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IL TEATRO GALLI E LA RIMINI DELL’800 
PROPOSTE IDEATE IN RELAZIONE ALLA RIAPERTURA DEL TEATRO  
 
RIMINI FRA IL PERIODO NAPOLEONICO E L’UNITA’ D’ITALIA 
durata 2h; costo € 3.50 
Fra iXVIII e  XIX secolo Rimini è partecipe degli straordinari cambiamenti che pervadono l’Europa e l’Italia: la 
caduta delle monarchie assolutistiche, la rivoluzione francese, le conquiste napoleoniche, il cammino per la 
costruzione di un’Italia unita.  
La città è soggetta anche a cambiamenti urbanistici anticipati dalla rivoluzione napoleonica con le numerose 
soppressioni di chiese e conventi che impoveriscono il patrimonio e nel contempo consegnano tante opere 
alla municipalità. I fervidi anni del Risorgimento, connotati da tentativi, spesso sopiti, di affrancarsi dal 
governo pontificio si chiudono con l’Unità d’Italia, alla quale la città ha aderito con il plebiscito del 6 marzo 
1860, pochi mesi dopo aver intitolato il suo grandioso teatro al Re Vittorio Emanuele II.  
 
IL TEATRO “AMINTORE GALLI” 
durata 45 min; costo € 60 a gruppo-classe 
Percorso guidato nelle sale del Teatro, dal ridotto, alla Sala Ressi, dal loggione alla platea, per scoprire la 
storia dell’edificio progettato da Luigi Poletti, la sua vita a iniziare dall’inaugurazione con l’opera l’Aroldo 
diretta da Giuseppe Verdi, gli artisti che vi si sono esibiti, l’importanza nella storia e nel vissuto della città fino 
alle vicende della guerra e degli anni che ne hanno preceduto la ricostruzione.  
 

LA RIMINI DI FELLINI 
 
Percorsi storico-artistici 
 
LA RIMINI DI FELLINI. LA CITTÀ FRA LE DUE GUERRE 
Durata 1,30 h; costo € 3,00 
Federico Fellini nasce a Rimini il 20 gennaio del 1920 e qui trascorre la sua infanzia e la adolescenza per 
trasferirsi a Roma a 19 anni, nel gennaio del 1939. 
Come era la città in cui visse Fellini e quali sono i luoghi legati al suo vissuto? 
Nell’incontro, attraverso le immagini, prende forma l’ambiente in cui Fellini si formò e che lasciò in lui tracce 
indelebili. Una città in trasformazione per gli importanti progetti urbanistici voluti dal fascismo: alcuni vennero 
realizzati pienamente (lungomari, espansione dei villini balneari), altri solo in parte (sventramento del borgo 
san Giuliano, isolamento dell’Arco d’Augusto). 
 
LA RIMINI DELL’IMMAGINARIO FELLINIANO 
Durata 2 h; costo € 4,50 
Un percorso di visita lungo le strade della città per scoprire i luoghi che più hanno influito sull’immaginario 
felliniano, quella Rimini “dimensione della memoria” che ritroviamo evocata nelle sue pellicole più celebri. 
Dalle piazze al Cinema Fulgor, al Borgo San Giuliano per poi giungere al mitico “Grand Hotel”, il luogo che 
accendeva la fantasia del giovane Federico. 
 
LE ORIGINI DI RIMINI. LA SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO DELLA CITTÀ  
 
Percorsi guidati  
 
IL Museo Racconta. Rimini prima di Ariminum 
durata 1,5 h; costo € 3,00 
Un percorso guidato lungo il camino delle civiltà che si sono succedute nel territorio riminese dall’Età della 
pietra all’arrivo dei Celti nel IV sec. a.C. per scoprire il popolamento di un territorio che fin dalle origini si 



caratterizza come crocevia di genti e di culture, aperto ai traffici con l’intera penisola e il Mediterraneo lungo 
vie di collegamento terrestri e marittime. 
 

