SISP - CULTURA

POLO MUSEALE
SAPIENZA
• Il Polo museale Sapienza (PmS) costituisce un sistema integrato di musei
universitari che conservano un patrimonio di collezioni in grado di illustrare
diversi campi della conoscenza, in rapporto a discipline sia scientifiche che
umanistiche.
• Si tratta in gran parte di musei di interesse storico, dedicati alla conservazione,
alla tutela e alla valorizzazione di questo ingente patrimonio, ma anche alla
ricerca attiva, alla didattica e alla divulgazione, aperti al territorio a partire
dalle generazioni più giovani.
• Ogni museo organizza la propria attività autonomamente, in accordo con le
strutture (dipartimenti e/o facoltà) di riferimento, collegandosi anche agli altri
musei attraverso il coordinamento del PmS.
• Il Polo è organizzato in cinque aree, che accomunano i musei per affinità
disciplinari e finalità.

AR E A AR CH E OL OGI A E ART E CL ASSI C A E
CONT E MP OR ANE A
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ

Museo delle Antichità Etrusche e Italiche

Museo delle Origini

Edificio di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di
Roma

Retro dell'edificio della Facoltà di Lettere e Filosofia della
Sapienza Università di Roma

• Lunedì, Martedì, Mercoledì,Venerdì: 14.00 - 18.00

• Lunedì al Venerdì: 9.00-13.00

• Giovedì: 09.30 - 17.00
Museo dell’Arte Classica

Museo del Vicino Oriente

Retro dell'edificio di Lettere e Filosofia della Sapienza
Università di Roma

Palazzo del Rettorato della Sapienza Università di Roma

• Lunedì al Venerdì: 9.00 - 19.00

• Martedì, Sabato: 10.00 - 18.00
• Giovedì (per gruppi o eventi, solo su appuntamento): 10.00
- 18.00

A R E A A R C H E OL OGI A E A RT E C L A SSI C A E
CONT E MP OR ANE A
DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA E RELIGIONI ARTE E SPETTACOL O

Museo-Laboratorio di Arte Contemporanea
Palazzo del Rettorato della Sapienza Università di Roma
•

Aperto solo in occasione di mostre temporanee

AREA ANTROPOLOGIA, MEDICINA E
ANATOMIA COMPARATA
Museo di Anatomia Comparata "B. Grassi" °

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "C. Darwin" in Via
Borelli, 50 - Roma
• Lunedì: 15.00 - 18.00
• Giovedì: 09.30 - 12.30

Museo di Anatomia Patologica °
ll museo, afferente al dipartimento di Medicina Molecolare, si
trova al piano seminterrato dell’Istituto di Anatomia
Patologica, all’interno del Policlinico Umberto I in Viale
Regina Elena, 324 - Roma.

• Aperto solo a visite su appuntamento

Museo di Antropologia "G. Sergi"
Il museo, afferente al Dipartimento di Biologia Ambientale, si
trova al secondo piano dell'edifico di Antropologia della
Sapienza Università di Roma
• Lunedì al Venerdì: 09.00 - 13.00
• Pomeriggio solo su prenotazione

Museo di Storia della Medicina
Il museo, afferente al Dipartimento di Medicina Molecolare, si
trova nella sede della Sapienza Università di Roma in Viale
dell'Università 34a, Roma
• Lunedì, Giovedì: 9.30 - 17.00

• Martedì, Mercoledì, Venerdì: 9.30 - 14.30

AREA SCIENZE DELLA TERRA

• I musei di geologia, mineralogia e paleontologia sono organizzati nel MUST, il museo
universitario delle scienze della terra situato nel dipartimento di scienze della terra,
all’interno della città universitaria.
• Al momento è disponibile alla fruizione solo la mostra "Terra: che sorpresa!".
• La mostra "Terra: che sorpresa!" è visitabile dall'8 ottobre 2018 solo su prenotazione sia
per gruppi che per singoli visitatori, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
Ingresso per gruppi consentito fino alle ore 12.00.

