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Non dimenticate che la terra ha circa cinquemila milioni di anni, come minimo.
Chi può permettersi di vivere nel passato?
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Explora, il museo dei bambini
dove si impara giocando

A destra
Profumi, trucco, acconciature
delle matrone romane
Sotto
Il pubblico dello spettacolo in 3D
A sinistra, dall’alto
Bambini nel tunnel di Commodo,
due visitatori in costume,
il modellino del Colosseo
Nell’altra pagina
Il filmato che mostra l’antica
Roma vista dall’alto

Rewind Rome™. L’antica Roma vissuta da antico romano
UN viaggio virtuale per scoprire come si viveva e come era la capitale dell’impero nel 310 d.c.
Vedere la storia divertendosi. L’avventura in 3D di Rewind Rome™
continua anche nel 2011 con grandi novità: un quiz d’apertura (tra
chi lo supera viene sorteggiato un dvd de «Il Gladiatore») e nuove
sezioni dedicate al trucco delle imperatrici, alle arti dei gladiatori, alle
tecniche di costruzione.
Il viaggio virtuale nella Roma antica inizia con un breve quiz (facilitato per i più piccoli) sulla storia, i costumi, i monumenti della Roma
antica che permetterà ai visitatori di accedere al tunnel dell’imperatore Commodo in una sua fedele riproduzione.
Terminato il quiz i visitatori saranno accompagnati in un percorso

che li condurrà virtualmente, grazie ad effetti speciali, fin sotto l’arena del Colosseo, per poi raggiungere la sala cinema dove possono
assistere al filmato in 3D (15 minuti circa) sulla Roma del 310 D.C.
Terminata la visione, i visitatori verranno accolti nel piano inferiore
dalla guida virtuale «Giulio Cesare» che interagirà con il pubblico,
annuncerà i vincitori del quiz d’apertura e sorteggerà il premio.
Poi, per vivere la storia da veri protagonisti, i visitatori potranno farsi
fotografare in abiti di antichi romani - legionari, vestali, gladiatori, senatori - e partecipare su uno schermo tattile alla nuova versione del
gioco interattivo sugli anacronismi dell’antica Roma per far vincere

la propria legione, approfondendo le conoscenze sull’antica Roma e
scoprendo curiosità sulle ville romane, la vita quotidiana e le attività
che si svolgevano nel Foro Romano.
Nelle nuove sezioni vengono presentate le tecniche e gli strumenti
di costruzione usati nell’antichità (che sveleranno come’era il Circo Massimo e come il Colosseo sia rimasto intatto fino ad oggi), le
armi e le tecniche dei gladiatori e, attraverso un percorso olfattivo, i
profumi dell’antica Roma, la loro provenienza, il processo di estrazione degli oli profumati, il trucco e le acconciature delle imperatrici
romane.

Una piccola città a misura di bambino per metterli in contatto con
fatti e realtà quotidiane, dove tutto può essere osservato, toccato,
provato, imparando mentre si gioca. Questo è Explora, il primo
Museo italiano per bambini, dedicato ai più piccoli, alle scuole e alle
famiglie e situato nel cuore di Roma, nell’area dell’ex deposito Atac
di via Flaminia, storicamente denominata «Borghetto Flaminio».
Il cuore della mostra è il Padiglione centrale, un’opera in ghisa e
vetro dell’ingegnere francese Polonceau, che ospita un’esposizione
permanente organizzata in quattro sezioni: Io (entrando nella pancia
della mamma, nel percorso dedicato alla vista); la Società (sulla
piazza si affacciano un supermercato, una fontana, un camion dei
pompieri); l’Ambiente (una casa ecologica dagli spazi trasparenti,
che trae energia da un impianto fotovoltaico all’avanguardia e
ricicla i rifiuti); la Comunicazione (alla scoperta della tecnologia
e dei mass media: come si «fa» la televisione, qual è il valore di
una banconota, come viaggiano le lettere attraverso la posta
pneumatica e l’ufficio postale).
Al piano superiore si alternano ogni sei mesi le mostre temporanee,
mentre ogni week end sono proposti alle famiglie gli Atelier a tema.
Sono poi previste visite per le scuole e, ad aule chiuse, i Campus:
dalle 8.00 alle 16.30 si gioca, si partecipa a laboratori manuali
e giochi di squadra, pranzando e facendo merenda insieme al
ristorante interno. Altre esperienze da non perdere sono i Party, i
Superparty e i Night Party per una festa di compleanno speciale.
La visita dura un’ora e 45 minuti. Gli orari di inizio dal martedì alla
domenica, sono alle ore: 10.00, 12.00, 15.00, 17.00.

BUONO scontO

REWIND ROME™
l’antica roma in 3d

EXPLORA
il museo dei bambini

Buono sconto

REWIND

Via Capo d’Africa, 5
Fino al 31 maggio 2011

Via Flaminia, 82
Fino al 31 maggio 2011

EXPLORA Il museo dei bambini

Dà diritto all’ingresso di un bambino + un adulto al prezzo speciale di
16,00 (invece di 21,50).

Sconto del 10% sul biglietto d’ingresso
per tutto il nucleo familiare fino ad un
massimo di 5 persone.

Valido fino al 31 maggio 2011

da esibire alla biglietteria

Un bambino + un adulto a 16,00 euro (anziché 21,50)
Offerta valida fino al 31 maggio 2011

RISERVATO AI SOCI ACI

da esibire alla biglietteria

Sconto del 10% per tutto il nucleo familiare
fino a un massimo di 5 persone

RISERVATO AI SOCI ACI
Informazioni
06 77256523
www.3drewind.com

Informazioni
www.mdbr.it
06 3613776

