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ROMA: IL NATALE DEI BAMBINI 
 

Roma Capitale organizza e sostiene diverse iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie sotto il nome di Il Presepe: 
una cultura comune. 
Le Scuole primarie di Roma sono chiamate a partecipare al laboratorio Io del presepe credo che… un concorso di idee 
sul presepe al termine del quale sarà premiata il progetto più originale e creativo. I vincitori potranno recarsi a Napoli e 
visitare il Museo di S. Martino e i presepi di via S. Gregorio Armeno. Sono state coinvolte più di 60 Associazioni Fami-
liari che propongono concerti, tombolate, animazioni a livello territoriale per recuperare il vero senso del Natale, risco-
prendone il significato familiare e comunitario. Inoltre, saranno realizzati degli spettacoli nei reparti pediatrici degli 
ospedali romani a cura delle Associazioni di Clown terapia convenzionati con Roma Capitale e sarà visitabile il sugge-
stivo Presepe vivente di Piazza Vittorio. Tutti i bambini delle scuole che parteciperanno a progetti legati al presepe po-
tranno entrare gratuitamente alla XXXV Esposizione Internazionale 100 Presepi di Piazza del Popolo. 
Al Bioparco sarà possibile assistere a Era una notte buia e tempestosa, uno spettacolo teatrale sul valore del prendersi 
cura dell’altro calato (27-28-29 e 30 dicembre e 6 gennaio ore 12 e 15). Inoltre, il 5 gennaio, in occasione dell’apertura 
dei festeggiamenti del Centenario del Giardino Zoologico, il Bioparco offrirà animazioni a tema ed ingresso gratuito per 
i bambini fino a 12 anni. 
La Casina di Raffaello fino al 30 gennaio ospita la mostra Iela Mari. Il mondo attraverso una lente, un viaggio attraver-
so le splendide immagini dell’artista, che per oltre vent’anni ha realizzato libri senza parole capaci di raccontare con le 
sole figure la natura e i suoi misteri utilizzando un linguaggio visivo chiaro ed essenziale (dal 24 dicembre al 9 gennaio 
gli orari sono raddoppiati: ore 10, 12, 15, 17 e 18 e, per gli adulti, ore 14). È anche possibile partecipare ai laboratori 
creativi di manualità (martedì-domenica ore 11.30 e 16.30) e alle rappresentazioni teatrali de La favola delle favole… 
parole in gioco dove si narrano le storie più celebri di tutti i tempi (domenica ore 16). 
Fino al 6 gennaio Technotown di Villa Torlonia ospiterà la rassegna TechnoXmas, laboratori di doppiaggio, fotografia e 
stop motion per scoprire il “dietro le quinte” di film, immagini e cartoni animati. 
Il Museo dei Bambini, fino al 31 gennaio, ospita la mostra interattiva Atelier Raggio Di Luce; dal 23 al 31 dicembre e 
dal 3 al 7 gennaio i campus invernali e due laboratori manuali con materiale di riciclo: dal 23 al 31 dicembre Anita la 
renna calamita per creare una decorazione e dal 2 al 9 gennaio La scopa della befana per costruire una scopa magica. 
Il Palazzo delle Esposizioni propone il Laboratorio d'arte Giochiamo con Gianni Rodari (per bambini dai 3 ai 6 anni 
accompagnati dai genitori), un percorso per grandi e piccini tra le favole di Gianni Rodari, per leggere favole e fila-
strocche, scoprire l’universo dell’illustrazione e costruire insieme una nuova storia con i protagonisti dei libri dello 
Scaffale d’arte (26 dicembre e 2, 6 e 9 gennaio ore 11; 28, 29 e 30 dicembre e 4, 5, 8 e 9 gennaio ore 16) 
I bambini che visiteranno l’Auditorium Parco della Musica fino al 9 gennaio potranno entrare in un bosco incantato con 
40 abeti illuminati, incontrare Babbo Natale (purtroppo manca il Bambin Gesù!) nella sua casetta, partecipare a giochi, 
animazioni, teatrini e un concorso di disegno e salire sulla coloratissima giostra d’epoca. Fino al 7 febbraio  ogni giorno 
potranno pattinare sulla tradizionale pista di pattinaggio. Il Museo civico di Zoologia, oltre ai consueti appuntamenti del 
week end con i laboratori 90 minuti da scienziato, dal 23 dicembre al 5 gennaio, propone i campi invernali Zoochri-
stmas in cui i bambini potranno calarsi nei panni di stravaganti scienziati per un’intera giornata. 
Il Planetario e Museo astronomico questo mese offrirà un viaggio “astronomico” nelle atmosfere natalizie, con lo spet-
tacolo La cometa di Natale dedicato ai segreti della stella di Betlemme (24, 26 e 30 dicembre ore 11) ma un’attenzione 
particolare sarà rivolta ai più piccoli con tanti spettacoli pensati appositamente per loro: In volo tra i pianeti (23 dicem-
bre ore 11 e 26 dicembre ore 12.30); A spasso tra le costellazioni (27 dicembre ore 12.30) e Indovina la stella (31 di-
cembre ore 11). Le attività per bambini e ragazzi organizzate dalle Biblioteche di Roma, fino al 6 gennaio, andranno da 
letture a laboratori da performance a proiezioni. Il Teatro Mongiovino offre due spettacoli di teatro per bambini (fino al 
26 dicembre ore 16.30) con trampoli, marionette e racconti e La Befana e il vagabondo (4, 5, 6 gennaio ore 16.30) tra 
filastrocche cantate dal vivo, azioni marionettistiche e giochi teatrali, una festa/spettacolo che coinvolgerà tutta la fami-
glia nell’attesa dell’arrivo della famosa vecchina. E alla fine … una dolce sorpresa per tutti!  
Il Teatro Quirino ospita Racconto di Natale da Charles Dickens (2 gennaio ore 11.45; 28 e 30 dicembre e dal 4 al 6 gen-
naio ore 16.45) una favola dedica a grandi e piccoli con attori, burattini, marionette e musica. 
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