AREA SCIENZE BIOLOGICHE

Museo Erbario

Museo orto botanico °

Il museo è al secondo piano dell'edificio di Botanica presso il
Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di
Roma

Il museo, afferente al Dipartimento di Biologia Ambientale, si
trova nella sede della Sapienza Università di Roma in Largo
Cristina di Svezia 24, Roma

• Lunedì al Venerdì: 09.30 - 13.30

• Lunedì al sabato: 9.00-18.30 (da aprile a ottobre)

• Pomeriggio solo su prenotazione

• Lunedì al sabato: 9.00-17.30 (da novembre a marzo)
• Festivi: chiuso

Museo di Zoologia °
Il museo, afferente al Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie "Charles Darwin", si trova nella sede della
Sapienza Università di Roma in Piazzale Valerio Massimo 6,
Roma
• Lunedì, Venerdì: 9:30 - 13:00

• Il museo è gratuito per studenti e dipendenti sapienza e
per disabili.
Fascia d’età

Biglietto

0-5

Gratuito

6-11

4.00€

12-65

8.00€

65+

4.00€

AREA SCIENZA E TECNICA

Museo di Chimica "P. Levi"

Museo di Idraulica °

Il museo è nel Dipartimento di Chimica della Sapienza
Università di Roma

Il museo è nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale,Via Eudossiana 20, Roma

• Aperto solo a visite su appuntamento

• Aperto solo a visite su appuntamento

Museo di Fisica

Museo di Merceologia °

Il museo, afferente al Dipartimento di Fisica, si trova al I e III
piano dell'Edificio Fermi della Sapienza Università di Roma

Il museo è nel Dipartimento per le Tecnologie, le Risorse e lo
Sviluppo della Sapienza Università di Roma in Via del Castro
Laurenziano 9, Roma

• Visite solo su appuntamento
• Martedì: 14.00 - 17.00
• Venerdì: 11.00 - 14.00

• Aperto solo a visite su appuntamento

MUSEO NAZIONALE ROMANO

Il Museo Nazionale Romano nasce nel
1889 come uno dei principali centri di
cultura storica ed artistica dell’Italia unita.
Oltre ad accogliere ed esporre le opere
di collezioni storiche passate allo Stato e
le numerose antichità che emergevano
dai lavori di adeguamento di Roma al suo
nuovo ruolo di Capitale del Regno
d’Italia, il Museo era destinato ad
accrescere il patrimonio storico ed
artistico della città e contribuire con
esso nel modo più efficace all’incremento
della cultura. Circa un secolo dopo la sua
istituzione nelle Terme di Diocleziano,
il Museo è stato riorganizzato in quattro
sedi distinte: alle Terme si sono aggiunti
Palazzo Massimo, Palazzo Altemps
e la Crypta Balbi.

Dimora aristocratica dove già nel Cinquecento trovava posto - in una magnifica
scenografia architettonica - una ricca collezione di scultura antica, Palazzo Altemps è
la sede del Museo Nazionale Romano dedicata alla storia del collezionismo. Situato a
pochi passi da Piazza Navona, in prossimità della riva sinistra del Tevere, in Campo
Marzio, il primo nucleo del palazzo fu edificato nel XV secolo per volontà di
Girolamo Riario, signore di Imola, ambizioso nipote di papa Sisto IV. Passato in altra
proprietà, nel 1568 l’edificio fu acquistato dal cardinale Marco Sittico Altemps, di
origine austriaca, nipote di papa Pio IV. Il cardinale vi stabilì la propria residenza che,
ampliata e impreziosita di decorazioni pittoriche, fu resa degna di rango col
sistemarvi - secondo il gusto dell’epoca - la magnifica collezione di antichità e la
preziosa raccolta libraria.Vi dimorarono a lungo gli Altemps, fino alla metà
dell’Ottocento quando per il caso di vedovanze e innamoramenti la proprietà passò
in eredità a Giulio Hardouin, padre della duchessina Maria che nel 1883 sposò nella
chiesa di S. Aniceto a Palazzo Altemps Gabriele D’Annunzio. Alla fine del secolo il
fabbricato fu venduto alla Santa Sede che lo destinò al Pontificio Collegio Spagnolo.
Nel 1982 il primo atto dell’acquisizione di Palazzo Altemps da parte dello Stato
italiano; un lungo e rigoroso restauro trova coronamento nel grande successo
dell’apertura del museo al pubblico nel dicembre 1997. Il completamento
dell’acquisizione (2006) e degli interventi di restauro permette di presentare oggi ai
visitatori l’edificio nell’intero.

