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Dipartimento II Servizio 2°

CALENDARIO ATTIVITA' A VILLA ALTIERI GENNAIO-MARZO 2019

DATA ORARIO EVENTO DESTINATARI SEDE

giovedì  24/01/19 ore 08.30-13.00

In occasione della giornata della Memoria:                     -

Stage alternanza scuola-lavoro ambito archeologico. "Gli 

Ebrei di Roma antica" . Visita guidata al museo 

archeologico di Villa Altieri.                                                                      

-Mostra bibliografica e iconografica "Per 

dimenticare...conoscere, per ricordare. Viaggio della 

Memoria nei libri e documenti della Biblioteca e 

dell'Archivio storico della Città metropolitana di Roma 

Capitale " 

studenti del liceo Newton / 

docenti

secondo piano sala polifuzionale e 

piano terra 

martedi 29/01/19- ore 10.00-13.00

In occasione della giornata della memoria, stage 

alternanza scuola-lavoro ambito archeologico 

prosecuzione della lezione "Gli Ebrei di Roma antica" con 

la partecipazione alla mostra del Centro Wiesenthal "Il 

Popolo, il Libro, la Terra: 3500 anni di storia delle 

relazioni tra il Popolo Ebraico e la Terra Santa" a Palazzo 

Valentini

studenti Liceo 

Newton/docenti Villa Altieri, Palazzo Valentini

mercoledi 13/02/19 ore 8.30-13
Visita guidata al museo archeologico di Villa Altieri, 

nell'ambito del progetto alternanza scuola -lavoro in 

collaborazione con la Soprintendenza, servizio mostre e 

servizio educativo SS AB AP (MIBACT) Dott.ssa Ceccarini

studenti del Liceo Orazio 

/docenti piano terra

giovedi 14/02/19 ore 9.00-17.00 Convegno "Efficienza energetica nei comuni del 

territorio" nell'ambito del Progetto Europeo Enerj in 

collaborazione con il dipartimento IV  e la Interreg Med

sindaci dei comuni/energy 

manager e operatori del 

settore primo piano sala conferenze
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giovedi 21/02/19 ore 8.30-13

Visita guidata al museo archeologico di Villa Altieri, 

nell'ambito del progetto alternanza scuola -lavoro in 

collaborazione con la Soprintendenza, servizio mostre e 

servizio educativo SS AB AP, (MIBACT) dott.ssa Ceccarini

studenti del Liceo 

Albertelli/docenti piano terra

lunedi 25/02/19 ore 10.00

Visita guidata e percorso laboratoriale al Liceo di Aielli e 

al Liceo Newton con presentazione del Murales  e 

laboratorio di scrittura realizzati dagli studenti dedicati al 

libro "Fontamara" di Ignazio Silone, integrati da una 

lezione sulla raccolta  epigrafica di Villa Altieri 

 docenti e  studenti del 

comune di Aielli e del liceo 

Newton piano terra

mercoledi 27/02/19 ore 10.00

Visita guidata al museo archeologico di Villa Altieri a 10-

15 soci  dell'Associazione Amici dei Musei di Roma Onlus 

soci associazione Amici dei 

Musei  piano terra

giovedi 28/02/19 ore 14.30-17.00 Seminario "Geografia e letteratura " in collaborazione 

con il Centro Pio Rajna

studiosi/ricercatori         

universitari/dottorandi terzo piano

venerdi 01/03/19 ore 09.30-15.30
Seminario "Geografia e letteratura" in collaborazione con 

il Centro Pio Rajna

studiosi/ricercatori         

universitari/dottorandi terzo piano

giovedi 07/03/19 ore 16 Visita guidata al museo archeologico di Villa Altieri a 15-

20 soci  dell'Associazione Itinera soci associazione Itinera piano terra

venerdi 08/03/19 ore 09.00-14.00
In occasione della giornata internazionale della donna, 

percorso bibliografico e iconografico tratto dal 

patrimonio della Biblioteca "Il silenzio uccide il cuore. 

Condizione femminile e violenza di genere" studenti docenti visitatori secondo piano 

lunedi 11/03/19 ore 8.30-13

Alternanza scuola-lavoro ambito archeologico Liceo Newton

piano terra/secondo piano sala 

polifuzionale

martedi 12/03/19 ore 09.30-13
In occasione della giornata internazionale della donna, 

presentazione del volume di Nunzia Alessandra Schilirò 

"Soli nella notte dell'anima. Come reagire alle molestie in 

casa, al lavoro, per strada"

studenti,  dipendenti della 

Città Metropolitana, 

visitatori sala conferenze
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giovedi 14/03/19 ore 8.30-13

Alternanza scuola-lavoro ambito archeologico Liceo Newton

piano terra/secondo piano sala 

polifuzionale

venerdi 29/03/19 ore 15.00-16.30 Visita guidata al museo archeologico di Villa Altieri in 

collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia antica Visitatori, studenti piano terra 
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