Veduta
eduta ricostruttiva del Foro di Cesare in età cesariana

VISITE GUIDATE GRATUITE*
GRATUITE RIVOLTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Una giornata dell’antico romano a Fori Imperiali
Atmosfere nella vita quotidiana nella Roma imperiale.
imperiale Un racconto guidato ed una narrazione in presa diretta
come dietro ad una telecamera per ricostruire gli eventi storici che determinarono i tanti cambiamenti subiti dalla
città di Roma. Gli edifici forensi, le funzioni politiche, giuridiche e sociali nel Foro durante i due primi
prim secoli
dell’impero per ricostruire insieme alle classi giornate tipo degli antichi romani. Il Foro di Traiano offrirà
l’ingresso verso la Colonna di Traiano,
Traiano la Basilica Ulpia ed il Foro di Cesare sottopassando via dei Fori
Imperiali. Il Tempio di Venere
re Genitrice,
Genitrice la Basilica Argentaria insieme ai portici e le taberne cesariane.
cesarian Una
immersione non da poco per calarsi in un arco temporale lungo dalla metà del I secolo a. C. fino ai primi decenni
del II secolo d.C. Quell’infinito pullulare di gente di ogni
ogni estrazione e classe sociale. I tanti giochi con i quali i
“nullafacenti” di ieri intrattenevano i passanti. Gli stili di vita, gli aneddoti e le tante curiosità per sentirsi poi
non troppo lontani o addirittura per alcuni versi molto vicini a quelle vite
vite così distanti nel tempo.
Marmi di alto pregio, colonne, statue, gemme ed
e oggetti preziosi per le genti del lusso. Il grande tribunale della
Basilica Ulpia per i processi civili. I culti e le cerimonie nel Tempio di Venere Genitrice e la scuola nella vicina
Basilica Argentaria.. I Fori imperiali non erano però solo luoghi di folla e rumore, ne è testimone il Foro della
Pace, vera e propria oasi di tranquillità voluta da Vespasiano, il suo giardino,, le sue fontane, le pitture e le
sculture protette da alti portici colonnati, proprio come in un museo moderno a conferma di una continuità
indissolubile e assolutamente percepibile che solo la città di Roma è ancora in grado di offrire.
La gratuità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia. La didattica avrà cura delle diverse fasce d’età
INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica h. 9.00 → h. 21.00
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