
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa  

     VISITE DIDATTICHE GRATUITE* ALLA MOSTRA  PER  LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

In mostra per incontrare la storia di una vita eccezionale di un uomo che “…seppe riportare gioia tra i romani! 
Traiano ci ha ordinato di essere felici e noi lo saremo” scriveva  Plinio il Giovane,  storico e  suo contemporaneo.  
Ancora….“ Proprio lui, Traiano Optimus princeps, il migliore tra gli imperatori” …………………..                                                                    …………………
In mostra tra  statue, ritratti, decorazioni architettoniche, calchi della Colonna Traiana, monete d’oro e d’argento, 
modelli in scala e rielaborazioni tridimensionali, filmati. Una vera e propria immersione dentro la grande Storia 
dell’Impero e nelle storie dei tanti che l’hanno resa possibile. Sette le sezioni, da Traiano nell’Asia Minore alle 
campagne nella Dacia fino alle grandi opere realizzate con la pace. Le donne della famiglia, figure importanti e vero 
braccio destro dell’imperatore, a loro delegò la politica sociale e gran parte dell’imprenditoria. Dal quotidiano 
politico fino agli spazi più privati. La figura di Traiano dopo l’antichità, la sua fama di uomo giusto…“il più 
cristiano tra i pagani, decoroso e caritatevole”. 

Una mostra immersiva grazie alle nuove tecnologie. L’imperatore, o meglio il suo fantasma, impersonato da un 
attore, introdurrà alla vita dell’optimus princeps. Profumi, petali ed il rumore della folla vorranno restituire alle 
classi le stesse sensazioni che il popolo di Roma provava durante un trionfo, proprio mentre stele di soldati si 

 animeranno per mostrare gli affanni del vivere e del morire dei legionari impegnati nelle guerre di conquista.

 

 

 

 

*L’accoglienza  gratuita in visita guidata è rivolta alle scuole di Roma e provincia. Lo Spazio Espositivo Mostre prevede un costo 
SPECIALE SCUOLA  di  Euro 2,00 ad alunno solo se con età superiore ai 14 anni e con ingresso gratuito al docente ogni 10 partecipanti  

  06 06 08 dal lunedì alla domenica dalle h. 09.00 alle 19.00 

          http://scuole.museiincomuneroma.it/scarica-il-catalogo/   www.zetema.it 
 


