Venditori di pesce al Portico d'Ottavia, Ettore Roesler Franz 1880

Roma: i luoghi dell’incontro e dell’accoglienza
VISITE DIDATTICHE GUIDATE E GRATUITE* PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Storici dell’Arte ed archeologi in passeggiata con le classi nell’area dei Fori Boario e Olitorio. Meraviglioso
spazio dedicato già dalla metà del II millennio a.C. al mercato del bestiame così come ad ogni altro commercio e
perciò all’incontro di genti provenienti dalle tante e diverse zone del Mediterraneo. Incontri e scambi che resero
grande Roma, immensamente grande. Ercole Melquart di origine fenicia insieme ai miti greci di Ino-Leucotea e di
Melicerte-Palemone gli altrettanto grandi testimoni di quel momento ricco di incontri tra culture.
Da Porto Tiberinus alle Botteghe Oscure attraversando Ponte Fabricio verso Portico d’Ottavia dove i più recenti
scavi hanno riportato alla luce strutture identificabili con uno Xenodochium , luogo di accoglienza gratuito per
pellegrini e stranieri, VIII sec. d.C. Nella stessa area, la chiesa di San Stanislao dei Polacchi, unica chiesa polacca
in Italia ricostruita nel 1578. Un ospizio e un ospedale per i connazionali in pellegrinaggio a Roma.
L’Area sacra di Largo Argentina ed il Quartiere teutonico con la chiesa di San Giuliano Ospitaliere dei
Fiamminghi, VIII secolo. Roma come presenza di alterità grazie ai suoi tanti profili di luogo di scambio ed
accoglienza. Per le classi un reale incontro ravvicinato con miti, testimonianze archeologiche e storico artistiche,
complessi monumentali e luoghi di assistenza che, nella frammentarietà persistente in ogni tessuto urbano
stratificato, parlano di presenze e di grandi ed irreversibili contaminazioni culturali. Una laicità sintesi e mediazione
lontana da ogni censura o sradicamento della propria identità. Crescita ed incivilimento, la più ricca eredità oltre
ogni pericolosa contrapposizione ideologica o confessionale. Una passeggiata nella storia più antica della nostra
città per capire insieme la grande ricchezza della diversità, storia piedistallo di Roma. Ci saluteremo dinnanzi
all’Ospizio dei Mendicanti voluto da Sisto V dove risponderemo ad ogni domanda degli studenti grandi e piccini.
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. 19.00
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