
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   SPARTACO. SCHIAVI E PADRONI A ROMA
                MUSEO dell’ARA 

      Laboratori e visite didattiche gratuite
 
Il sublime e l’ignobile. In mostra le opere d’Arte 
impossibili di sopravvivenza. Storie di  uomini e donne senza volto
condannato alla costruzione dell’impero romano. 
merci. Un’analisi comparativa tra le sezioni archeologiche ed una selezione 
costanti ed attuali forme di asservimento sociale.
Organization ILO, agenzia dell’Unesco 
problematica sociale che ci interessa tanto da vicino.
immersiva grazie ad un  allestimento scenico tecnologico ideato dai  miglio
regista Roberto Andò insieme ad  altri grandi interpreti  del mondo 
250 reperti archeologici  suoni, voci e ambientazioni 
partire dalla grande rivolta guidata da Spartaco tra il 73 e il 71 a.C.

PER LA PRESENTAZIONE DEI LABORATORI

Augusto: il mito alle origini dell’impero

tutto su  →    

  

 

                 Fedor

* l’accoglienza gratuita in visita ed in laboratorio 
espositivo mostre prevede un costo SPECIALE SCUOLE

INFO e PRENOTAZIONI: dal lu

     tutto su →   www.zetema.it       www.museiincomuneroma.it

SCHIAVI E PADRONI A ROMA
MUSEO dell’ARA PACIS,   30 MARZO – 17 SETTEMBRE

gratuite, dalle primarie alle superiori con ogni cura per le diverse fasce d

Arte testimoni della schiavitù nel mondo romano. D
uomini e donne senza volto né nome ma interpreti principali di quel 

omano. Un fenomeno disumano lungo secoli come strume
analisi comparativa tra le sezioni archeologiche ed una selezione fotografica 

forme di asservimento sociale. Gli scatti contemporanei sono 
Unesco impegnata nella lotta alle forme di schiavitù contemporanea, 

tanto da vicino. Opere pittoriche, marmoree, fotografiche 
allestimento scenico tecnologico ideato dai  migliori professionisti  dell’arte visuale

altri grandi interpreti  del mondo del teatro e del cinema italiano
uoni, voci e ambientazioni  per riportare in vita il mondo degli 

grande rivolta guidata da Spartaco tra il 73 e il 71 a.C.  

LABORATORI  → clicca il link del titolo  Il gioco…che rende liberi!
Augusto: il mito alle origini dell’impero    La libertà… dei Saturnali     

Fedor Andreevich Bronnikov, 1878   Gli schiavi seguaci di Spartaco, crocefissi

in visita ed in laboratorio è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia
SPECIALE SCUOLE di  € 4,00  ad alunno con  ingresso gratuito al docente  ogni 10 alunni

INFO e PRENOTAZIONI: dal lu nedì alla domenica h. 9.00 →

06 06 08   
www.museiincomuneroma.it      http://scuole.museiincomuneroma.it/scarica

SCHIAVI E PADRONI A ROMA  
17 SETTEMBRE  
con ogni cura per le diverse fasce d’età  

. Dai lavori forzati alle condizioni più 
erpreti principali di quel capitale umano scelto e 

fenomeno disumano lungo secoli come strumento di potere e scambio di favori e 
fotografica del XX secolo a riprova delle 

sono dall’International Labour 
orme di schiavitù contemporanea, una 

, fotografiche per una narrazione 
ri professionisti  dell’arte visuale come il 

del teatro e del cinema italiano. In visita tra i 
mondo degli schiavi nell’antica Roma a 

Il gioco…che rende liberi!          
 Destino da schiavi 

 

seguaci di Spartaco, crocefissi sulla via Appia 

è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia fino a disponibilità. Lo spazio         
ingresso gratuito al docente  ogni 10 alunni 

→ h. 21.00 

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