VIVERE … NELL’ETÀ DELLA PIETRA 
durata 1 h; costo € 3,00 
Tema dell’incontro è il popolamento più antico del territorio di Rimini: un racconto lungo milioni di anni che 
illustra le trasformazioni ambientali e documenta la presenza dell’uomo nella età della pietra. Attraverso le 
immagini di manufatti e le riproduzioni di strumenti per la caccia si evidenziano le differenze fra le risposte ai 
bisogni primari dell’uomo del paleolitico e quelle delle culture del neolitico che svilupparono i primi abitati 
stabili e la nuova economia agro-pastorale. 
 
Laboratori 
 
IL PALEOLITICO. SCHEGGIATURA DELLA PIETRA 
durata 2h; costo € 4,50 
Com’era l’ambiente naturale di un milione di anni fa, al tempo dei primi insediamenti nel territorio? In che 
modo si procuravano il cibo i nostri più lontani antenati? Come si difendevano? E quale era la pietra più 
usata? Tante le curiosità su un mondo in cui l’uomo seguiva i ritmi e le leggi della natura, in un ambiente non 
ancora modificato. E molte risposte provengono dalla pietra, la selce che costituiva la materia prima più 
utilizzata nel paleolitico. Coinvolgendo gli alunni in drammatizzazioni di momenti di vita sociale, l’operatore 
offre dimostrazione delle tecniche di scheggiatura e di costruzione di utensili per poi guidare i ragazzi nella 
costruzione di un’arma tipica del paleolitico. 
Destinatari Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
 
SUCCEDEVA IN UN VILLAGGIO NEOLITICO… 
durata 2h; costo € 4,50  
Due villaggi di agricoltori e allevatori neolitici nella valle del Marecchia sono lo sfondo in cui si svolge l’attività 
introdotta dall’illustrazione dei grandi cambiamenti  apportati dalla “nuova età della pietra”. Quindi i ragazzi 
sono protagonisti di diversi momenti di vita: la pesca, il baratto, la lavorazione della pietra e dell’argilla e 
finanche un matrimonio. A conclusione si fa festa intorno al “vaso dell’amicizia”, simbolo di condivisione. 
Destinatari Scuola primaria e secondaria di I grado 
 
A CASA DELL’UOMO PREISTORICO. LA SCODELLA LA PORTO IO! 
durata 1h30m; costo € 4,50 
L’attività propone un viaggio indietro nel tempo alla scoperta dei primi abitanti del territorio riminese. Il 
percorso inizia con la visita alle sale della Sezione archeologica dove i reperti supportano la trama del 
racconto della vita dell’uomo preistorico. Dopo aver scoperto dove vivevano, cosa mangiavano e come 
trascorrevano il loro tempo gli uomini dell’età della pietra, i ragazzi plasmano con l’argilla una ciotola e la 
decorano utilizzando le tecniche più usate nella preistoria. 
Destinatari Scuola dell’infanzia e primaria 
 
VIVERE DA VILLANOVIANI 
durata 1h30m; costo € 4,50 
Coraggiosi guerrieri, con le loro nobili spose, a partire dal IX secolo abitavano i colli riminesi lungo la 
Valmarecchia. Fini intenditori dell’ambra con cui amavano anche decorare le armi, i Villanoviani venivano 
sepolti con ricchi corredi, simbolo del potere: gioielli, asce votive, finimenti per cavalli, fibule, cinture, elmi e 
scudi. Dopo aver osservato i materiali esposti e scoperto alcuni segreti della lavorazione artigianale, i 
ragazzi realizzano fibule e collane con perle di pasta vitrea e “ambra”. 
Destinatari Scuola primaria 
 
Narrazioni animate 

 

LE MIRABOLANTI AVVENTURE DI CHOPPER P. (5 - 11 ANNI) 



Cronache preistoriche 
durata 1h30m; costo € 5,50 
Chopper Pietra è un prezioso reperto conservato nella sezione archeologica e non vede l'ora di animarsi per 
raccontare ai bambini la sua storia: come è stato scoperto, conservato, chi l'ha costruito. Un'avventura per 
esplorare insieme i segreti della preistoria. 
Laboratorio: Museo preistorico pop-up. 
 
