
 

 
 

             

       MERCATI DI TRAIANO 5-26 OTTOBRE 
LABORATORI DIDATTICI GRATUITI 

per la scuola elementare  
 

La mostra “Oltre il nido” nasce da una ricerca del Maestro Antonio Nocera ed ha per tema “la 
casa” simbolicamente rappresentata dal nido. La casa, a partire dalla sua forma primitiva, la 
caverna,  è il rifugio atavico di ogni essere vivente; è insomma il nido dove ogni creatura viene 
nutrita, accudita, protetta e da cui spiccherà poi il volo per esplorare il mondo per compiere il 
proprio individuale “viaggio”. 

 
I laboratori dei Mercati di Traiano, legati al progetto “Oltre il Nido”,  realizzati con il supporto di 
UNICEF, coinvolgeranno attivamente nell’esperienza artistica i bambini chiamati a costruire 
tutti insieme “un grande nido”, una sorta di Arca di Noè per la salvezza dell’umanità. La 
partecipazione dei bambini ha lo scopo fondamentale di stimolarli alla riflessione sul valore 
che la casa ha per ogni essere umano, come estensione affettiva di sicurezza, aiutandoli a 
sviluppare un sentimento di solidarietà nei confronti di coloro che hanno maggiore difficoltà a 
realizzare questo bene primario.  
Il grande nido che i bambini costruiranno nelle sale dedicate al 
laboratorio, dopo aver visitato la mostra,seguendo le  tappe del percorso 
dell’artista, vuole rappresentare  la costruzione s imbolica di  una 
umanità più solidale. 
 

 
 
 

Il percorso parte dalla visita guidata della mostra  di Antonio Nocera nel 
corso della quale verranno evidenziate le tappe del  percorso espositivo: Il 
viaggio, L’approdo, Il nido . Saranno forniti ai bambini blocchi per gli appunt i 
dove annotare parole-chiave, riflessioni o disegni . Dopo la visita i bambini 



 

 
 

saranno raccolti nelle aule dei laboratori dove, ai utati dagli operatori, 
verranno stimolati ad una riflessione comune, con i l supporto anche delle 
immagini che tappezzeranno le pareti e dalla presen za di grandi valigie piene 
di foto, libri, materiali provenienti da tutto il m ondo. I bambini parteciperanno 
poi alla costruzione collettiva del grande nido rap presentato da una grande 
tela a bobina, da srotolare man mano sui tavoli acc ostati al centro dell’aula, 
sulla quale lavoreranno con ogni sorta di materiale  per disegnare, dipingere 
e incollare insieme a materiali vari provenienti da  tutto il Mondo, contenuti in 
vecchie valigie che rappresentano il viaggio. 

 
 

MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI 
VIA QUATTRO NOVEMBRE N.94 – 00187 ROMA 

 
E’ richiesta la massima puntualità per consentire l o svolgimento dell’intero 
programma previsto.  
 
I percorsi didattici si svolgeranno nei giorni mart edì, mercoledì e venerdì in 
due fasce orarie: 9.30 e 13.30 a partire dal 5 otto bre e fino al 26 novembre 
compreso. 
I gruppi saranno di massimo 50 bambini. 
 

 

 
 

info e prenotazioni allo 06 42 88 88 88  
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 

il sabato dalle 09.00 alle 13.00 
www.zetema.it 

 


