SCHEDA INFO MOSTRA

Mostra in ospitalità

Stati d’infanzia – Viaggio nel paese che cresce.
Fotografie di Riccardo Venturi

Dove

Roma, Museo di Roma in Trastevere, Piazza S. Egidio 1b – Roma

Quando

28 ottobre – 26 febbraio 2022

Orari

Dal martedì alla domenica ore 10.00-20.00
24 e 31 dicembre 10.00-14.00
Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura
Giorni di chiusura
Lunedì, 1° gennaio e 25 dicembre

Biglietteria

In considerazione dell’offerta aggiuntiva rappresentata dalla presenza presso
lo stesso Museo della mostra “Gli anni dei Romanisti. Da Trastevere al
Tridente 1929 - 1940” dal 15 dicembre 2022 - 21 aprile 2023 la bigliettazione
dal 15 dicembre fino al 26 febbraio prevederà le seguenti tariffe:
biglietto unico comprensivo di ingresso al Museo e alle Mostre per
l’importo di € 9,50 intero e di € 8,50 ridotto, per i non residenti;
biglietto unico comprensivo di ingresso al Museo e alle Mostre per
l’importo di € 8,50 intero e di € 7,50 ridotto, per i residenti;
gratuito e ridotto per le categorie previste dalla tariffazione vigente.
Non sarà attivato un biglietto solo Mostra.
Biglietto ordinario dal 28 ottobre fino al 14 dicembre 2022
Intero: € 6,00; Ridotto: € 5,00
Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante
esibizione di valido documento che attesti la residenza):
Intero: € 5,00; Ridotto: € 4,00
Ingresso gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente.
Ingresso gratuito al museo per i possessori della “MIC Card”.
La prenotazione è fortemente consigliata.

Per entrare al museo con
biglietto preacquistato

Esibire il biglietto digitale o la stampa cartacea del print@home direttamente
al controllo accessi, senza passare dalla biglietteria.

Nel museo

L’utilizzo della mascherina non è obbligatorio, ma fortemente consigliato.
Vietati gli assembramenti. È disponibile gel disinfettante

Promotori

Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Impresa
sociale Con i Bambini

Mostra a cura

Associazione Akronos, Ilaria Prili

Servizi Museali

Zètema Progetto Cultura

Info mostra

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00)
www.zetema.it;www.museodiromaintrastevere.it; www.museiincomune.it

