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Nell'ambito dell’emergenza COVID19, i decreti emessi dal Governo hanno l’obiettivo di contenere il

contagio attraverso la limitazione degli spostamenti e dei contatti tra le persone.

Tra le misure di contenimento l’obbligo di chiusura delle attività aggregative, dei luoghi di ritrovo

culturali e di tutto il settore dell’intrattenimento.

Per dare un piccolo contributo agli operatori della cultura che "resistono" e per provare ad allietare la

permanenza nelle proprie abitazioni delle famiglie che ci seguono da anni, abbiamo realizzato una

edizione straordinaria del nostro Eventometro che infatti abbiamo chiamato #iorestoacasa

In questa prima edizione dell'Eventometro abbiamo selezionato alcune interessanti e divertenti

iniziative digitali intraprese dai più importanti operatori della cultura e degli eventi.

È nostra intenzione aggiornare periodicamente l'Eventometro con tante nuovi eventi e iniziative, grazie

anche alle vostre segnalazioni e consigli, perché #laCulturaNonSiFerma e neanche noi!

Buon divertimento
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Musei Vaticani

Sette tour virtuali per godere, restando a casa, le meraviglie dei Musei Vaticani: dalla Cappella Sistina al 

Museo Pio Clementino, dal Museo Chiaramonti al Braccio Nuovo, dalle Stanze di Raffaello alla Cappella 

Niccolina, fino alla Sala dei Chiaroscuri. Il cyber-visitatore può esplorare ciascuno di questi ambienti, 

muovendosi in ogni direzione e focalizzandosi sui particolari anche minimi delle singole opere, riprodotte ad 

alta definizione. 

MAXXI

Liberi di uscire col pensiero, con le opere, le mostre, i progetti del museo e lo speciale contributo di artisti, 

architetti, maestri della fotografia, designer, donne e uomini della cultura e dello spettacolo. 

Un viaggio tra le opere più iconiche della Collezione, anche in LIS Lingua italiana dei segni e con audio-

descrizioni per persone con disabilità visive; il racconto di 10 anni del MAXXI attraverso le voci dei suoi 

protagonisti e le immagini delle mostre più belle grazie al generoso contributo di Sky Arte; le icone 

dell’architettura e del design illustrate in brevi pillole dai curatori del museo; laboratori per famiglie e bambini; 

incontri e riflessioni con artisti, scrittori, registi, intellettuali tutti insieme al MAXXI per entrare nelle case degli 

italiani con nuovi contenuti culturali.

Musei in Comune

Su nostro sito www.museiincomuneroma.it si possono conoscere e approfondire le straordinarie collezioni 

conservate nei Musei Civici, navigando tra le pagine delle diverse sedi e scegliendo il percorso fotografico 

attraverso le sale o le collezioni. L'attività prosegue anche sui canali social dei Musei, da non perdere gli 

approfondimenti dei maggiori capolavori dei Musei Capitolini, del Museo di Roma e tanti altri: partendo dal 

racconto di un'opera, un fil rouge narrativo ci conduce in una visita virtuale dei nostri musei tra artisti, opere, 

aneddoti e ricorrenze storiche.

Sono disponibili cinque tour virtuali fruibili da pc in lingua italiana e inglese, che propongono una visita a 

tutto schermo delle sale e dei capolavori esposti. Cliccando sugli hotspot inseriti negli ambienti e navigando 

le mappe interattive, la visita si approfondisce con elementi di contesto come foto, video e testi.

Il visitatore può scegliere il proprio tour tra: Musei Capitolini (tourvirtuale.museicapitolini.org), Mercati di 

Traiano (tourvirtuale.mercatiditraiano.it), Museo dell’Ara Pacis (tourvirtuale.arapacis.it), Museo 

Napoleonico (tourvirtuale.museonapoleonico.it) e Casino Nobile dei Musei di Villa 

Torlonia (tourvirtuale.museivillatorlonia.it). Cerca l’hashtag #laCulturainCasa
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http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html
https://www.maxxi.art/iorestoacasa/
https://www.facebook.com/museomaxxi
https://www.youtube.com/user/MuseoMAXXI
https://www.instagram.com/museomaxxi/
https://twitter.com/Museo_MAXXI
http://tourvirtuale.museicapitolini.org/
http://tourvirtuale.mercatiditraiano.it/
http://tourvirtuale.arapacis.it/
http://tourvirtuale.museonapoleonico.it/
http://tourvirtuale.museivillatorlonia.it/
http://www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/la-cultura-casa
https://www.facebook.com/MuseiInComuneRoma/
https://www.youtube.com/user/museiincomune
https://www.instagram.com/museiincomuneroma/
https://twitter.com/museiincomune
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Raffaello oltre la mostra

