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Piccolo Mondo Antico Festival
giochi, laboratori e narrazioni animate

ore 16.30
Il vasaio alla corte  
Entriamo nell’atelier di un ceramista e decoriamo la nostra coppa 
imitando le ceramiche di età malatestiana.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per bambini da 7 anni

ore 17 
Facciamo luce!
L’attenzione è posta sui sistemi di illuminazione in età romana e in 
particolare sulle lucerne, oggetti d’uso assai comune nelle domus.  
Una breve introduzione prepara l’attività pratica con la 
modellazione a calco di una lucerna in argilla.
A cura di Rita Bambini
Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 17.30
Mosaici animati!
Video racconto. I mosaici di un giovane artista di epoca romana 
incuriosiscono: di notte prendono vita e le tessere inventano 
storie e personaggi favolosi. I bambini si avvicinano al mondo del 
mosaico giocando con le forme e i colori della Rimini imperiale.
A cura di Cristina Sedioli
Per bambini da 3 a 8 anni

ore 18
Il banchetto romano
Ricreato l’ambiente domestico in cui i Romani si ritrovavano a 
banchetto, con i letti tricliniari  intorno alla mensa riccamente 
apparecchiata, i cibi più tradizionali e gli intrattenimenti, si rivive 
l’atmosfera di quello che era uno dei più importanti momenti 
della giornata.
A cura di Raffaella Angelini
Per ragazzi da 8 a 11 anni

venerdì20giugno
ore 15.30  
La domus del chirurgo in 3d. 
Costruisci una casa romana
Dopo avere scoperto la domus e i suoi tesori, con colla e forbici 
montiamo il modello della casa (Bookstones edizioni, 2012) per 
farla rivivere con gli oggetti recuperati nello scavo e i personaggi 
del tempo. A cura di Ilaria Balena 
Per bambini da 7 anni
ore 16 Tempio Malatestiano (luogo di ritrovo)
Facciamoci il ritratto come Sigismondo 
“Novello Augusto” 
Nel Tempio ammiriamo i ritratti del signore di Rimini, 
Sigismondo Pandolfo Malatesta, che amava farsi rappresentare 
come l’imperatore Augusto. Andiamo poi al Museo per realizzare 
il nostro ritratto come “Novelli Augusti” e impersonare 
Sigismondo scattando il nostro selfie! 
A cura di Patrizia Alunni e Angela Marcatelli
Per bambini da 6 a 10 anni
ore 16
Rimini pop up 
Realizziamo una scenografia pop up attraverso le immagini dei 
più importanti monumenti riminesi di età romana. 
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per bambini da 4 a 9 anni

ore 16.30
Cesti di vimini
lntrecciamo vimini e salice come i nostri antenati che 
raggiunsero, fin dal Neolitico, alti livelli di specializzazione 
realizzando stuoie e cesti per conservare i cereali. 
A cura di Rita Bambini 
Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 16.30
Costruisci il tuo giocattolo
I bambini romani avevano giocattoli semplici, in legno, in 
terracotta, in osso… Anche tu potrai realizzare un cavallino o 
una piccola bambola d’argilla. 
A cura di Raffaella Angelini
Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 17 
Giocare fra le pietre
Il giardino che raccoglie le iscrizioni, provenienti in gran parte 
dalle necropoli ma anche dal cuore della città antica, è un luogo 
ideale dove imparare giocando. Prendiamo confidenza con le 
pietre che sembra non vedano l'ora di parlare con noi per 
raccontare storie e svelare personaggi del passato. 
A cura di Marzia Ceccaglia
Per bambini da 7 anni

Le attività, ove non diversamente segnalato, si svolgono al Museo 
della Città e alla Domus del Chirurgo (rispettivamente via L. Tonini, 1 
e piazza Ferrari).