•

PALAZZO ALTEMPS
Palazzo Altemps ospita opere provenienti da
famose collezioni di scultura antica
appartenute a famiglie della nobiltà romana,
allestite e presentate secondo il gusto
antiquario seicentesco.
Piazza di Sant'Apollinare, 46 00186 Roma

Tel. +39 06 684851

Il Museo di Palazzo Altemps ospita capolavori assoluti di scultura antica appartenenti
a collezioni nobiliari famose e di grande pregio pervenute in proprietà statale.
L’allestimento punta a integrare - in una combinazione armonica - i marmi nel
contesto decorativo delle sale, avendo in mente e riproponendo soluzioni adottate
nella sistemazione delle raccolte antiquarie. Il percorso di visita, su due piani, svela
una successione di sale decorate, un intrigo di scale e corridoi che conducono di
scoperta in scoperta.

•

•

Alle statue e ai rilievi delle collezioni Altemps, Boncompagni Ludovisi, Mattei, Del
Drago, alle sculture Jandolo,Veneziani, Brancaccio, alla raccolta egizia, ai celebri
affreschi Pallavicini Rospigliosi, alle opere provenienti da rinvenimenti eccezionali e
recuperate dal mercato antiquario, si affianca l’innumerabile raccolta archeologica di
Evan Gorga, eccentrico collezionista d’inizio Novecento. Con un interessante cambio
di passo, si trascorre tra le raccolte cinquecentesche e seicentesche per ritrovarsi
tra i materiali minuti che testimoniano del collezionismo di archeologia dell’epoca
moderna fino ad arrivare alla Galleria delle incisioni e dei marmi antichi, dove è
esposta una selezione di stampe dalla collezione messa insieme da Giacomo Boni.

Un teatro romano con un grande porticato coperto va in rovina e tra le sue mura
diroccate trovano spazio delle officine produttive, delle discariche e successivamente
l’orto delle monache del monastero di Santa Caterina dei Funari.
Contemporaneamente sul lato nord del quadriportico di Balbo si crea una viabilità
che ancora oggi viene utilizzata, ad un livello molto più alto ovvero via delle Botteghe
Oscure e su questa importante direttrice si affacceranno le prime case dei mercanti
nel Medioevo. Nel centro del Portico nel IX secolo viene fondata una chiesaconvento dedicata a San Maria Domine Rose. Con l’età rinascimentale si assiste alla
fondazione della nuova chiesa di Santa Caterina dei Funari e del relativo convento,
che occuperà la parte più cospicua dell’isolato. Gli edifici del conservatorio sono
stati in gran parte demoliti negli anni ’40 del XX secolo, mentre i rimanenti sono
oggi parte integrante del Museo e utilizzati per l’esposizione dei reperti rinvenuti
negli scavi.

•

CRYPTA B ALBI

La Crypta Balbi è l’unico museo italiano che nasce dall’attività di ricerca archeologica
svolta su un intero isolato compreso tra via delle Botteghe Oscure, via Caetani, Via
dei Delfini e via dei Polacchi; quest’ area fu acquisita nel 1981 dallo Stato italiano, per
divenire una delle sedi del Museo Nazionale Romano.

•

•

La Crypta Balbi narra le vicende di un intero
isolato del centro storico di Roma: partendo
dall’età augustea permette di seguire le
numerose fasi e trasformazioni dall’età altomedievale fino ai giorni nostri.

Al piano terra (sezione Archeologia e storia di un paesaggio urbano) è raccontata
l’archeologia e la storia del complesso di Balbo e della vicina Porticus Minucia
Frumentaria, con una visione diacronica della storia urbana dall’età romana al XX
secolo.

•

Il primo piano è dedicato alle più recenti indagini archeologiche che hanno riportato
in luce un complesso di edifici che, dopo l’incendio dell’80 d.C., fu costruito a
ridosso del lato orientale della Crypta Balbi. Gli edifici, case e botteghe, subirono
molte trasformazioni fino al definitivo abbandono nel VII secolo d.C.

•

Il secondo piano (sezione Roma dall’antichità al Medioevo) illustra le trasformazioni
della città dal IV al IX secolo, con approfondimenti degli aspetti della cultura
materiale e artistica. Questo racconto è stato possibile grazie alla grande quantità e
varietà dei reperti recuperati dagli scavi, nonché dai materiali provenienti da altre
indagini archeologiche svolte a Roma e da raccolte storiche dei musei romani.

