
Museo di Casal de' Pazzi
Un incontro fortunato quello tra il Museo di Casal de’ Pazzi e l’istituto comprensivo “G. Palombini”. Una 
adozione che dura da ormai 15 anni e che ha permesso molti progetti comuni. 
Grazie ad un progetto proposto dalla scuola al MIUR e poi finanziato, il Museo sarà accessibile, nel suo 
intero percorso di visita, sia alle persone sorde che a quelle cieche o ipovedenti. 

PROGRAMMA
 Dalle ore 10 alle 12: festa per i tre anni dall’apertura del Museo, con  
visite guidate, presentazioni di gadget, filmati e testi prodotti dagli alunni. 
 Ore 17: inaugurazione dei nuovi percorsi con i rappresentanti delle Istituzioni coinvolte MIUR, Direzione 

dell’Istituto, Sovrintendenza Capitolina, Kiasso onlus.
 Ore 17,30: visita guidata in LIS 
 Ore 18,15: visita tattile sensoriale

Informazioni 
Luogo: Museo di Casal de' Pazzi
Prenotazioni: Prenotazione obbligatoria allo 060608 per le visite delle ore 17,30 (massimo 30 
partecipanti) e delle ore 18,15 (massimo 6 partecipanti) 
Ingresso libero nel corso della mattinata e per l’appuntamento delle ore 17.

Facebook @museocasaldepazzi
Twitter @museiincomune
Instagram @Museiincomuneroma
Tipo: Evento|Manifestazioni
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Museo di Casal de' Pazzi
Un incontro da non perdere con Flavia Salomone, Luca Bellucci e Giorgio Manzi, intervistati dai curatori del
Museo, Patrizia Gioia e Gianluca Zanzi, su Roma prima di Roma che prenderà spunto dalla recente
pubblicazione «Sulle Tracce dei nostri antenati in Italia... Cronache dal Lazio preistorico per giovani
antropologi itineranti». Una storia che racconta un mondo estinto in cui vivevano uomini simili a noi, ma
anche diversi da noi, diffusi in un territorio abitato da grandi mammiferi, dove la presenza di vulcani attivi,
di cambiamenti climatici e dell’avvicendarsi di specie animali, vegetali e umane diverse, hanno creato la
genesi del mondo attuale. a cura Patrizia Gioia con Flavia Salomone, Luca Bellucci, Giorgio Manzi

PROGRAMMA
 Ore 17: Visita Guidata
 Ore 18: laboratorio dedicato a grandi e piccoli, su L’albero evolutivo: ogni cranio al suo posto
Ore 19: INCONTRO CON GLI AUTORI
 ORE 19: In contemporanea, alle 19, si svolgeranno due laboratori per i più piccoli: CRUCIHOMO, un

cruciverba sui temi dell’evoluzione e CRANIO PUZZLE, un puzzle dove inserire nel giusto posto frammenti
di crani appartenenti a divere specie.

Informazioni
Luogo: Museo di Casal de' Pazzi
Prenotazioni: Prenotazione obbligatoria allo 060608 per la visita delle ore 17 (massimo 30
partecipanti) e i laboratori delle ore 18 e 19 (massimo 30 partecipanti per ciascuna iniziativa)
Ingresso libero per l’appuntamento delle ore 19 di presentazione del libro.

Facebook @museocasaldepazzi
Twitter @museiincomune
Instagram @Museiincomuneroma
Tipo: Evento|Manifestazioni
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