
Avviso Pubblico 7 PICCOLI TESORI  
Selezione di progetti di animazione culturale e spettacolo dal vivo da realizzarsi presso i Musei Civici gratuiti  

dal 6 dicembre al 6 gennaio 2015   
                                     

   ALLEGATO A 
  

Musei Civici Orari e giorni di apertura  Spazi utilizzabili  
Museo Napoleonico 
Piazza di Ponte Umberto I, 1 
 
 

10.00-18,00 
martedì-domenica 
L’ingresso è consentito fino alle 17.30 

Sala I e II 

Museo Canonica 
Viale Pietro Canonica, 2  
Villa Borghese 
 

 
13.00-19.00 
martedì-domenica da giugno a 
settembre 
L’ingresso è consentito fino alle 18.30 
 
10.00-16.00 
martedì-domenica da ottobre a maggio 
L’ingresso è consentito fino alle 15.30 
 

Sala II, III, VI, VII, Salone del 
Camino, Giardino 

Museo delle Mura 
Via di Porta S. Sebastiano, 18 
 
 

9.00-14.00   
martedì-domenica 
L’ingresso è consentito fino alle 13.30 

Sale circolari all’interno delle 
due torri, corridoio (secondo 
piano) 
 
N.B. Per le caratteristiche 
degli spazi è opportuno 
prevedere eventi e spettacoli 
che non richiedano la 
permanenza di pubblico 
seduto  
 

Museo Carlo Bilotti  
Via Fiorello La Guardia 
Villa Borghese 
 
 

13.00 -19.00  
martedì- venerdì da giugno a settembre. 
L’ingresso è consentito fino alle 18.30 
10.00-19.00 
sabato-domenica da giugno a settembre 
L’ingresso è consentito fino alle 18.30 
 
10.00 -16.00  
martedì- venerdì da ottobre a maggio 
L’ingresso è consentito fino alle 15.30 
10.00-19.00 
sabato-domenica da ottobre a maggio 
L’ingresso è consentito fino alle 18.30 
 

Sala de Chirico, Sala del 
Ninfeo, Project room, 
Terrazza 

Museo Barracco 
Corso Vittorio Emanuele, 166/a 
 
 

10.00-16.00 
martedì- domenica da ottobre a maggio 
L’ingresso è consentito fino alle 15.30 
 
13.00-19.00 
martedì- domenica da giugno a 
settembre.  L’ingresso è consentito fino 
alle 18.30 
 

Sala I e II (primo piano) 
 Sala V e VI (secondo piano)  
 
N.B. Per le caratteristiche 
degli spazi è opportuno 
prevedere eventi e spettacoli 
che non richiedano la 
permanenza di pubblico 
seduto 
 

Museo della Repubblica 
Romana e della 
Memoria Garibaldina 
Largo di Porta San Pancrazio  

Aperto dal martedì al venerdì 10.00 -
14.00 (ingresso contingentato ogni 45 
minuti), ultimo ingresso ore 13.00 
(gruppi e scolaresche: prenotazione 
obbligatoria). Sabato, domenica e festivi 
(compreso 25 aprile) 10.00 - 18.00 
(ingresso non contingentato);  
 
 
 
 

Atrio (piano terra),  
SalaV (secondo piano)  
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   ALLEGATO A 
  

Villa di Massenzio 
Via Appia Antica, 153  
 

 
Martedì-domenica 10.00-16.00 

Area del Circo, Mausoleo 
dinastico, Area antistante i 
Carceres, Area del 
Quadriportico 
                         

 
*Gli spazi sopra indicati saranno utilizzabili compatibilmente con le mostre e le attività già in corso. 
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