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A MISURA DI BAMBINO.
CRESCERE NELL’ANTICA ROMA

Una mostra dedicata all’infanzia nel mondo romano per ripercorrere insieme 
le diverse sfaccettature della vita quotidiana dei fanciulli nell’antica Roma: la 
nascita, i riti di passaggio verso l’età adulta, la scuola, il gioco, il rapporto con gli 
animali, le paure sono solo alcuni dei temi che andremo a conoscere grazie a 
statue, sarcofagi, rilievi e oggetti quotidiani come i giocattoli!

Domenica 5 Dicembre
15.30 e 16.30

Sabato 11 dicembre
10.00 e 11.00

Domenica 19 Dicembre
15.30 e 16.30

Gli incontri, esclusivamente su prenotazione (gratuita e offerta da Firenze 
Musei) sono rivolti a bambini e ragazzi da 7 a 14 anni accompagnati dai genitori. 
Prevedono una visita guidata della durata di circa 1h e 30 min.

COME PRENOTARE
Le prenotazioni dovranno pervenire a partire da lunedì 29 novembre via email 
all’indirizzo ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it 
(si prega di indicare il numero esatto di adulti e bambini partecipanti). 

INFO
L’ingresso ai musei fino ai 18 anni è gratuito: dai 18 ai 25 anni è ridotto; 
gli adulti pagano il biglietto d’ingresso direttamente alla biglietteria. 
L’accompagnamento didattico prevede il pagamento di € 5 a bambino 
partecipante da effettuarsi online tramite un link inviato 
dall’ufficio al momento della prenotazione. 
Per ogni visita è previsto un numero massimo complessivo di 15 partecipanti.



L’attività sarà svolta nel rispetto dei protocolli anti-Covid -19.
Si ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative (decreto legge 105 
del 23 luglio 2021), dal 6 agosto vige l’obbligo di consentire l’accesso a musei e 
luoghi della cultura solamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 
(Green Pass). Sono esclusi dall’obbligo di esibire questa certificazione i minori fino 
a 12 anni e i soggetti esenti con certificazione medica specifica.
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