Percorsi di accessibilità 

 

VISITIAMO CON…TATTO! 
Durata 2h; costo € 4,50 
La visita alla Sezione archeologica dedicata alla preistoria e alla fase preromana del territorio si unisce al 
percorso tattile che favorisce il superamento delle barriere visive attraverso l’analisi di riproduzioni di 
manufatti che possono essere toccate ed esplorate nella forma, nel materiale e negli utilizzi pratici che i 
nostri antenati ne facevano. Il percorso può concludersi con la modellazione di un panetto di argilla per la 
creazione di un manufatto di terracotta incontrato nella visita. 
Destinatari Scuola primaria 
 

L'EPOCA ROMANA. ARIMINUM E IL SUO TERRITORIO 
 
Percorsi guidati nella Sezione archeologica e nella Domus del Chirurgo 
 
IL MUSEO RACCONTA. La città di Ariminum e il suo territorio 
durata 2 h; costo € 4,00 
La visita segue l’itinerario cronologico del percorso museale che, dalla fondazione della colonia nel 268 a.C., 
attraversa i secoli della romanità raccontando attraverso i tanti reperti esposti la storia di Ariminum, il volto 
della città, la vita quotidiana dei suoi abitanti e il loro rapporto con la morte. 
 
LE DOMUS DI ARIMINUM E LA DOMUS DEL CHIRURGO 
durata 2 h; costo € 4,00 
L’illustrazione delle caratteristiche principali riscontrate nelle abitazioni riminesi di epoca romana e della loro 
distribuzione nel tessuto urbano introduce alla visita della Domus del Chirurgo che accosta vani ad uso 
residenziale ad altri destinati all’esercizio della professione medica. Guidati dall’esperto entriamo quindi nella 
Sezione archeologica, dove sono significative testimonianze delle domus. Qui mosaici e reperti dalla domus 
di palazzo Diotallevi (fra cui il celebre mosaico delle barche) e la riproposizione di uno dei vani dello scavo di 
palazzo Arpesella. 
L’incontro può completarsi: 
con la visita agli scavi della domus di palazzo Massani (durata 30 min; costo 1,50 euro). In collaborazione 
con la Prefettura di Rimini e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. 
 
LA DOMUS DEL CHIRURGO IN 3D. COME SI VIVEVA IN UNA CASA ROMANA 
durata 2 h; costo € 4,50 
Progetto di Ilaria Balena 
Partendo dalla visita della Domus del Chirurgo si percorrerà stanza per stanza una casa romana. Si 
descriverà nel percorso come si viveva all’interno, chi la viveva, gli ambienti, il mobilio, il sistema di 
illuminazione e tanto altro. 
Al termine della visita, con colla e forbici, i ragazzi, a piccoli gruppi, costruiranno il modello in cartoncino della 
Domus del Chirurgo (Bookstones ed. 2011 a cura di Ilaria Balena, Simona D’Ambrosio) e la faranno rivivere 
con i personaggi e gli oggetti recuperati durante lo scavo archeologico. 
 
Percorsi guidati fra Sezione archeologica, Domus del Chirurgo e monumenti nella città 
 
LA CITTÀ ROMANA DI ARIMINUM. Percorso breve 



durata 2,30 h; costo € 5,00 
Incontro al Museo, visita alla Domus del Chirurgo e alla Sezione archeologica e quindi ai principali 
monumenti della città romana: il Ponte di Tiberio e l’Arco d’Augusto. 
 
LA CITTÀ ROMANA DI ARIMINUM 
durata 2 h al mattino + 2 h al pomeriggio; costo € 6,50 
Incontro al Museo, visita alla Domus del Chirurgo e alla Sezione archeologica e quindi ai monumenti della 
Rimini romana: il Ponte di Tiberio, l’Arco d’Augusto, l’antico foro posto all’incrocio fra il cardine e il decumano 
massimi, la Porta Montanara e l’Anfiteatro. 
 