Via delle Botteghe Oscure, 31 - 00186 Roma

Tel. +39 06 6977671
•

Nei sotterranei: è possibile visitare i resti archeologici rinvenuti nelle cantine dei
palazzi su via delle Botteghe Oscure.

•

Nell’area archeologica esterna: è possibile visitare i resti monumentali dell’esedra
della Crypta Balbi e del quartiere che sorge alle sue spalle.

• Osservando il grandioso prospetto colonnato di piazza della Repubblica si può
avere un’idea dell’enormità delle Terme di Diocleziano, le più imponenti
dell’antica Roma. Il perimetro semicircolare della piazza, realizzato da Gaetano
Koch alla fine dell’Ottocento, fu ideato proprio per ricalcare la grandiosa
esedra del complesso termale.

TERME DI DIOCLEZIANO
All’interno delle Terme di Diocleziano il
percorso di visita si snoda dagli ambienti
termali ai chiostri della Certosa di Santa Maria
degli Angeli inserita, su progetto di
Michelangelo, negli spazi del complesso
monumentale. Gli ambienti ospitano il Museo
della Comunicazione scritta dei Romani, il
Museo di Protostoria dei Popoli Latini e il
Museo Virtuale della Villa di Livia.
Via Enrico De Nicola, 79 - 00185 Roma
Tel. +39 06 480201

• La costruzione delle Terme, estese su una superficie di ben 13 ettari, fu avviata
dall’imperatore Massimiano nel 298 d.C. e si concluse in tempi rapidi:
l’inaugurazione dell’impianto avvenne tra il 305 e il 306 d.C. e fu dedicato a
Diocleziano, con cui Massimiano condivideva il comando dell’impero. Le Terme,
che potevano contenere fino a 3000 persone, riprendevano lo schema
consueto delle grandi terme romane, caratterizzato dalla disposizione delle
sale principali (calidarium, tepidarium e frigidarium) lungo un asse centrale, oggi
riconoscibili nella Basilica di S. Maria degli Angeli. L’impianto restò in funzione
fino alla metà del VI secolo quando la guerra greco-gotica causò gravi
danneggiamenti in tutta la città, in particolare l’interruzione dell’alimentazione
idrica.

• A partire dalla seconda metà del Cinquecento, le Terme subirono
trasformazioni molto profonde. Nel 1561 Pio IV destinò l’area delle Terme alla
costruzione di una chiesa e di una Certosa dedicate alla Madonna degli Angeli
e dei Martiri e affidò il progetto a Michelangelo. La chiesa fu realizzata
adattando il frigidarium (piscina di acqua fredda) e parte della natatio (piscina
scoperta), mentre gli ambienti della Certosa (i due chiostri e le abitazioni dei
monaci) occuparono la parte settentrionale del complesso termale. A
Michelangelo si deve l’ideazione del Chiostro maggiore che, con i suoi lati di
100 metri scanditi da 100 colonne monolitiche, è uno dei più grandi d’Italia.

•

PALAZZO MASSIMO

Tel. +39 06 480201

•

Le collezioni si distribuiscono nei quattro piani dell’edificio secondo un criterio
cronologico e tematico: il pianterreno, il primo e il secondo piano sono dedicati alla
sezione di arte antica; il piano interrato ospita le sezioni di numismatica e oreficeria.

•

Nell’esposizione del pianterreno si può seguire l’evoluzione del ritratto romano
dall’epoca tardo-repubblicana fino agli inizi dell’impero, cui risalgono i ritratti della
famiglia di Augusto e la statua dell’imperatore in veste di Pontefice Massimo.

•

Tra le opere originali greche importate a Roma spiccano la Niobide dagli Horti
Sallustiani e la statua in bronzo del Pugile.

• Il tema del ritratto prosegue al primo piano, dove è illustrato lo sviluppo
dell’immagine imperiale dall’età flavia all’epoca tardoantica. Ampio spazio è dedicato
alla scultura “ideale” raffigurante dèi e altri personaggi del mito. Tra i capolavori di
statuaria che decoravano le residenze imperiali si segnalano la Fanciulla di Anzio e le
copie romane di celebri opere greche: il Discobolo Lancellotti, l’Afrodite
accovacciata e l’Ermafrodito dormiente. Notevoli sono le sculture in bronzo che
decoravano le Navi di Nemi e il sarcofago di Portonaccio.