Sono richiesti prenotazione telefonica (tel. 0541 704415 e 329.2103329 
da lunedì a venerdì ore 9-13 e nei giorni del Festival) e pagamento di 
una quota di partecipazione (4.00 €).
Prevendita presso il Museo della Città da giovedì 19 giugno
  

Con il patrocinio di In collaborazione con

Con il contributo di Con la partecipazione di

Campus di Rimini
dell’Alma Mater Studiorum

Università di Bologna

Cura e organizzazione di Angela Fontemaggi e Orietta Piolanti 
con la collaborazione di Maddalena Mauri (Musei Comunali Rimini)

Foto di copertina: Gilberto Urbinati
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ore 17
Il mio primo mosaico
Dai motivi geometrici che ricorrono nei mosaici del Museo della Città e 
della domus del Chirurgo, si sviluppa il laboratorio creativo: seguendo lo 
schema scelto, ognuno realizza il proprio mosaico impiegando tessere di 
ceramica e materiali diversi. A cura di Marina Della Pasqua  
Per bambini da 3 a 5 anni

ore 17
Caccia al tesoro d'Augusto!
Narrazione animata itinerante attraverso le sale della sezione archeologica. 
Un'originale caccia al tesoro con 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. Premi a sorpresa per la squadra finalista.
A cura di Cristina Sedioli
Per bambini da 7 a 12 anni

ore 18 
A tutto tondo
Con la tecnica del bassorilievo imitiamo gli antichi fregi dell'Arco 
d'Augusto imperatore. Con argilla e gesso riproduciamo la nostra 
formella.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per bambini da 7 anni

sabato21giugno

ore 9.30
Ceius il mosaicista romano 
Ceius mosaicista ci accompagna all’interno di una domus costruita 
a mare del grande Arco d’Augusto ove ha realizzato un bellissimo 
mosaico con foglie e racemi vegetali. 
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni 
Per ragazzi da 9 anni

ore 9.30 e ore 11
La paletta dell'archeologo 
Un campo di scavo attrezzato nel quale i ragazzi, come “piccoli 
archeologi”, possono provare l’emozione della scoperta applicando la 
metodologia scientifica. 
A cura di Ilaria Balena 
Per bambini da 7 a 10 anni

ore 10
Gli animali raccontano il museo 
Visita guidata animata inseguendo gli animali raffigurati nei 
mosaici della domus del Chirurgo e di altre domus riminesi. Suoni, 
musiche, rumori, oggetti da toccare e profumi stimolano 
l’osservazione e la percezione. A conclusione disegniamo l’animale 
che più ci ha colpito nel percorso.
A cura di Patrizia Alunni 
Per bambini da 3 a 5 anni

ore 10.30 
Nella bottega di Lucius il gioielliere 
Il laboratorio si propone di far conoscere i gioielli amati da ragazze 
e donne romane ma anche dagli uomini. I bambini, come piccoli 
artigiani romani, realizzano alcuni semplici ornamenti. 
A cura di Rita Bambini e Silvia Monetti
Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 11
Lungo le vie dell’impero 
Come erano le strade al tempo dei Romani? Una breve illustrazione 
svelerà le tecniche dei Romani e ci farà “viaggiare” con l’aiuto 
della cartografia lungo le principali vie di collegamento tra Rimini 
e l’impero! Quindi andremo alla scoperta, nel giardino lapidario 
del museo, dei miliari, i segnali stradali con le indicazioni delle 
distanze. E infine creeremo una cartina stradale e un miliario in 
miniatura.
A cura di Andrea Renzi  e di Francesca Tentoni (Volontari del Servizio 
Civile rispettivamente presso il Museo della Regina di Cattolica e i Musei 
Comunali di Rimini)
Per ragazzi da 9 anni

ore 16 
Una sosta nella locanda di Maccius 
Le vie consolari, come le moderne autostrade, offrivano a distanza 
regolare, punti di sosta e di ristoro. Come erano organizzati e quali 
cibi e bevande potevano essere serviti dall’oste? A conclusione uno 
‘spuntino romano’. A cura di Rita Bambini 
Per ragazzi da 8 a 12 anni

