
 

SERVIZI DIDATTICI 
 
Il Museo Fondazione Roma rivolge particolare attenzione alle attività didattiche organizzando visite guidate per 
bambini, ragazzi, adulti e famiglie. La mostra “Hogarth Reynolds Turner. Pittura inglese verso la modernità” 
indaga e approfondisce gli aspetti artistici della pittura britannica nel XVIII secolo. In mostra sono esposti alcuni dei 
capolavori di Hogarth, Reynolds, Gainsborough, Wright of Derby, Stubbs, Füssli, Constable e Turner, dai quali un 
operatore esperto prenderà spunto per invitare il visitatore a un’osservazione attiva e una partecipazione emotiva. 
 
Visite guidate per adulti 
Le visite guidate, attraverso un attento uso del linguaggio, l’apertura al dialogo e l’interazione con i visitatori, 
introdurranno alcuni aspetti storici, politici, economici e artistici dell’affascinante atmosfera londinese del 
Settecento. Illustrando inoltre con molta attenzione le cause che hanno reso possibile l’emergere dell’Inghilterra 
come grande Nazione a livello internazionale e l’affermarsi dell’arte come veicolo e simbolo delle trasformazioni 
dell’età moderna. 
Durata 75 minuti 
 
Visite guidate per scuole 
I percorsi didattici dedicati agli alunni di ogni ordine e grado saranno una vera scoperta. L’operatore guiderà i 
bambini e i ragazzi nella creazione di un dialogo tra passato e presente, con l’obiettivo di stimolare la 
comprensione di ciò che li circonda, come la città e il paesaggio. Il percorso sarà inoltre facilitato dall’utilizzo di 
nuove tecnologie, consentendo di evidenziare, approfondire e confrontare in modo più coinvolgente dettagli e 
contenuti delle opere in mostra. 
Durata 75 minuti 
 
Visite guidate per famiglie 
Le visite dedicate alle famiglie affronteranno un tema diverso per ogni appuntamento, come la città dei sogni e le 
avventure nel tempo. Attraverso la ricerca di alcuni particolari delle opere d’arte e il gioco, il percorso diventerà 
un’esperienza di svago, apprendimento e arricchimento. Le attività creative nell’aula didattica saranno 
un’occasione unica di condivisione per grandi e piccoli. 
Durata 90 minuti 
Età consigliata per i bambini 4 - 12 anni 
 
 



 

LABORATORI PER BAMBINI 
 

 
LONDON BURNING - sabato 14 giugno  
Come accadde a Londra nel 1666, immagina un incendio e la tua città completamente distrutta! Ti andrebbe di 
ricostruirla? Con tanta fantasia e un po’ di pazienza puoi rimettere tutto a posto, oppure creare una nuova città 
come piace a te. 
 
GUARDA CHE FACCIA! - sabato 21 giugno  
Ritratti e autoritratti hanno impegnato molti artisti nella sfida di raccontare sé stessi e gli altri nella società del loro 
tempo. E tu cosa aspetti? Come ti vedi? Come vorresti farti vedere? Manipolando diversi materiali e la tua fantasia 
crea il tuo speciale autoritratto. 
 
OCCHIO AL PAESAGGIO - sabato 28 giugno 
Non sempre gli artisti dipingevano i paesaggi dal vivo: spesso rielaboravano nella loro bottega le sensazioni che un 
determinato luogo aveva lasciato in loro e lavoravano a memoria. Rappresenta il tuo paesaggio del cuore e le 
emozioni che suscita in te.  
 
TIC-TAC - sabato 5 luglio  
L’orologio a pendolo, in voga nel Settecento, era presente nelle abitazioni nobili e scandiva le diverse attività della 
giornata. Divertiamoci a creare un originale orologio ed a riscontrare similitudini e differenze con le nostre azioni 
quotidiane.  
 
DIARIO DI VIAGGIO - sabato 12 luglio 
Nel Settecento moltissimi giovani, per lo più inglesi, partirono alla volta delle grandi città d'arte, in particolare di 
Roma, lasciando in taccuini e immagini traccia delle loro esperienze. E tu hai mai viaggiato, anche solo con la 
fantasia? Quale è stato il viaggio che più ti ha emozionato? Giochiamo con racconti e ricordi per creare insieme il 
tuo diario di viaggio. 
 
ATTACCHIAMO BOTTONE - sabato 19 luglio  
I bottoni, applicati su giacche e gilet degli abiti maschili, potevano essere ricoperti di stoffa, dipinti, in madreperla, 
ornati con pietre preziose. Spesso durante le conversazioni gli uomini usavano toccarsi i bottoni, da cui il detto 
“attaccare bottone”. In laboratorio decoriamo insieme bottoni fantasiosi per abbellire i nostri abiti. 



 

FAMIGLIE AL MUSEO 
 
 
Speciale Pasqua  
NATURALMENTE ARTE - domenica 20 aprile  
Gli alberi sono l'elemento naturale preferito dai pittori... Se tu fossi un'artista che ruolo daresti all'albero nel tuo 
dipinto? 
 
LA CITTÀ DEI SOGNI - domenica 27 aprile  
In ogni epoca gli uomini hanno immaginato la loro città ideale: ponti, porti, chiese, parchi, piazze... tanti luoghi per 
uno spazio dove vivere insieme. E tu come vorresti che fosse la tua?  
 
INDOVINA CHI - domenica 4 maggio  
Chi sono i personaggi raffigurati nei quadri? Che cosa stanno facendo? Perché ci mostrano strani oggetti? 
Scomponiamo insieme le opere! 
 
Speciale Festa della Mamma 
MAMMA FOREVER - domenica 11 maggio  
E se trasformassimo la mamma in una perfetta lady londinese? Confezioniamo per lei un particolarissimo cappello! 
 
ART IN ENGLISH - domenica 18 maggio  
Una visita interattiva per scoprire la città di Londra nel '700 e imparare alcuni termini del mondo dell’arte in lingua 
inglese: un vero landscape!  
 
FAMILY PORTRAIT - domenica 25 maggio  
Volti, persone, costumi e oggetti … quante cose da vedere e da ricordare. Realizziamo un ricordo speciale con un 
family portrait! 
 
AVVENTURA NEL TEMPO - domenica 1 giugno  
Londra e Roma… tanti sono i luoghi rappresentati nelle opere! Tracciamo l’itinerario del nostro viaggio e scopriamo 
com’è cambiata la nostra città! 
 



 

FASHION GALLERY - domenica 8 giugno  
Vestiti e accessori, tessuti e colori… quali funzioni ha avuto l’abbigliamento nella storia? Osservando le opere e 
ascoltando racconti divertenti vedremo come gli abiti hanno caratterizzato i personaggi in mostra.   
 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Tel. +39 06 69205060 
(dal lunedì’ al venerdì ore 9.00 > 18.00 
sabato ore 9.00 > 12.00 
chiuso domenica e festivi) 
Per gruppi e scuole è inoltre attiva la mail mostrapitturainglese@civita.it 
www.fondazioneromamuseo.it 
www.pitturaingleseroma.it 
 
Per dettagli sulle attività didattiche e-mail didattica700inglese@sistemamuseo.it 
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