
Cerimonia inaugurale: saluti del Magnifico Rettore alla presenza dei 
direttori dei musei della Sapienza e di rappresentanti di altre 
Istituzioni, con interventi programmati; video promozionali dei 
“Sabato al Museo” realizzati in collaborazione con gli studenti del 
corso di Computer Grafica di Architettura; concerto MuSa 
sul tema della giornata.  

Ore 12:30 - Museo di Chimica
Breve conferenza “Primo Levi: un lavoro ben fatto" relatrice 
Prof.ssa M.V.Barbarulo. 

Ore 18:00 - Sala Odeion, Museo dell’Arte Classica
Inaugurazione della mostra dell’artista Alessandro Calizza 
“Atene brucia”, a cura di Maria Arcidiacono con la collaborazione 
di Tommaso Zijno.

Ore 10:30 / 12:00 - Infopoint PmS
Orti urbani a cura di Fondazione Campagna Amica, laboratorio 
didattico (gratuito) per bambini.

A partire dalle ore 10:30
Terrazza dell’edificio di Fisica G. Marconi
Dimostrazione della costruzione di una stazione radio amatoriale a 
cura dell’Associazione Radioamatori Italiani della sezione di Roma.

Performance Zeus Flash Mob a cura di Theatron.

Ore 18:30 - Aula Magna
Concerto MuSa

Segue la Notte dei Musei 2017, con apertura dei musei della 
Sapienza fino alle ore 24:00 e una varietà di eventi all’interno e 
all’esterno dei musei.

Ore 10:30 / 12:00 - Infopoint PmS
Orti urbani a cura di Fondazione Campagna Amica, laboratorio 
didattico (gratuito) per bambini.

Ore 10:30 / 19:00 - Infopoint PmS
Il Gruppo Mineralogico Romano allestirà un’esposizione dedicata 
al tema delle miniere e un punto per l'osservazione dei minerali al 
microscopio.

Ore 11:30  - Museo di Chimica
Conferenza “Alchimia del '600: la porta magica di Roma, varco del 
Nuovo Sapere" Prof. C. Lucarini

Ore 15:00  - Museo di Chimica
Conferenza "Primo Levi: un lavoro ben fatto" Prof.ssa M.V. Barbarulo

Ore 17:30 - Aula Magna del Rettorato
Evento di chiusura della manifestazione “Le miniere tra passato, 
presente e futuro” con il contributo del giornalista RAI Osvaldo 
Bevilacqua, introduce la prof.ssa Silvia Serranti. “Intermezzo” a cura 
di MuSa e Theatron.

Ore 19:00 - ala Odeion, Museo dell’Arte Classica
Inaugurazione della mostra fotografica“Wasteland - Viaggio tra i 
paesaggi minerari” di Jacopo Ibello, a cura di Isabèl Gollin, 
organizzazione del Museo di Arte e Giacimenti Minerari della 
Sapienza, dell’associazione  “Save Industrial Heritage” in 
collaborazione con il Museo dell’Arte Classica.
La mostra rimarrà in esposizione fino al 14 luglio 2017. 

Performance Zeus Flash Mob a cura di Theatron.

Ore 10:30 / 12:00 - Infopoint PmS
Orti urbani a cura di Fondazione Campagna Amica, laboratorio 
didattico (gratuito) per bambini.

Ore 17:00  - Palazzo del Rettorato, I piano
Inaugurazione della mostra-evento “I Maestri del Bisso, della Seta e 
del Lino”, organizzata dal Museo di Merceologia, Museo di Chimica 
“Primo Levi”, Polo museale Sapienza, in collaborazione con 
l’Associazione “Visioni e Illusioni” e patrocinata dall’Istituto Polacco di 
Roma. Introduce la prof.ssa Malrgozata Biniecka. Saranno presenti 
il Maestro Chiara Vigo e alcuni artisti con le loro opere dipinte su 
seta e su lino. La mostra terminerà il 20 maggio.

Ore 18:00 - Aula Magna
Proiezione del film–documentario “Il filo dell’acqua” 
di Rossana Cingolani.

SABATO 27 MAGGIO TERRA

SABATO 13 MAGGIO ACQUA

MERCHANDISING SAPIENZA

SABATO 20 MAGGIO ARIASABATO 6 MAGGIO FUOCOPOLO MUSEALE SAPIENZA

Il Polo museale Sapienza (o PmS) è una delle realtà culturali
e scientifiche più interessanti dell’Ateneo romano e della città
di Roma nel suo insieme. Le sue collezioni rappresentano una 
delle più importanti raccolte di scienze e tecniche della 
capitale, combinate con un altrettanto importante patrimonio 
archeologico e artistico. 

MUSEI APERTI
Museo di Anatomia comparata (Notte dei Musei)
Museo delle Antichità etrusche e italiche
Museo di Antropologia
Museo dell’Arte classica
Museo-Laboratorio di Arte contemporanea
Museo di Chimica
Museo delle Origini
Museo di Storia della Medicina (Notte dei Musei)
Museo del Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo

“Vesti Sapienza e investi in sapere”:  sarà presente anche il 
merchandising di Ateneo per la vendita dei prodotti a marchio 
Sapienza.
http://www.uniroma1.it/merchandising/