ore 16.30
Giochiamo a carte scoperte! 
Simboli di Augusto e araldica malatestiana in un gioco di memoria 
e in un grande cruciverba! I monumenti di Rimini sono ricchi di 
simboli antichi e moderni: le decorazioni dell’Arco d’Augusto, che 
alludono alla grande vittoria contro Marco Antonio; la corona 
d’alloro e lo scudo scolpiti sul Ponte di Tiberio; le immagini 
dell’araldica malatestiana che costellano il Tempio in onore di 
Sigismondo Pandolfo Malatesta, ritratto come nuovo Augusto. 
A cura di Patrizia Alunni e Angela Marcatelli
Per bambini da 6 a 10 anni
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ore 21
Belze bù e la leggenda del ponte
Racconto animato. Uno strano personaggio vuole distruggere il ponte 
costruito dall'imperatore Tiberio. Il piccolo Belze Bù inventa un 
divertente stratagemma per risolvere la situazione. Tratto dalla 
leggenda del Ponte di Tiberio.
A cura di Cristina Sedioli
Per bambini da 3 a 8 anni
dalle ore 21 alle ore 23 
Che divertimento nell’antica Ariminum!
Per far rivivere l’atmosfera della vita nelle strade della città romana, 
“Piccolo Mondo Antico festival” invita bambini e ragazzi a divertirsi 
sperimentando diverse attività quali: 
- il gioco dei birilli
- il gioco dell'orca 
- il ludus castellorum
- il gioco dell'asse inclinata 
- Il gioco delle trottole di legno
- il gioco dei  dadi e degli astragali
- l’intreccio di ghirlande
- il gioco dell’oca ambientato nell’antichità
- il puzzle dell’Arco
e tante altre proposte
A cura di Raffaella Angelini, Rita Bambini, Eleonora Gessaroli, 
Angela Marcatelli, Silvia Monetti

ore 21 
Ludus latrunculorum 
Torna la sfida ai latrunculi - una sorta di war game con comandante e 
soldati - che utilizza una tabula lusoria, una scacchiera su cui si 
muovono le pedine. I partecipanti si fronteggiano, a due a due, sulla 
base delle regole attinte dalle fonti antiche.
A cura di Ilaria Balena 
Per ragazzi da 7 anni e adulti

ore 10.30 
Un viaggio nel mondo sottomarino
Viaggiamo con la fantasia nelle profondità del mare e 
personalizziamo la nostra shopper utilizzando pennelli e colori 
da tessuto.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni 
Per bambini da 5 anni

ore 16
L’atelier dell’affresco. 
La tecnica in epoca romana 
Gli affreschi romani nella domus del chirurgo e nelle sale del 
Museo ispirano la realizzazione degli affreschi che i ragazzi 
realizzano con le proprie mani seguendo le sapienti 
indicazioni degli esperti sulle antiche tecniche della pittura 
romana. 
A cura di Lorenza Angelini 
Per ragazzi da 9 anni
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ore 10 Ponte di Tiberio (luogo di ritrovo)
Buon complyponte!
Il nostre ponte di Tiberio compie 2000 anni!!! e in ogni compleanno 
che si rispetti si dona al festeggiato una cartolina di auguri. 
Dopo una breve vista al ponte per capire se dimostra tutti questi 
anni,  andiamo al Museo per realizzare  con carta, colla, forbici, 
colori e fantasia la cartolina di auguri tridimensionale.
A cura di Silvia Monetti e Angela Marcatelli 
Per bambini da 5 a 8 anni

ore 10
La paletta dell'archeologo 
Un campo di scavo attrezzato nel quale i ragazzi, come “piccoli 
archeologi”, provano l’emozione della scoperta applicando la 
metodologia scientifica. A cura di Ilaria Balena 
Per bambini da 7 a 10 anni

ore 10.30
Le due facce della moneta
Dopo aver osservato nelle sale del Museo  i più antichi esemplari 
della monetazione di Ariminum, i ragazzi si appassionano nel 
riprodurre un esemplare della serie riminese caratterizzato dalla 
raffigurazione della testa di guerriero celtico.
A cura di Marina Della Pasqua
Per ragazzi da 8 anni
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metodologia scientifica. A cura di Ilaria Balena 
Per bambini da 7 a 10 anni

ore 10.30
Le due facce della moneta
Dopo aver osservato nelle sale del Museo  i più antichi esemplari 
della monetazione di Ariminum, i ragazzi si appassionano nel 
riprodurre un esemplare della serie riminese caratterizzato dalla 
raffigurazione della testa di guerriero celtico.
A cura di Marina Della Pasqua
Per ragazzi da 8 anni



