SCHEDA INFO
Titolo mostra

PER GIOCO
La collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina

Luogo

Museo di Roma a Palazzo Braschi (Sale espositive del I piano)
Ingresso da Piazza Navona, 2 e da Piazza San Pantaleo, 10

Apertura al pubblico

25 luglio 2020 – 10 gennaio 2021

Orario

Martedì - domenica ore 10.00 -19.00
La biglietteria chiude alle ore 18. 24 e 31 Dicembre 10.00-14.00
Giorni di chiusura: Lunedì, 1 maggio, 25 dicembre. Chiuso lunedì

Biglietti

Preacquisto consigliato online da casa
www.museiincomune.it
Biglietto “solo Mostra”
€ 7,00 intero e € 5,00 ridotto
Biglietto “cumulativo” Museo di Roma + Mostra
Per i residenti a Roma: € 12,00 intero e € 8,00 ridotto
Per i non residenti a Roma: € 13,00 intero e € 9,00 ridotto
Biglietto “solo Mostra” speciale scuola
€ 4,00 ad alunno (ingresso gratuito ad un docente accompagnatore
ogni 10 alunni);
Biglietto “solo Mostra” speciale Famiglie
€ 22,00 (2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni)
Per i possessori della MIC Card: ingresso gratuito solo al Museo di
Roma. Potranno accedere alla Mostra con l’acquisto del biglietto
“solo Mostra” ridotto secondo la tariffazione sopra indicata.
Anche nel caso di ingresso gratuito è consigliata la prenotazione
gratuita allo 060608

Per entrare al museo

Attesa del proprio turno a distanza di sicurezza (almeno 1 metro).
Misurazione temperatura con termoscanner (non è possibile
accedere con temperatura uguale o superiore a 37.5). Esibire il
biglietto digitale o la stampa cartacea del print@Home senza
passare dalla biglietteria

Nel museo

E’ obbligatorio l’uso della mascherina. Vietati gli assembramenti.
Distanza di sicurezza (almeno 1 metro), ad eccezione delle famiglie.
E’ disponibile il gel per mani/guanti. Ingresso ai wc contingentato. Si
prega di seguire la segnaletica.

Promossa da

Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali

A cura di

Emanuela Lancianese

Allestimento e scenografia

Enzo Pinci

Effetti sonori e multimediali

Francesco Arcuri

Catalogo

Per gioco. Guida alla collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza
Capitolina

Organizzazione

Zètema Progetto Cultura

Info mostra

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00) www.museodiroma.it

