
 

  
 

 

 

 

 

 

      Apelettura: la Biblioteca va al Museo 

 i Mercati di Traiano narrati ai più piccoli 

           gratuito* per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 

Prima ancora di ogni altra cosa,  le presentazioni con il Museo dei Fori Imperiali e poi tutti fuori a 
spasso nella via Biberatica con tanto di affaccio dalla Terrazza del Grande Emiciclo. Un affaccio 
strepitoso  sull’area del Foro di Traiano. Con un linguaggio dedicato alle diverse fasce d’età, 
l’incontro con  gli Amorini dal Tempio di Venere Genitrice nel Foro di Cesare,  con la Cisterna 
seicentesca e con la collezione delle anfore romane per il  trasporto e commercio delle derrate 
alimentari. Le strade romane, le loro caratteristiche ed i metodi di costruzione, il significato del 
Foro e le trasformazioni nel tempo della città di Roma . Alla fine del percorso,  proprio presso 
l’ Arcone della Via Biberatica, l’incontro con Apelettura. Un  piccolo mezzo a tre ruote scelto e 
attrezzato dalle Biblioteche di Roma Capitale per diffondere l’amore per il libro e per la bella 
lettura. Per l’occasione l’Ape verrà appositamente allestita con libri e novità editoriali sugli 
argomenti della visita. Apelettura accoglierà la classe con una breve introduzione delle attività di 
Biblioteche di Roma e a seguire lettori professionisti e bibliotecari, srotoleranno il magico tappeto 
delle storie per  accomodarsi ed immergersi, attraverso la lettura ad alta voce,  in un mondo di 
emozioni,  fiabe, leggende e figure. Dopo la lettura le classi potranno curiosare tra gli “scaffali” di 
Apelettura per sfogliare, sognare e leggere da soli o in compagnia  parole e  figure del proprio 
libro preferito ed insieme conoscerne tanti altri ancora sulla storia di Roma antica. 

 

 

 

*l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia 
            INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica   h. 9.00 → h.  21.00 
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