sabato21giugno

ore 17
Il mio primo mosaico
Dai motivi geometrici che ricorrono nei mosaici del Museo della Città e 
della domus del Chirurgo, si sviluppa il laboratorio creativo: seguendo lo 
schema scelto, ognuno realizza il proprio mosaico impiegando tessere di 
ceramica e materiali diversi. A cura di Marina Della Pasqua  
Per bambini da 3 a 5 anni

ore 17
Caccia al tesoro d'Augusto!
Narrazione animata itinerante attraverso le sale della sezione archeologica. 
Un'originale caccia al tesoro con 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. Premi a sorpresa per la squadra finalista.
A cura di Cristina Sedioli
Per bambini da 7 a 12 anni

ore 18 
A tutto tondo
Con la tecnica del bassorilievo imitiamo gli antichi fregi dell'Arco 
d'Augusto imperatore. Con argilla e gesso riproduciamo la nostra 
formella.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per bambini da 7 anni
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ore 9.30
Ceius il mosaicista romano 
Ceius mosaicista ci accompagna all’interno di una domus costruita 
a mare del grande Arco d’Augusto ove ha realizzato un bellissimo 
mosaico con foglie e racemi vegetali. 
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni 
Per ragazzi da 9 anni

ore 9.30 e ore 11
La paletta dell'archeologo 
Un campo di scavo attrezzato nel quale i ragazzi, come “piccoli 
archeologi”, possono provare l’emozione della scoperta applicando la 
metodologia scientifica. 
A cura di Ilaria Balena 
Per bambini da 7 a 10 anni

ore 10
Gli animali raccontano il museo 
Visita guidata animata inseguendo gli animali raffigurati nei 
mosaici della domus del Chirurgo e di altre domus riminesi. Suoni, 
musiche, rumori, oggetti da toccare e profumi stimolano 
l’osservazione e la percezione. A conclusione disegniamo l’animale 
che più ci ha colpito nel percorso.
A cura di Patrizia Alunni 
Per bambini da 3 a 5 anni

ore 10.30 
Nella bottega di Lucius il gioielliere 
Il laboratorio si propone di far conoscere i gioielli amati da ragazze 
e donne romane ma anche dagli uomini. I bambini, come piccoli 
artigiani romani, realizzano alcuni semplici ornamenti. 
A cura di Rita Bambini e Silvia Monetti
Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 11
Lungo le vie dell’impero 
Come erano le strade al tempo dei Romani? Una breve illustrazione 
svelerà le tecniche dei Romani e ci farà “viaggiare” con l’aiuto 
della cartografia lungo le principali vie di collegamento tra Rimini 
e l’impero! Quindi andremo alla scoperta, nel giardino lapidario 
del museo, dei miliari, i segnali stradali con le indicazioni delle 
distanze. E infine creeremo una cartina stradale e un miliario in 
miniatura.
A cura di Andrea Renzi  e di Francesca Tentoni (Volontari del Servizio 
Civile rispettivamente presso il Museo della Regina di Cattolica e i Musei 
Comunali di Rimini)
Per ragazzi da 9 anni

ore 16 
Una sosta nella locanda di Maccius 
Le vie consolari, come le moderne autostrade, offrivano a distanza 
regolare, punti di sosta e di ristoro. Come erano organizzati e quali 
cibi e bevande potevano essere serviti dall’oste? A conclusione uno 
‘spuntino romano’. A cura di Rita Bambini 
Per ragazzi da 8 a 12 anni

ore 16.30
Giochiamo a carte scoperte! 
Simboli di Augusto e araldica malatestiana in un gioco di memoria 
e in un grande cruciverba! I monumenti di Rimini sono ricchi di 
simboli antichi e moderni: le decorazioni dell’Arco d’Augusto, che 
alludono alla grande vittoria contro Marco Antonio; la corona 
d’alloro e lo scudo scolpiti sul Ponte di Tiberio; le immagini 
dell’araldica malatestiana che costellano il Tempio in onore di 
Sigismondo Pandolfo Malatesta, ritratto come nuovo Augusto. 
A cura di Patrizia Alunni e Angela Marcatelli
Per bambini da 6 a 10 anni