Palazzo Massimo espone le opere più celebri
del Museo Nazionale Romano, offrendo
un’ampia panoramica della produzione artistica
del mondo romano, dalle sculture agli affreschi,
dai mosaici all’oreficeria e alla numismatica.
Largo di Villa Peretti, 2 - 00185 Roma

Costruito tra il 1883 e il 1887 su progetto dell’architetto Camillo Pistrucci in un
sobrio stile neorinascimentale, Palazzo Massimo alle Terme nacque come collegio dei
padri gesuiti e conservò tale destinazione fino al 1960. Nel 1981 fu acquisito dallo
Stato italiano, per divenire una delle sedi del Museo Nazionale Romano.

•

•

Al secondo piano affreschi, stucchi e mosaici documentano la decorazione di
prestigiose residenze romane. Un suggestivo allestimento ricompone gli ambienti
della Villa di Livia a Prima Porta e della Villa della Farnesina nelle loro dimensioni
originali.

Infine, il piano interrato è dedicato al Medagliere del Museo Nazionale Romano, con
un percorso scandito dalle tappe salienti della storia economica del nostro Paese. Il
lusso e l’oreficeria sono documentati da sfarzosi corredi funerari, come quello della
Bambina di Grottarossa, esposto accanto alla piccola mummia. Una selezione di
oggetti legati agli usi e ai costumi dei Romani illustra i costi della vita quotidiana. I
preziosi scettri presentati nella sala delle Insegne Imperiali arricchiscono il quadro
dei “segni del potere” in epoca romana.

BIGLIETTI ED ORARI
• Da martedì a domenica 9.00-19.45
• Terme di Diocleziano 9.00-19.30
• Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura del Museo
• Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano, con virtual
reality, è visitabile su prenotazione secondo le seguenti
modalità:
• visita guidata o ingresso accompagnato ore 10.00 e 12.00
• visita guidata singoli ore 11.00
• Prenotazione obbligatoria al numero (+39) 06 39967701

• Biglietto intero singola sede € 10,00; supplemento al
biglietto intero singola sede € 3,00 (obbligatorio nel caso
di mostra allestita negli spazi della sede del Museo)
• Biglietto intero cumulativo € 12,00 (valido tre giorni
permette l'accesso a tutte le sedi del Museo); supplemento
al biglietto intero cumulativo € 3,00 (obbligatorio nel caso
di mostra allestita negli spazi della sede del Museo)

MUSE I C API TOL I NI

La nascita dei Musei Capitolini viene fatta risalire al
1471, quando il papa Sisto IV donò al popolo romano
un gruppo di statue bronzee di grande valore
simbolico.
Le collezioni hanno uno stretto legame con la città di
Roma, da cui proviene la maggior parte delle opere.

CONVEZIONI – MUSEI CAPITOLINI
ATAC - METREBUS
•

Ingresso ridotto - stabilito da Delibera Comunale n. 245 del 19 dicembre 2018 - al Sistema Musei in Comune per tutti i possessori di abbonamento annuale ATAC e di Metrebus
card annuale. Le riduzioni non s’intendono applicabili in caso di mostre a bigliettazione separata. Biblioteche di Roma

Biblioteche di Roma
•

Ingresso ridotto - stabilito da Delibera Comunale n. 245 del 19 dicembre 2018 - al Sistema Musei in Comune per gli tutti iscritti all’Istituzione Biblioteche di Roma, in possesso
di Bibliocar . Le riduzioni non s’intendono applicabili in caso di mostre a bigliettazione separata.

Ferrovie dello Stato Italiane
•

Ingresso ridotto per soci Carta Freccia con biglietto Frecce direzione Roma (con data viaggio antecedente di massimo 5 gg dalla visita) e per un accompagnatore nei Musei in
Comune e negli spazi espositivi a bigliettazione separata.

•

Ingresso ridotto per dipendenti, per abbonati regionali Lazio (esclusi integrati Metrebus) e per possessori di un biglietto corsa semplice su treni regionali direzione Roma (valido
per raggiungere Roma il giorno stesso della visita) nei Musei in Comune e negli spazi espositivi a bigliettazione separata.

•

Sconto del 10% presso i bookshop per possessori Carta Freccia con biglietto Frecce direzione Roma (con data viaggio antecedente di massimo 5 gg dalla visita) - ad eccezione
dei prodotti già scontati e dei cataloghi in promozione. Convenzione valida fino al 31/12/2019.