Le Scuderie del Quirinale riaprono virtualmente le porte della mostra“Raffaello.1520-1483” con video-

racconti, approfondimenti e incursioni nel backstage che, attraverso i canali social, permetteranno di 

ammirare alcune tra le più belle opere esposte e presenteranno dettagli e curiosità sull’arte del pittore 

rinascimentale e sulla più grande rassegna mai tentata finora. Con l’hashtag #RaffaelloOltreLaMostra sarà 

possibile ascoltare il racconto dei curatori e partecipare virtualmente agli incontri

Museo Musja

Musja presenta le attività online del museo: giochi, musica e tanta interazione per restare insieme 

anche a distanza. Mantenere vivo il dialogo per restare insieme anche a distanza. È lo spirito che anima le 

iniziative online del Museo Musja con giochi, musica e tanta interazione. Il palinsesto online è ideato nel 

segno del più ampio coinvolgimento, allo scopo di condividere cultura divertendosi insieme. Di giorno in 

giorno sarà possibile scoprire curiosità e approfondimenti sulla mostra “The Dark Side - Chi ha paura del 

buio?” e sulle opere della collezione Jacorossi. E ancora Musj(c)a, la prima playlist del Museo su Spotify, che 

presenta canzoni ispirate alle opere esposte e a quelle della collezione: dal tunnel incenerito di Gregor 

Schneider che rievoca le note di “I’m on fire” di Bruce Springsteen, fino alle grottesche maschere di Monster 

Chetwynd, accostate alle note scanzonate dei Tre allegri ragazzi morti. La playlist sarà arricchita nel tempo 

anche con brani suggeriti dagli utenti, diventando un modo per conoscere le opere e condividere in musica le 

sensazioni che queste evocano.
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https://www.facebook.com/ScuderieQuirinale/
https://www.youtube.com/user/ScuderieQuirinale?ob=0
https://www.instagram.com/scuderiequirinale/
https://twitter.com/Scuderie
https://www.scuderiequirinale.it/pagine/raffaello-oltre-la-mostra
https://www.facebook.com/MusjaMuseo/
https://www.instagram.com/musjamuseo/
https://twitter.com/MusjaMuseo
https://open.spotify.com/playlist/74iIs2IWKBGEQvEb7ZCxJb?si=fz2yJBrJSa25SJ6nC-YZwQ
https://www.musja.it/


TEATRO e arti visive

GUIDA AI CONTENUTI ONLINE E DIGITALI A ROMA, IN ITALIA E NEL MONDO

Cinecittà si Mostra

Due volte a settimana, sui profili Instagram, Facebook e Twitter di Cinecittà si Mostra, video illustrativi e 

materiali da scaricare gratuitamente.

Ogni lunedì un nuovo contenuto con materiali da scaricare, rivolto a famiglie e ragazzi; ogni venerdì una serie 

di post video per il pubblico adulto, pillole di didattica cinematografica per scoprire la Fabbrica dei sogni, tra 

set e mostre, ma anche il suo più celebre ospite: Federico Fellini. Cerca l’hashtag #ACasaconCinecittà

Teatro dell’Opera di Roma 

La musica non si ferma. #iorestoacasa con il “Teatro digitale” Non si ferma la musica al Teatro 

dell’Opera di Roma. Il Teatro dell’Opera ripropone sul proprio sito ufficiale alcuni degli spettacoli più 

interessanti andati in scena negli ultimi anni: una vera e propria stagione di teatro che consente di rispettare 

#iorestoacasa senza rinunciare al calore dell’Opera; come diceva Johann Sebastian Bach, “la musica aiuta a 

non sentire dentro il silenzio che c’è fuori”. Cerca l’hashtag #TeatroDigitale

Teatro di Roma

Il Teatro di Roma va in scena sul web e diventa virtuale, nell’attesa di un ritorno a emozioni dal vivo.

Una programmazione alternativa che raggiunge tutti e porta virtualmente a domicilio il meglio della creatività 

del Teatro di Roma, riscoprendo una nuova modalità di fruizione dell’arte e un insolito rapporto, senza 

socialità e prossimità, ma non meno diretto, vivo e comunitario, con una platea sconfinata di spettatori-utenti. 