sabato21giugno

ore 21
Belze bù e la leggenda del ponte
Racconto animato. Uno strano personaggio vuole distruggere il ponte 
costruito dall'imperatore Tiberio. Il piccolo Belze Bù inventa un 
divertente stratagemma per risolvere la situazione. Tratto dalla 
leggenda del Ponte di Tiberio.
A cura di Cristina Sedioli
Per bambini da 3 a 8 anni
dalle ore 21 alle ore 23 
Che divertimento nell’antica Ariminum!
Per far rivivere l’atmosfera della vita nelle strade della città romana, 
“Piccolo Mondo Antico festival” invita bambini e ragazzi a divertirsi 
sperimentando diverse attività quali: 
- il gioco dei birilli
- il gioco dell'orca 
- il ludus castellorum
- il gioco dell'asse inclinata 
- Il gioco delle trottole di legno
- il gioco dei  dadi e degli astragali
- l’intreccio di ghirlande
- il gioco dell’oca ambientato nell’antichità
- il puzzle dell’Arco
e tante altre proposte
A cura di Raffaella Angelini, Rita Bambini, Eleonora Gessaroli, 
Angela Marcatelli, Silvia Monetti

ore 21 
Ludus latrunculorum 
Torna la sfida ai latrunculi - una sorta di war game con comandante e 
soldati - che utilizza una tabula lusoria, una scacchiera su cui si 
muovono le pedine. I partecipanti si fronteggiano, a due a due, sulla 
base delle regole attinte dalle fonti antiche.
A cura di Ilaria Balena 
Per ragazzi da 7 anni e adulti

ore 10.30 
Un viaggio nel mondo sottomarino
Viaggiamo con la fantasia nelle profondità del mare e 
personalizziamo la nostra shopper utilizzando pennelli e colori 
da tessuto.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni 
Per bambini da 5 anni

ore 16
L’atelier dell’affresco. 
La tecnica in epoca romana 
Gli affreschi romani nella domus del chirurgo e nelle sale del 
Museo ispirano la realizzazione degli affreschi che i ragazzi 
realizzano con le proprie mani seguendo le sapienti 
indicazioni degli esperti sulle antiche tecniche della pittura 
romana. 
A cura di Lorenza Angelini 
Per ragazzi da 9 anni
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ore 10 Ponte di Tiberio (luogo di ritrovo)
Buon complyponte!
Il nostre ponte di Tiberio compie 2000 anni!!! e in ogni compleanno 
che si rispetti si dona al festeggiato una cartolina di auguri. 
Dopo una breve vista al ponte per capire se dimostra tutti questi 
anni,  andiamo al Museo per realizzare  con carta, colla, forbici, 
colori e fantasia la cartolina di auguri tridimensionale.
A cura di Silvia Monetti e Angela Marcatelli 
Per bambini da 5 a 8 anni

ore 10
La paletta dell'archeologo 
Un campo di scavo attrezzato nel quale i ragazzi, come “piccoli 
archeologi”, provano l’emozione della scoperta applicando la 
metodologia scientifica. A cura di Ilaria Balena 
Per bambini da 7 a 10 anni

ore 10.30
Le due facce della moneta
Dopo aver osservato nelle sale del Museo  i più antichi esemplari 
della monetazione di Ariminum, i ragazzi si appassionano nel 
riprodurre un esemplare della serie riminese caratterizzato dalla 
raffigurazione della testa di guerriero celtico.
A cura di Marina Della Pasqua
Per ragazzi da 8 anni
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ore 17
Il mio primo mosaico
Dai motivi geometrici che ricorrono nei mosaici del Museo della Città e 
della domus del Chirurgo, si sviluppa il laboratorio creativo: seguendo lo 
schema scelto, ognuno realizza il proprio mosaico impiegando tessere di 
ceramica e materiali diversi. A cura di Marina Della Pasqua  
Per bambini da 3 a 5 anni

ore 17
Caccia al tesoro d'Augusto!
Narrazione animata itinerante attraverso le sale della sezione archeologica. 
Un'originale caccia al tesoro con 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. Premi a sorpresa per la squadra finalista.
A cura di Cristina Sedioli
Per bambini da 7 a 12 anni

