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Circ. n. 112                                                                    Roma, 5 novembre 2018 

 

 

A tutti i docenti 

 

A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

 

 

Oggetto: Rome Museum Exhibition – Fiera di Roma, 29 Novembre – 1 Dicembre 2018. 
 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., per le attività o iniziative di competenza, la nota 

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0044705.31-10-2018, relativa all’oggetto. 

 

 

 

                                                                                        Il dirigente scolastico  

                                                                                       Prof. Flavio De Carolis  

                                                                           (Firma sostituita a mezzo stampa                  

                                                                           dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 

 

ALLEGATO 1 
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Alle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado 

della Regione Lazio 
 

 

Oggetto: Rome Museum Exhibition – Fiera di Roma, 29 Novembre – 1 Dicembre 2018 

 

In accordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030, la valorizzazione del patrimonio culturale è 

da intendersi quale strumento fondamentale per la promozione del dialogo e della pace tra i popoli.  

A tal riguardo, il MIUR si impegna nel sensibilizzare le studentesse e gli studenti al valore 

della tutela e della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale italiano, al fine di stimolarli ad 

una cittadinanza piena e consapevole. 

Si rende noto, pertanto, alle SS.LL. che dal 29 Novembre al 1 Dicembre p.v. presso la Fiera 

di Roma si terrà la prima edizione di RO.ME – Museum Exhibition, una manifestazione su musei, 

luoghi e destinazioni culturali, promossa col patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale, 

nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.  

RO.ME, organizzata da Fiera di Roma e dall’Associazione ISI.urb, si presenta come uno 

spazio espositivo e di confronto di diecimila metri quadri di area espositiva con stand e corner di 

musei, istituzioni nazionali e locali, fondazioni, associazioni, regioni e molto altro. 

RO.ME ha inoltre allestito tre exhibit, progetti espositivi che offrono percorsi ed esperienze 

di edutainment rivolte alle scuole, alle università e alla comunità professionale sui temi della 

innovazione applicata all’arte e alla cultura.  

In particolare il format Magister propone alcune demo sulle straordinarie mostre 

multimediali dedicate a Giotto (2017) e Canova (2018) e una preview sui nuovi progetti; “WAR 

the new dimension of Culture - Wearable Augmented Reality” , a cura di ArtGlass con una 

mostra che passa in rassegna alcune delle esperienze più innovative e di maggior successo realizzate 

con la realtà aumentata su dispositivi indossabili, a partire dal progetto sui siti italiani Unesco 

(World Heritage Italy – Esperienza e Realtà Aumentata); infine Mostre Impossibili, esposizione di 

riproduzioni a grandezza naturale, retroilluminate e ad altissima definizione di sedici dipinti e 
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affreschi, con opere di Leonardo da Vinci (tra cui l’Ultima cena), Caravaggio, Tiziano, Raffaello, 

Botticelli e Piero della Francesca. 

 

Si informano le SS.LL. che le classi potranno partecipare dalle ore 10:00; si prega di dare 

conferma del giorno in cui si intende partecipare per consentire un’organizzazione adeguata a 

garantire a tutti gli studenti di visitare anche i 3 exhibit proposti all’indirizzo mail 

info@romemuseumshow.com 

 Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.romemuseumshow.com e 

consultare la presentazione dell’iniziativa che si allega alla presente. 

 

  

Vista la rilevanza dell’iniziativa si prega la S.V. di dare massima diffusione della presente. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente 
                                                                               Michela Corsi 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 