Laboratori 
 
RIPRODUCIAMO UNA LUCERNA: LE LAMPADINE DEI ROMANI 
durata 1h30m; costo € 4,50 
L’attenzione è portata sui sistemi di illuminazione, in particolare sulle lucerne, oggetti prodotti in serie, d’uso 
comune nelle domus, di cui si analizzano il funzionamento e la forma nella visita alle sale del Museo. I 
ragazzi si cimentano quindi nella costruzione di una lucerna con l’utilizzo di una matrice a stampo. 
Destinatari Scuola primaria 
 
I GIOCHI DEI BAMBINI ROMANI 
durata 1h30m; costo € 4,50 
Entrando nei panni di un bambino romano e avvicinandosi in particolare al tempo libero occupato soprattutto 
in giochi collettivi e di strada, i ragazzi, divisi in squadre, si affrontano in varie gare fino a decretare la 
squadra vincitrice. 
Destinatari Scuola primaria 

 

A CENA DA SERGIUS PAPYRUS 
durata 1h30m; costo € 4,50 
Il laboratorio propone la simulazione di un banchetto, preceduta da un’introduzione multimediale di 
approfondimento di vita quotidiana (il cibo dei Romani e la sua provenienza, le classi sociali, i concetti di  
otium e di negotium e le attività che li connotano) e dalla visita alla sala della domus di palazzo Diotallevi con 
il grandioso mosaico del triclinio e il corredo di bronzi da mensa e da cucina. I ragazzi sono protagonisti della 
teatralizzazione che li vede interpretare i diversi personaggi. 
Destinatari Scuola primaria 
 
NELLA TABERNA MEDICA ... DI EUTYCHES 
Durata 1h 30m; costo € 4,50 
Dopo aver visitato la ricostruzione della taberna medica di Eutyches e aver conosciuto, grazie al racconto 
della schiava Lucilla, gli strumenti trovati nello studio medico, l'uso delle erbe nella farmacopea romana e 
aspetti della medicina antica, i ragazzi sono invitati a mettere in pratica quanto appreso. Il paziente? Una 
sagoma ricavata su un grande foglio di carta. Gli strumenti? Realizzati dai ragazzi in cartoncino. 
Destinatari Scuola primaria 
 
CEIUS MOSAICISTA ROMANO 
durata 2h; costo € 6,50 
Dopo aver ripercorso la nascita e lo sviluppo del mosaico mediante l’osservazione dell’apparato 
iconografico, dei materiali e delle tecniche utilizzate negli antichi pavimenti esposti al Museo, i ragazzi si 
cimentano nella realizzazione di una copia del particolare di un mosaico romano impiegando gli strumenti di 
Ceius, dalle tessere in pietra, tagliate secondo la tecnica tradizionale, alla malta del sottofondo. Ogni 
composizione resta bagaglio personale del suo autore. 
Destinatari Scuola primaria e secondaria 
 
IL PICTOR IMMAGINARIUS 



durata 2h; costo € 5,50 
L’attività prevede una presentazione degli affreschi rinvenuti nella domus del Chirurgo, attraverso la quale si 
introducono i ragazzi alla tecnica dell’affresco in epoca romana. Quindi, mostrata la preparazione del 
supporto dell’intonaco e dei pigmenti a base di terre e ossidi, i ragazzi realizzano ciascuno il proprio spolvero 
per poi trasferirlo su calce e infine procedere con la stesura del colore. 
Destinatari Scuola primaria e secondaria 
 
RITRATTI E NATURE MORTE NELLA CITTÀ ROMANA 
durata 2/3h; costo € 5,50 
Ritratti reali di individui e pitture morte presenti ad Ariminum come in tutte le città dell’Impero (in particolare a 
Pompei e nel Fayum, in Egitto), sono oggetto di approfondimento tecnico-pittorico e teorico nel laboratorio in 
cui ogni partecipante si cimenta nella realizzazione di quadretti su tavola. 
La riproduzione-interpretazione delle opere comporta più fasi: l’ingessatura della tavoletta lignea; il disegno 
della natura morta; la pittura con pigmenti uniti a tuorlo d’uovo e cera; particolari in doratura. 
Destinatari Scuola primaria e secondaria 
 
