
 
 

COMUNICATO STAMPA 

MIX! DEI DALL’EGITTO A ROMA 
I simboli di Roma 

 
Mercoledì 25 ottobre ore 16 ai Musei Capitolini 

primo laboratorio didattico interculturale 
 
 

Dopo il successo dei primi incontri con i disegnatori di sabato 21 ottobre presso il Museo di Roma 
in Trastevere, domani mercoledì 25 ottobre prenderà l’avvio un nuovo percorso all’interno di MIX – 
Incontriamoci al museo : alle ore 16.00 presso i Musei Capitolini si terrà il laboratorio didattico in 
collaborazione con la Cooperativa Civico Zero intitolato I simboli di Roma. L’incontro è inserito 
all’interno di Mix! Dei dall’Egitto a Roma, che presenterà 3 laboratori e 3 conferenze. L’offerta 
didattica avrà lo scopo di costruire un ponte tra il passato rappresentato dalle collezioni dei musei 
e il presente multietnico e multiculturale della città. 
 
I laboratori offriranno ai nuovi cittadini l’opportunità di incontrare per la prima volta le opere-simbolo 
delle origini di Roma, come la Lupa con i gemelli; inoltre affronteranno il tema della convivenza di 
diversi culti religiosi nel mondo antico, traendo spunto dalla Collezione egizia del Museo e dalle 
tracce di quella civiltà sopravvissute nell’Urbe. 
 
Le conferenze per il pubblico, programmate a novembre, saranno l’occasione per approfondire 
insieme la tematica dell’incontro fra civiltà differenti nella Roma antica, oltre che per conoscere il 
nuovo ruolo inclusivo svolto dai Musei nella complessa società contemporanea. 
 
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. Esperimenti di 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! Musei Capitolini. Dei dall’Egitto a Roma (ottobre 2017 – novembre  2018), Musei 
Capitolini. Oggi parliamo di… (marzo – maggio 2018) e Il Campidoglio da riscoprire (Settembre – 
Ottobre 2018).  
 

PROGRAMMA 
 

“MIX! DEI DALL’EGITTO A ROMA” 
 

LABORATORI   
Ingresso al Museo con biglietto – Prenotazione obbligatoria allo 060608. Max 15 partecipanti 
 
25 ottobre 2017 | Musei Capitolini 
ORE 16.00 – Laboratorio didattico interculturale I simboli di Roma  



 

 
8 novembre 2017 | Musei Capitolini. Sala Egizia 
ORE 16.00 – Il mio Egitto 
 

22 novembre 2017 | Passeggiata nel Campo Marzio 
ORE 16.00 – Laboratorio didattico interculturale Sulle tracce degli Egizi  
 
 
CONFERENZE 
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino a esaurimento posti. Ingresso gratuito per le persone 
prenotate 
 
16 novembre 2017 | Musei Capitolini 
ORE 16.30 – Conferenza Al MAXXI: esperienza e parte cipazione dei pubblici ai margini 
Con Stefania Vannini (Responsabile educazione Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo) 
 
23 novembre 2017 | Musei Capitolini  
ORE 16.30 – Conferenza Il Museo Civico di Zoologia di Roma : progetti ed esperienze per un 
nuovo ruolo sociale   
Con Gloria Svampa (Responsabile Settore Educazione), in collaborazione con la Cooperativa 
Myosotis 

30 novembre 2017 | Musei Capitolini 
ORE 16.30 – Conferenza L’ Egitto a Roma  
Con la Prof.ssa Alessandra Ten (Università di Roma “Sapienza” Scienze dell’Antichità) 
 

Info  
Tel 060608 - www.museiincomuneroma.it 

Facebook @Museiincomuneroma 
Twitter @museiincomune 

#MIXMIC 
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