ore 18 
A tutto tondo
Con la tecnica del bassorilievo imitiamo gli antichi fregi dell'Arco 
d'Augusto imperatore. Con argilla e gesso riproduciamo la nostra 
formella.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per bambini da 7 anni
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ore 9.30
Ceius il mosaicista romano 
Ceius mosaicista ci accompagna all’interno di una domus costruita 
a mare del grande Arco d’Augusto ove ha realizzato un bellissimo 
mosaico con foglie e racemi vegetali. 
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni 
Per ragazzi da 9 anni

ore 9.30 e ore 11
La paletta dell'archeologo 
Un campo di scavo attrezzato nel quale i ragazzi, come “piccoli 
archeologi”, possono provare l’emozione della scoperta applicando la 
metodologia scientifica. 
A cura di Ilaria Balena 
Per bambini da 7 a 10 anni

ore 10
Gli animali raccontano il museo 
Visita guidata animata inseguendo gli animali raffigurati nei 
mosaici della domus del Chirurgo e di altre domus riminesi. Suoni, 
musiche, rumori, oggetti da toccare e profumi stimolano 
l’osservazione e la percezione. A conclusione disegniamo l’animale 
che più ci ha colpito nel percorso.
A cura di Patrizia Alunni 
Per bambini da 3 a 5 anni

ore 10.30 
Nella bottega di Lucius il gioielliere 
Il laboratorio si propone di far conoscere i gioielli amati da ragazze 
e donne romane ma anche dagli uomini. I bambini, come piccoli 
artigiani romani, realizzano alcuni semplici ornamenti. 
A cura di Rita Bambini e Silvia Monetti
Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 11
Lungo le vie dell’impero 
Come erano le strade al tempo dei Romani? Una breve illustrazione 
svelerà le tecniche dei Romani e ci farà “viaggiare” con l’aiuto 
della cartografia lungo le principali vie di collegamento tra Rimini 
e l’impero! Quindi andremo alla scoperta, nel giardino lapidario 
del museo, dei miliari, i segnali stradali con le indicazioni delle 
distanze. E infine creeremo una cartina stradale e un miliario in 
miniatura.
A cura di Andrea Renzi  e di Francesca Tentoni (Volontari del Servizio 
Civile rispettivamente presso il Museo della Regina di Cattolica e i Musei 
Comunali di Rimini)
Per ragazzi da 9 anni

ore 16 
Una sosta nella locanda di Maccius 
Le vie consolari, come le moderne autostrade, offrivano a distanza 
regolare, punti di sosta e di ristoro. Come erano organizzati e quali 
cibi e bevande potevano essere serviti dall’oste? A conclusione uno 
‘spuntino romano’. A cura di Rita Bambini 
Per ragazzi da 8 a 12 anni

ore 16.30
Giochiamo a carte scoperte! 
Simboli di Augusto e araldica malatestiana in un gioco di memoria 
e in un grande cruciverba! I monumenti di Rimini sono ricchi di 
simboli antichi e moderni: le decorazioni dell’Arco d’Augusto, che 
alludono alla grande vittoria contro Marco Antonio; la corona 
d’alloro e lo scudo scolpiti sul Ponte di Tiberio; le immagini 
dell’araldica malatestiana che costellano il Tempio in onore di 
Sigismondo Pandolfo Malatesta, ritratto come nuovo Augusto. 
A cura di Patrizia Alunni e Angela Marcatelli
Per bambini da 6 a 10 anni
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ore 21
Belze bù e la leggenda del ponte
Racconto animato. Uno strano personaggio vuole distruggere il ponte 
costruito dall'imperatore Tiberio. Il piccolo Belze Bù inventa un 
divertente stratagemma per risolvere la situazione. Tratto dalla 
leggenda del Ponte di Tiberio.
A cura di Cristina Sedioli
Per bambini da 3 a 8 anni
dalle ore 21 alle ore 23 
Che divertimento nell’antica Ariminum!
Per far rivivere l’atmosfera della vita nelle strade della città romana, 
“Piccolo Mondo Antico festival” invita bambini e ragazzi a divertirsi 
sperimentando diverse attività quali: 
- il gioco dei birilli
- il gioco dell'orca 
- il ludus castellorum
- il gioco dell'asse inclinata 
- Il gioco delle trottole di legno
- il gioco dei  dadi e degli astragali
- l’intreccio di ghirlande
- il gioco dell’oca ambientato nell’antichità
- il puzzle dell’Arco
e tante altre proposte
A cura di Raffaella Angelini, Rita Bambini, Eleonora Gessaroli, 
Angela Marcatelli, Silvia Monetti