Cerca l’hashtag #TdRonline
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Cirque du Soleil

Cirque du Soleil vuole offrire una via di fuga dalla vita di tutti i giorni attraverso la gioia e la fantasia dei suoi 

show. Ora più che mai, vogliamo fare la nostra piccola parte per diffondere gioia, anche se siamo lontani, 

direttamente nelle vostre case e spazi sicuri. Lascia che ti diamo il benvenuto nel nostro mondo in cui ti 

trasporteranno filmati fantastici e i video preferiti dai nostri fan.

https://cinecittasimostra.it/
https://www.facebook.com/cinecittasimostra/
https://www.youtube.com/user/CinecittaLuce
https://www.instagram.com/cinecittasimostra/
https://twitter.com/cinecittasm
https://www.facebook.com/operaroma
https://www.youtube.com/user/operaroma
https://www.instagram.com/opera_roma/
https://twitter.com/operaroma
https://www.operaroma.it/
http://teatrodiroma.net/doc/6913/tdronline?fbclid=IwAR0VsfNDwjYy4DE7C-tQ0sdtaew6OAABSzM5d-76-n7aGWToDZGTrg8THSA
https://www.facebook.com/teatroargentinaroma/
https://www.youtube.com/user/teatrodiroma
https://twitter.com/teatrodiroma
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
https://www.facebook.com/CirqueduSoleil
https://www.youtube.com/user/cirquedusoleil
https://www.instagram.com/cirquedusoleil/
https://twitter.com/cirque


MUSICA

GUIDA AI CONTENUTI ONLINE E DIGITALI A ROMA, IN ITALIA E NEL MONDO

Casa del Jazz

Al via l’iniziativa #IoRestoaCasa DEL JAZZ. Sempre più artisti e protagonisti del jazz italiano si stanno 

mobilitando mandando i loro contributi video per la programmazione della Casa del Jazz/Fondazione Musica 

per Roma sui suoi canali social (Facebook, Instagram, Twitter). Dopo le prime adesioni di artisti del calibro di 

Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Paolo Damiani, Enrico Pieranunzi, Stefano Di Battista e Roberto 

Gatto già on line una lezione di storia del jazz del critico Marcello Piras sull’orchestra di Stan Kenton e in 

arrivo i contributi di Franco D'Andrea che da poco ha pubblicato il nuovo disco “New Things” per la Parco 

della Musica Records, e tanti altri contributi..

Auditorium Parco della Musica

Con l'hashtag #AuditoriumLives continua il palinsesto digital della Fondazione Musica per Roma che ha 

l'obiettivo di far compagnia a tutti i suoi spettatori e utenti attraverso i canali social (Facebook, Instagram, 

Twitter, Spotify, Telegram). In queste due prime settimane sono stati circa 1 milione gli utenti raggiunti 

attraverso la programmazione online. 

L'Auditorium continua a vivere così virtualmente grazie al supporto costante dei nostri partner. Insieme, 

abbiamo reso questo luogo bellissimo uno spazio per vivere e condividere emozioni online in questa delicata 

e difficile situazione che stiamo vivendo.

Accademia Nazionale di Santa Cecilia

La stagione continua virtualmente sul nostro sito, su Facebook e su altri social grazie ad alcune iniziative. 

Ogni giovedì alle 19.30; ogni venerdì alle 20.30 e ogni sabato alle 18.00 collegandosi a nostri profili social o 

al sito ci sarà modo di assistere a tre concerti diversi che saranno progressivamente rimpiazzati con i nuovi la 

settimana successiva.
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https://www.casajazz.it/notizie/al-via-linziativa-iorestoacasa-del-jazz
https://www.facebook.com/casadeljazz
https://www.youtube.com/user/casadeljazztube
https://www.instagram.com/casadeljazz/
https://twitter.com/casadeljazz
https://www.facebook.com/AuditoriumParcodellaMusica/
https://www.youtube.com/user/AuditoriumTV
https://www.instagram.com/auditoriumparcodellamusica/
https://twitter.com/auditoriumpdm
https://www.auditorium.com/articolo/auditoriumlives-22302.html
https://telegram.me/AuditoriumParcoDellaMusica
https://open.spotify.com/user/9fyrxszw3ryxjqp8dz60am63d?si=jUDOXmViRROiwsAa3_aKmw
http://www.santacecilia.it/concerti/
https://www.facebook.com/accademiadisantacecilia/
https://www.youtube.com/user/santaceciliatv
https://www.instagram.com/accademiadisantacecilia/
https://twitter.com/santa_cecilia
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Explora | museo dei bambini di Roma

Non puoi venire a Explora? Explora viene da te! In questi giorni di chiusura continueremo a tenerti 

compagnia con tante attività per passare il tempo in famiglia.