ROMA PASS 48 hours

•

Come stabilito da Delibera Comunale n. 245 del 19 dicembre 2018, ingresso ridotto a tutti i possessori della Roma Pass 48 hours, dopo l'ingresso gratuito al primo museo e/o
sito archeologico a scelta. Ad eccezione dei prodotti già scontati e dei cataloghi in promozione, è previsto anche il 10% di sconto presso i seguenti bookshop: Ara Pacis, Casino
Nobile di Villa Torlonia, Centrale Montemartini, Galleria d'Arte Moderna, Mercati di Traiano, Musei Capitolini, Museo di Roma in Trastevere, Museo di Roma.

ROMA PASS 72 hours
•

Come stabilito da Delibera Comunale n. 245 del 19 dicembre 2018, a tutti i possessori della Roma Pass 72 hours, dopo l'ingresso gratuito ai primi 2 musei e/o siti archeologici
a scelta, è riservato l'ingresso ridotto ai musei a pagamento del Sistema Musei in Comune. Ad eccezione dei prodotti già scontati e dei cataloghi in promozione, è previsto anche
il 10% di sconto presso i seguenti bookshop: Ara Pacis, Casino Nobile di Villa Torlonia, Centrale Montemartini, Galleria d'Arte Moderna, Mercati di Traiano, Musei Capitolini,
Museo di Roma in Trastevere, Museo di Roma.

MUSEI CAPITOLINI

• Tutti i giorni 9.30-19.30
• Tel. 060608

• info.museicapitolini@comune.roma.it
• Piazza del Campidoglio 1 - 00186 Roma
Termini: prendere la linea H (DEI CAPASSO) per 4 fermate e scendere alla fermata TEATRO
MARCELLO/ARA COELI e percorrere 200 mt a piedi.

• Il Chiostro del Bramante è
aperto tutti i giorni.

• Dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 20.00, sabato e domenica
dalle 10.00 alle 21.00.
• La biglietteria mostre chiude
una ora prima
• La Caffetteria Bistrot, il
Bookshop e il Chiostro hanno
ingresso libero
indipendentemente dalle
mostre.
• Mostra settembre 2020 non
ancora disponibile

CHIOSTRO DEL BRAMANTE

CHIOSTRO DEL BRAMANTE

•

CONTATTI

•

Tel. (+39)0668809035

•

info@chiostrodelbramante.it

•

infomostra@chiostrodelbramante.it

•

Via della Pace (Piazza Navona, Roma)

A pochi passi dai principali siti turistici della Capitale: Pantheon (8m a piedi), Piazza Campo de ‘Fiori (9m a piedi), Largo di Torre Argentina (10m a piedi), Fontana di Trevi (14m a
piedi), Castel Sant’Angelo (9m a piedi).

Dalla stazione di Roma Termini al Chiostro:
•

Autobus numero 64 / 46 , fermata “Corso Vittorio Emanuele” o “Chiesa Nuova”

•

Metro A – Rossa – fermata “Lepanto” o “Spagna”

• viale delle Belle Arti 131 - 00197
• Tel (+39) 06 322981
• gan-amc@beniculturali.it
• Martedì – domenica: 8.30 – 19.30

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA

• Come arrivare:
• metro: Linea A – fermata Flaminio
(circa 600 metri)
• tram: 3 e 19, viale delle Belle Arti
• bus: 61, 89, 160, 490, 495, M – piazzale
del Fiocco
• treno: Linea Roma–Viterbo – Stazione
Flaminio

CONVENZIONI
• biglietto intero: € 10,00
• biglietto ridotto: € 5,00
– possessori di un biglietto del MAXXI
– visitatori U30 possessori della Lazio Youth Card
– possessori Roma Pass
– studenti e docenti della Scuola Internazionale di Comics

• biglietto ridotto: € 2,00
– cittadini UE di età compresa tra i 18 e i 25 anni

• biglietto gratuito:
– visitatori di età inferiore a 18 anni
– docenti e studenti UE delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea di lettere e materie letterarie con indirizzo archeologico o
storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia
– portatori di handicap e un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria
– giornalisti con tesserino in corso di validità
– studenti in possesso della Carta “Io Studio”
– guide turistiche
– soci ICOM
– dipendenti MiBAC
– possessori della Lazio Youth Card (solo il giovedì)