ore 21 
Ludus latrunculorum 
Torna la sfida ai latrunculi - una sorta di war game con comandante e 
soldati - che utilizza una tabula lusoria, una scacchiera su cui si 
muovono le pedine. I partecipanti si fronteggiano, a due a due, sulla 
base delle regole attinte dalle fonti antiche.
A cura di Ilaria Balena 
Per ragazzi da 7 anni e adulti

ore 10.30 
Un viaggio nel mondo sottomarino
Viaggiamo con la fantasia nelle profondità del mare e 
personalizziamo la nostra shopper utilizzando pennelli e colori 
da tessuto.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni 
Per bambini da 5 anni

ore 16
L’atelier dell’affresco. 
La tecnica in epoca romana 
Gli affreschi romani nella domus del chirurgo e nelle sale del 
Museo ispirano la realizzazione degli affreschi che i ragazzi 
realizzano con le proprie mani seguendo le sapienti 
indicazioni degli esperti sulle antiche tecniche della pittura 
romana. 
A cura di Lorenza Angelini 
Per ragazzi da 9 anni
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ore 10 Ponte di Tiberio (luogo di ritrovo)
Buon complyponte!
Il nostre ponte di Tiberio compie 2000 anni!!! e in ogni compleanno 
che si rispetti si dona al festeggiato una cartolina di auguri. 
Dopo una breve vista al ponte per capire se dimostra tutti questi 
anni,  andiamo al Museo per realizzare  con carta, colla, forbici, 
colori e fantasia la cartolina di auguri tridimensionale.
A cura di Silvia Monetti e Angela Marcatelli 
Per bambini da 5 a 8 anni

ore 10
La paletta dell'archeologo 
Un campo di scavo attrezzato nel quale i ragazzi, come “piccoli 
archeologi”, provano l’emozione della scoperta applicando la 
metodologia scientifica. A cura di Ilaria Balena 
Per bambini da 7 a 10 anni

ore 10.30
Le due facce della moneta
Dopo aver osservato nelle sale del Museo  i più antichi esemplari 
della monetazione di Ariminum, i ragazzi si appassionano nel 
riprodurre un esemplare della serie riminese caratterizzato dalla 
raffigurazione della testa di guerriero celtico.
A cura di Marina Della Pasqua
Per ragazzi da 8 anni
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Piccolo Mondo Antico Festival
giochi, laboratori e narrazioni animate

ore 16.30
Il vasaio alla corte  
Entriamo nell’atelier di un ceramista e decoriamo la nostra coppa 
imitando le ceramiche di età malatestiana.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per bambini da 7 anni

ore 17 
Facciamo luce!
L’attenzione è posta sui sistemi di illuminazione in età romana e in 
particolare sulle lucerne, oggetti d’uso assai comune nelle domus.  
Una breve introduzione prepara l’attività pratica con la 
modellazione a calco di una lucerna in argilla.
A cura di Rita Bambini
Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 17.30
Mosaici animati!
Video racconto. I mosaici di un giovane artista di epoca romana 
incuriosiscono: di notte prendono vita e le tessere inventano 
storie e personaggi favolosi. I bambini si avvicinano al mondo del 
mosaico giocando con le forme e i colori della Rimini imperiale.
A cura di Cristina Sedioli
Per bambini da 3 a 8 anni

ore 18
Il banchetto romano
Ricreato l’ambiente domestico in cui i Romani si ritrovavano a 
banchetto, con i letti tricliniari  intorno alla mensa riccamente 
apparecchiata, i cibi più tradizionali e gli intrattenimenti, si rivive 
l’atmosfera di quello che era uno dei più importanti momenti 
della giornata.
A cura di Raffaella Angelini
Per ragazzi da 8 a 11 anni

