
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Mix! Progetto di educazione al patrimonio  
in chiave interculturale 

 
Laboratori, visite e passeggiate al via dal 5 novembre ai Mercati di Traiano 

 
Inaugurerà domenica 5 novembre il nuovo percorso didattico Mix! Progetto di educazione al 
patrimonio in chiave interculturale  inserito all’interno dell’iniziativa MIX – Incontriamoci al 
museo : alle ore 10.30 presso i Mercati di Traiano – Musei dei Fori Imperiali  si terranno le prime 
visite guidate realizzate con lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico del museo e innovare 
l’offerta didattica rivolta ai visitatori. 
Nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2017  sarà proposto, con le collaborazioni 
dell’Associazione Intertales e della Cooperativa Civico Zero, un calendario di visite guidate 
interculturali del museo e dell’area circostante e laboratori didattici alternativi. 
 
I partecipanti avranno l’opportunità di entrare in contatto con le opere scelte e conoscerne la storia  
nell’ambito di percorsi guidati più aperti e coinvolgenti, all’interno dei quali si potrà raccontare la 
propria esperienza e conoscenza (Il museo vivente, Oggi focus su…). Le visite guidate 
diventeranno un’occasione di scoperta non solo dello spazio museale ma si proporranno di far 
emergere la storia dei luoghi circostanti attraverso passeggiate che dal museo condurranno al 
vicino rione di Monti, fino a San Basilio e Pietralata (Conoscere la città: citytelling). Attraverso 
laboratori di fotografia e la realizzazione di cortometraggi si avrà la possibilità, inoltre, di 
interrogarsi sul ruolo della storia, sul suo rapporto con il presente e sulle grandi tematiche che 
l’hanno attraversata come l’identità o il viaggio. 
 
MIX – Incontriamoci al museo è un progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e di 
aggregazione promosso da Roma Capitale , Assessorato alla Crescita culturale - 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali , con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura . 
È stato finanziato dalla Regione Lazio  con la legge n. 26 del 23 ottobre 2009, avviso pubblico 
finalizzato allo sviluppo dei sistemi di servizi culturali e sarà ospitato dal Sistema Musei Civici dal 
21 ottobre 2017 all’ottobre del 2018. 
 
Le attività sono suddivise in 7 percorsi tematici: Incontri sull’animazione e il fumetto a cura di Luca 
Raffaelli (ottobre e novembre 2017), Incontro con gli scrittori a cura di Lorenzo Pavolini (novembre 
a dicembre 2017), Mapping the town. SEI performance nei Musei di Roma in collaborazione con 
Orlando Edizioni e a cura di Claudio Libero Pisano (novembre e dicembre 2017), Mix! – Progetto di 
educazione al patrimonio in chiave interculturale (novembre e dicembre 2017), Mix! – Dei 
dall’Egitto a Roma (ottobre 2017 – novembre  2018), Oggi parliamo di… (marzo – maggio 2018) e 
Il Campidoglio da riscoprire (Settembre – Ottobre 2018).  
 
 

PROGRAMMA 
 

“MIX! PROGETTO DI EDUCAZIONE AL PATRIMONIO IN CHIAV E 
INTERCULTURALE” 

 
Domenica 5 novembre e domenica 3 dicembre ore 10.30 
IL MUSEO VIVENTE e OGGI FOCUS SU... In collaborazione con l’Associazione Intertales 
Ingresso gratuito per i residenti con prenotazione obbligatoria allo 06 06 08 (durata 1h 30’ circa) 
 



All'interno dei Mercati di Traiano avranno luogo, la prima domenica del mese di novembre e di 
dicembre, visite guidate interculturali incentrate sulla partecipazione attiva dei visitatori. In 
particolare il pubblico sarà invitato a riflettere su alcune tematiche relative all'interculturalità, 
attraverso l'osservazione e l'approfondimento di opere selezionate. Ogni visitatore potrà raccontare 
storie, esperienze personali o idee. Attraverso l’utilizzo delle Visual Thinking Strategies e di schede 
di supporto si giungerà a una visione variegata di significati, punti di vista e valori, che 
permetteranno di arricchire culturalmente sia il visitatore sia il museo. 
 
Sabato 11 novembre - sabato 9 dicembre ore 10.30  
CONOSCERE LA CITTÀ, CITYTELLING  In collaborazione con l’Associazione Intertales 
Percorso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 06 06 08 (durata 1h 30’ circa) 
Appuntamento di fronte all'ingresso del museo. Il percorso si snoderà nel circostante Rione Monti. 
 
Il secondo sabato di novembre e dicembre verranno realizzati due percorsi di Citytelling che 
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 
mentre i partecipanti parteciperanno attivamente descrivendo 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. 
 
Sabato 11 novembre ore 10.30  
CONOSCERE LA CITTÀ, CITYTELLING  In collaborazione con Civico Zero 
Percorso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 06 06 08 (durata 2 ore e 30 circa) 
Appuntamento di fronte all'ingresso del museo  
 
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 
si andrà alla scoperta delle piazze di quartiere, luoghi di incontro e di condivisione (San Basilio, 
Pietralata). 
 
2 dicembre ore 10.30  
BLUE HOUR  Laboratorio gratuito in collaborazione con Civico Zero 
Ingresso a pagamento con il biglietto del museo. Prenotazione obbligatoria allo 06 06 08  
 
Le immagini (foto e video) e le storie dei partecipanti, scritte e tradotte, rappresentano gli strumenti 
di racconto della propria esperienza, della distanza e della prossimità, 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. 
 

Info  
Tel 060608 - www.museiincomuneroma.it 

Facebook @Museiincomuneroma 
Twitter @museiincomune 

#MIXMIC 
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