Percorsi di visita teatralizzati 
 
INDOVINA A COSA SERVIVA! A spasso in Ariminum con Sabina Prisca 
durata 1h; costo € 5,50 
Tra le tante testimonianze raccolte nella Sezione archeologica si notano anche oggetti curiosi, 
incomprensibili… ma assolutamente indispensabili per Sabina Prisca, antica abitante di Ariminum e paziente 
del medico Eutyches! Nel percorso animato, la smemorata Sabina invita i ragazzi a ricordarle a cosa 
servivano alcuni oggetti rinvenuti nelle domus, nelle necropoli o nella taberna medica del chirurgo. 
Un viaggio tra le curiosità della vita degli abitanti di Ariminum in cui i ragazzi fanno a gara a indovinare “a 
cosa serviva?”. 
Destinatari Scuola primaria  
 
TRUCCO E PARRUCCO NELL’IMPERO ROMANO PER MATRONE E DOMINI ILLUSTRI 
durata 1h; costo € 5,50 
I materiali esposti nella Sezione archeologica offrono lo spunto per un percorso tematico dedicato alla cura 
del corpo, alla bellezza, alle acconciature e all’abbigliamento in epoca romana. Un excursus  nella moda 
antica accompagnato dalla lettura di testi antichi, con riferimenti alle reminiscenze giunte fino a noi.  
Destinatari Scuola primaria e secondaria 
 
Percorsi di accessibilità 
 
IO NON VEDO, IO NON PARLO...IO TOCCO 
durata 1h30m; costo € 4,50 
Il percorso si sviluppa nelle sale della Sezione archeologica dedicate all'epoca romana, per esplorare reperti 
diversi nella forma e nella materia: sculture in pietra, riproduzioni in gesso, mosaici, condutture in terracotta e 
piombo... I ragazzi, bendati e guidati ciascuno da un compagno, devono riconoscere gli oggetti misteriosi 
che poi vengono illustrati dall’operatore. A metà del percorso i ruoli possono scambiarsi. 
Destinatari Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 

RIMINI ROMANA PER NON UDENTI 
Durata 2h; costo € 4,50 
Percorso di visita per non udenti ai principali monumenti della Rimini romana (Arco di augusto, Foro, Ponte 
di Tiberio) alla Domus del Chirurgo e alle sale della sezione archeologica, con l'ausilio di un educatore Lis di 
III livello. 
Destinatari Ragazzi da 10 anni e adulti in grado di comprendere la Lis 
 
TUTTE LE STRADE PORTANO AD… ARIMINUM 



durata 2h; costo € 4,50  
L’itinerario sottolinea il ruolo di Ariminum quale caput viarum, attraverso un approccio capace di coinvolgere 
anche bambini con handicap visivi. 
Il percorso inizia dal ponte di Tiberio: i ragazzi esplorano il monumento, distinguendone le parti (carreggiata, 
marciapiedi, iscrizioni…) e comprendendone dimensioni e materiali. L’attività prosegue nel Lapidario 
romano, dove un antico basolato e i miliari offrono lo spunto per parlare delle tecniche costruttive delle 
strade, della cartellonistica e dei mezzi di trasporto dell’epoca. A conclusione un gioco per confrontare 
distanze e tempi di percorrenza di età romana con quelli di oggi, e un laboratorio in cui i ragazzi modellano 
con l'argilla un miliario in miniatura. 
 

Narrazioni animate 
 
CACCIA AL TESORO D'AUGUSTO! (6 -12 ANNI) 
Alla conquista della storia 
durata 1h30m; costo € 5,50   
Un'originale caccia al tesoro in cinque tappe attraverso le sale della sezione archeologica: giochi, racconti 
fantasmatici, misteri da risolvere sul filo di un avvincente giallo archeologico alla scoperta della Rimini 
Imperiale. I bambini utilizzano il kit speciale del detective archeologo 
Laboratorio: il Museo archeologico tascabile. 
 
MOSAICI ANIMATI! (3 - 8 ANNI) 
Le avventure di Tessa la tessera 
durata 1h30m; costo € 5,50   
I mosaici di un giovane artista di epoca romana incuriosiscono: di notte prendono vita e le tessere inventano 
storie e personaggi favolosi. Attraverso la narrazione i bambini si avvicinano al mondo del mosaico giocando 
con le forme e i colori della Rimini imperiale. 
Laboratorio: il Mosaico animato. 
 