venerdì20giugno
ore 15.30  
La domus del chirurgo in 3d. 
Costruisci una casa romana
Dopo avere scoperto la domus e i suoi tesori, con colla e forbici 
montiamo il modello della casa (Bookstones edizioni, 2012) per 
farla rivivere con gli oggetti recuperati nello scavo e i personaggi 
del tempo. A cura di Ilaria Balena 
Per bambini da 7 anni
ore 16 Tempio Malatestiano (luogo di ritrovo)
Facciamoci il ritratto come Sigismondo 
“Novello Augusto” 
Nel Tempio ammiriamo i ritratti del signore di Rimini, 
Sigismondo Pandolfo Malatesta, che amava farsi rappresentare 
come l’imperatore Augusto. Andiamo poi al Museo per realizzare 
il nostro ritratto come “Novelli Augusti” e impersonare 
Sigismondo scattando il nostro selfie! 
A cura di Patrizia Alunni e Angela Marcatelli
Per bambini da 6 a 10 anni
ore 16
Rimini pop up 
Realizziamo una scenografia pop up attraverso le immagini dei 
più importanti monumenti riminesi di età romana. 
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni
Per bambini da 4 a 9 anni

ore 16.30
Cesti di vimini
lntrecciamo vimini e salice come i nostri antenati che 
raggiunsero, fin dal Neolitico, alti livelli di specializzazione 
realizzando stuoie e cesti per conservare i cereali. 
A cura di Rita Bambini 
Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 16.30
Costruisci il tuo giocattolo
I bambini romani avevano giocattoli semplici, in legno, in 
terracotta, in osso… Anche tu potrai realizzare un cavallino o 
una piccola bambola d’argilla. 
A cura di Raffaella Angelini
Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 17 
Giocare fra le pietre
Il giardino che raccoglie le iscrizioni, provenienti in gran parte 
dalle necropoli ma anche dal cuore della città antica, è un luogo 
ideale dove imparare giocando. Prendiamo confidenza con le 
pietre che sembra non vedano l'ora di parlare con noi per 
raccontare storie e svelare personaggi del passato. 
A cura di Marzia Ceccaglia
Per bambini da 7 anni

Le attività, ove non diversamente segnalato, si svolgono al Museo 
della Città e alla Domus del Chirurgo (rispettivamente via L. Tonini, 1 
e piazza Ferrari).

Sono richiesti prenotazione telefonica (tel. 0541 704415 e 329.2103329 
da lunedì a venerdì ore 9-13 e nei giorni del Festival) e pagamento di 
una quota di partecipazione (4.00 €).
Prevendita presso il Museo della Città da giovedì 19 giugno
  

Con il patrocinio di In collaborazione con

Con il contributo di Con la partecipazione di

Campus di Rimini
dell’Alma Mater Studiorum

Università di Bologna

Cura e organizzazione di Angela Fontemaggi e Orietta Piolanti 
con la collaborazione di Maddalena Mauri (Musei Comunali Rimini)

Foto di copertina: Gilberto Urbinati

Soprintendenza
per i beni archeologici
dell’Emilia Romagna
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realizzando stuoie e cesti per conservare i cereali. 
A cura di Rita Bambini 
Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 16.30
Costruisci il tuo giocattolo
I bambini romani avevano giocattoli semplici, in legno, in 
terracotta, in osso… Anche tu potrai realizzare un cavallino o 
una piccola bambola d’argilla. 
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Giocare fra le pietre
Il giardino che raccoglie le iscrizioni, provenienti in gran parte 
dalle necropoli ma anche dal cuore della città antica, è un luogo 
ideale dove imparare giocando. Prendiamo confidenza con le 
pietre che sembra non vedano l'ora di parlare con noi per 
raccontare storie e svelare personaggi del passato. 
A cura di Marzia Ceccaglia
Per bambini da 7 anni

Le attività, ove non diversamente segnalato, si svolgono al Museo 
della Città e alla Domus del Chirurgo (rispettivamente via L. Tonini, 1 
e piazza Ferrari).

Sono richiesti prenotazione telefonica (tel. 0541 704415 e 329.2103329 
da lunedì a venerdì ore 9-13 e nei giorni del Festival) e pagamento di 
una quota di partecipazione (4.00 €).
Prevendita presso il Museo della Città da giovedì 19 giugno
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