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Comunicato stampa  

 

Inaugura Explora18: piccoli esploratori scoprono colore, architettura e storia 

 

Domenica 30 maggio ’21 

Ingresso al museo al costo simbolico di 1 euro 

laboratori, inaugurazione del nuovo spazio gioco e passeggiata culturale 

 

 
 

Roma 30 maggio 2021 - Era il 9 maggio 2001, a Roma apriva il Museo dei Bambini di Roma, uno spazio “restituito” alla città e 

dedicato interamente a bambini, famiglie e scuole: a 20 anni di distanza il museo riscopre la sua storia e dedica al suo pubblico una 

giornata di festa, prevista per il 30 maggio, con ingresso al museo al costo simbolico di 1 euro, attività, laboratori e passeggiata.  

 

L’occasione è l’inaugurazione di una nuova area gioco dedicata al colore, cinque nuovi allestimenti ad alto valore tecnologico nel 

padiglione espositivo quali Explora la Luce- un percorso gioco interattivo per la prima infanzia composto da 5 nuovi ambienti tematici 

dedicati alla teoria del colore e alla fisica della luce che integra sistemi tecnologici interattivi a un’esperienza sensoriale e percettiva di 

facile intuizione e consente di approfondire i comportamenti della luce e del colore; Colore - una grande parete per giocare con la 

teoria dei colori tra dischi di Newton e divertenti effetti ottici; Rosso, Giallo, Blu - un tavolo della tassellazione ispirato al tangram che 

consente ai più piccoli di giocare con le forme e sperimentare la somma dei tre colori usando diversi tasselli colorati; Costruisci il tuo 

museo- un puzzle interattivo per ricostruire il museo con elementi provenienti dai diversi stili architettonici in cui fantasia e architettura 

si fondono; Explora la storia - un exhibit interattivo contraddistinto da un quiz con alcune curiosità sull’area del museo che lascia 

scoprire storia, archeologia, architettura, botanica e geografia. 

Il 30 maggio dunque, ingresso al museo al costo simbolico di 1 euro (ingressi contingentati e in linea con le misure di sicurezza 

adottate dal museo) nei quattro turni di visita, delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00 e proposto durante la visita il laboratorio a fruizione 

libera Pittura magnetica, per bambini 3-11 anni, un’attività dedicata al colore per scoprire come dipingere con i magneti in grado di 

attrarre, trascinare, spostare e creare un’opera unica e sorprendente. 

 

Per le proposte all’aperto, alle ore 10.30, in programma una passeggiata con animazione culturale nel quartiere con l’Associazione 

AMUSE - Amici Municipio Secondo APS e Roma2pass. L’itinerario, con partenza dal giardino di Explora, coinvolge i partecipanti in 

una visita dei luoghi più caratteristici del quartiere, tra cui il capitello ritrovato, Piazzale Flaminio, la via Flaminia: un racconto 

arricchito da curiosità e aneddoti alla scoperta della meravigliosa storia della zona in cui è nato Explora. 

 

Resa possibile grazie al progetto Explora18: i primi 18 anni di Explora, tra eredità industriale, saperi artigianali e nuove 

tecnologie, la grande festa che si terrà al museo coinvolgerà non solo la cooperativa ma tutti i bambini e le famiglie che negli anni 

hanno contribuito a dare forma a un museo unico nel genere. Una combinazione di idee, dal progetto di recupero architettonico, 

risalente al 1998, che ha coinvolto un’area in completo stato di abbandono e degrado, alla sua mission, che offre un’opportunità di 

gioco, sperimentazione diretta e apprendimento sul campo ponendo al centro i bambini e le loro potenzialità, proponendo occasioni di 

arricchimento e socializzazione, promuovendo lo sviluppo delle loro capacità cognitive ed emozionali con attività “hands on” di 

learning by doing.  

https://www.associazioneamuse.it/
https://www.associazioneamuse.it/
http://www.roma2pass.it/
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“20 anni di grande impegno e altrettante soddisfazioni. Il nostro primo impegno sono i bambini, cerchiamo attraverso continui 

aggiornamenti di fornire loro proposte sempre nuove e coinvolgere quante più famiglie offrendo quella che può sembrare “solo” 

un’opportunità di gioco ma che si trasforma in un momento esperienziale di scoperta e di condivisione. Nel 1998 abbiamo creduto in 

questo progetto e dato il via al cantiere, alla trasformazione in un luogo che dal 2001 è diventato un punto di riferimento per i più 

piccoli. Legati a questo meraviglioso quartiere e alla città stessa, c’è un motivo che si ripete da 20 anni: tra le 8:00 e le 8:30 il sole 

inizia a sorgere dietro la collina di villa Borghese tra il silenzio della città interrotto dal passaggio del tram e qualche cinguettio...da 

quel momento si illumina la via Flaminia, il giardino e il museo stesso. Iniziano ad arrivare le famiglie, i gruppi in visita, i turisti; 

bambini che corrono divertiti, risate e chiacchiere che fino a sera, e tutti i giorni, permettono a questa magia di ripetersi ”afferma 

Patrizia Tomasich, presidente del Museo Explora.  

 

IL PROGETTO 

Il progetto Explora18, cofinanziato dall’Unione Europea, fondi FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 2014-2020, POR - 

Programma Operativo Regione Lazio, è finalizzato ad aumentare la visibilità del museo attraverso supporti tecnologici con cui 

promuovere e migliorare la fruizione del patrimonio culturale e i servizi legati al turismo; rinnovare, con nuove tecnologie, un percorso 

sensoriale dedicato ai bambini; rivisitare la storia stessa del museo approfondendo architettura ed eredità industriale avvicinando il 

pubblico alle figure specializzate che negli anni hanno coinvolto Explora con progetti sempre nuovi: architetti, esperti di energie 

rinnovabile, designer, animatori e artisti. Realizzata grazie al progetto una sezione di risorse didattiche legate ai tre i macro temi: 

colore, architettura e storia e inaugurati inoltre cinque allestimenti ad alto valore tecnologico nel padiglione espositivo dedicati alla 

teoria dei colori.  

 

IL LUOGO E LA STORIA  

Il luogo in cui nasce Explora ha oltre 2.000 anni di storia ed è un coesistere di architettura, archeologia, restauri e nuove tecnologie: 

interventi di trasformazione dovuti al passare del tempo e al susseguirsi di epoche che differiscono culturalmente l’una dall’altra che 

hanno reso l’area del museo un patrimonio di scoperte.  La sua posizione ne ha caratterizzato negli anni la sua trasformazione: il suo 

affacciarsi sulla via Flaminia, una delle consolari che risale al III secolo a.C., la trasformazione nell’Ottocento in deposito degli 

omnibus carrozze trainate da cavalli, tra le prime linee tranviarie della Capitale, e ancora la sua rinfunzionalizzazione in deposito di 

pneumatici negli anni ’70 del Novecento e il progetto di recupero dell’area che ha permesso a un luogo, che nel 1998 verteva in un 

completo stato d’abbandono, in un punto di riferimento per i bambini.  

 

Sito dedicato: https://www.mdbr.it/explora18/index.html 

 

Pagina dedicata all’evento del 30 maggio: https://www.mdbr.it/inaugura-explora18/ 

https://www.mdbr.it/explora18/index.html
https://www.mdbr.it/inaugura-explora18/