UN MITO A COLAZIONE! (5 - 9 ANNI) 
Alla conquista dei miti 
durata 1h30m; costo € 5,50   
Avventura gastronomica alla scoperta dei miti di Ercole e Medusa rappresentati nei mosaici della sezione 
archeologica. Il racconto si sviluppa attraverso la preparazione fantastica di ricette dell'antica Grecia e 
dell'antica Roma rivisitate in chiave mitologica. 
Laboratorio: Le ricette di Ercole e Medusa. 
 
 
 
 

CULTURE EXTRAEUROPEE. IL MUSEO DEGLI SGUARDI 
 
Percorsi tematici 
durata 1h 30m, costo € 3,00 
Per la scuola primaria e secondaria 
 
ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DEGLI SGUARDI... 
Il percorso offre un approccio alle collezioni. Scoprire i manufatti di popoli lontani avvicina il visitatore alle 
particolarità di ciascuno dei continenti. Un giro del mondo alla scoperta dell’arte e della cultura passando 
dalle maschere africane alle terrecotte dell’antica America, dalla porcellana cinese ai manufatti oceaniani. 
Alla scoperta… 
• dell’America precolombiana: sulle orme di Incas, Maya, Aztechi 
• dell’Africa 
• dell’Oceania 



 
Percorsi integrati con attività creative 
 
MASCHERE AFRICANE 
Durata:1h 30m; costo € 4,50   
L'attività esplora la maschera negli usi e costumi della cultura africana e nel rapporto con l'arte del '900, in 
particolare di Pablo Picasso. I bambini, con i colori, le forme e in parte i materiali della cultura africana, 
creano le loro maschere. L'utilizzo di elementi naturali, quali legni e foglie, evidenzia la correlazione tra 
natura e arte nella cultura africana. Al termine, indossata la propria maschera, tutti partecipano a una danza 
tribale. 
Destinatari Scuola dell'infanzia 
 
Narrazioni animate 
durata 1h 20m; costo € 5,50 
 
Caccia al tesoro intorno al mondo (5-12 anni) 
Un'originale caccia al tesoro in cinque tappe attraverso le sale del Museo: giochi, racconti, misteri da 
risolvere sul filo di un avvincente giallo alla scoperta di Africa, America, Oceania, Cina. 
Laboratorio: il mio Museo tascabile 
 
Mmadipetsane e il terribile Kgokgo (3-8 anni) 
Cappuccetto Rosso in Africa si chiama Mmadipetsane e nella foresta incontra il terribile  Kgokgo, il baubau 
dei bambini africani. 
Laboratorio: la maschera del  Kgokgo 
 
Li e la luna (3-7 anni) 
Dal libro Li e la Luna di Cristina Sedioli ispirato alle opere cinesi del Museo, la storia di un viaggio fantastico 
alla scoperta della Cina. 
Laboratorio: gli animali magici della Cina 
 
In rima africana. Parole, suoni e danze 
Durata: 1h; costo € 5,50     
Un laboratorio inerente un genere letterario relativo al folklore infantile, la filastrocca. La narrazione animata, 
con video proiezione, è incentrata su cinque filastrocche tratte dal libro di Chantal Groslèziat e Elodie 
Nouhen "All'ombra del baobab. L'Africa nera in 30 filastrocche". Le filastrocche, ascoltate in lingua originale, 
sono poi rielaborate dai bambini con gesti e movimenti. 
Destinatari Scuola dell'infanzia 
 
 
Arteterapia 
 
LA MIA MASCHERA, IL MIO SGUARDO 
durata 2h; costo € 4,50 
Il laboratorio invita i ragazzi a osservare le maschere del mondo e gli scudi con i loro simboli, liberando la 
fantasia sulle ali delle emozioni che tali oggetti sono capaci di suscitare. È un avvicinarsi a un modo diverso 
di comunicare i sentimenti che trovano nell’arte un linguaggio più creativo e simbolico di quello quotidiano. 
Con la guida dell’arteterapeuta, i ragazzi “creano” la “propria maschera”, la “propria difesa”, per poi offrirla 
all’osservazione e “raccontarla” agli altri. 
Destinatari Scuola primaria e secondaria 
 
Le attività devono essere prenotate con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data 
dell’incontro (tel. 0541 704421-26-28) 