Sul portale “Explora per te” potrai scoprire, sperimentare e creare da casa, per imparare giocando con tante 

risorse online per bambini di tutte le età su scienza, creatività, tecnologia e cucina. 

Technotown

Continuano le sfide creative di Technotown capaci di coinvolgere sempre più bambini e famiglie. L’iniziativa 

digital prende il nome di Techno@Home ed è il contributo dell’Hub della scienza creativa a Villa Torlonia 

nell'ambito del programma #laCulturainCasa e #laculturaincasaKIDS, i contenuti digital delle Istituzioni 

culturali capitoline. 

Planetario e Museo Astronomico

Una nuova opportunità è in vista per gli amanti della scienza e dell’astronomia: due nuovi percorsi a puntate Il 

cielo dal balcone e Astri in comune, per scoprire i segreti e gli aneddoti dell’astronomia.

Gli astronomi del Planetario di Roma Gianluca Masi, Giangiacomo Gandolfi, Stefano Giovanardi e Gabriele 

Catanzaro tornano a raccontarci il cielo attraverso due innovative web-series a puntate promosse da Roma 

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

Cerca gli hashtag #laculturaincasa #planetariodiroma

Senza Titolo

"Senza titolo" contribuisce con contenuti didattici digitali alla campagna La cultura non si ferma promossa dal 

MIBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per affrontare il periodo di emergenza e di 

chiusura di tutte le Istituzioni culturali italiane. Nell'attesa di rivedere il pubblico tra le sale dei musei, delle 

mostre, nei laboratori didattici, nelle piazze e nei quartieri delle città proponiamo attraverso i nostri canali 

social narrazioni, focus e brevi attività scaricabili gratuitamente dedicate all'arte e al cinema per raccontare 

storie, condividere progetti ed esperienze, trasmettere curiosità a famiglie, insegnanti, bambini e ragazzi.

Visualizza i contenuti multimediali cliccando 

sulle diverse icone poste di fianco al nome

Edizione speciale #IoRestoAcasa

https://www.exploraedu.it/learn/
https://www.facebook.com/mdbr.it
https://www.youtube.com/user/MrMDBR
https://www.instagram.com/museo_explora/
https://twitter.com/Explora_Roma
https://www.facebook.com/Technotown-Ludoteca-a-Villa-Torlonia-154076337180/
https://www.youtube.com/user/TechnoTown2011
https://www.instagram.com/technotownroma/
https://twitter.com/technotownroma
http://www.technotown.it/
https://www.facebook.com/planetarioroma/
https://www.facebook.com/senzatitolosrl/
https://www.instagram.com/senzatitolo_srl/
https://www.senzatitolo.net/in-corso/274/laculturanonsiferma_senza_titolo_per_la_didattica_digitale_materiali_gratuiti_per_insegnanti_bambini_e_famiglie/
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Ad Alta Voce | Rai Radio 3

Programma di Radio3 dedicato ai libri: una riduzione radiofonica dei grandi romanzi, accompagnata dalla 

grande musica di Radio3. Scopri l’elenco QUI

Biblioteche di Roma

Da lunedì 23 marzo basterà essere iscritti con tessera gratuita (Bibliopass) a Biblioteche di Roma e si potrà 

fruire da remoto di uno straordinario patrimonio culturale, senza confini fisici e materiali, un'offerta di risorse 

documentarie senza precedenti a tutti gli iscritti indipendentemente dal tipo di tessera d'iscrizione.
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https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-514b841b558b.html?fbclid=IwAR11R5iGXaDrXd6oMycctvIgfyegYVlzgfzfZnM1x-9gq-DG20Cj_z9VHtE
https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-514b841b558b.html?fbclid=IwAR11R5iGXaDrXd6oMycctvIgfyegYVlzgfzfZnM1x-9gq-DG20Cj_z9VHtE
https://www.facebook.com/Ad-Alta-Voce-236489629876190/
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/laculturaincasa-uniti-dallamore-per-la-lettura-lontani-ma-connessi/24855
https://www.facebook.com/biblioteche.roma
https://twitter.com/bibliotu

