
CESARE

OTTAVIANO

AUGUSTO
Teatro, Archeologia e Natura

per celebrare la Maestà di Roma

dal 21 aprile al 4 maggio 2014

In occasione del BIMILLENARIO AUGUSTEO 

“CESARE OTTAVIANO AUGUSTO, 

Teatro, Archeologia e Natura per celebrare la 

maestà di Roma”

Spettacoli teatrali, performances musicali, itinerari guidati, laboratori
e visite a tema, che avranno luogo in aree archeologiche e musei della 
Capitale: 

- Terme di Caracalla
- L’ Orologio di Augusto a Montecitorio
- Scavi di Ostia Antica
- Campo Marzio
- Pantheon
- La Valle della Caffarella (ex cartiera latina)
- Casa dei Cavalieri di Rodi
- Fori Imperiali 
- Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
- I Giardini del Campidoglio

Un suggestivo dialogo ideale tra le arti e il paesaggio, espressione 
figurativa, musica, drammaturgia e natura per rivivere l’affascinante 
momento delle origini della civiltà romana, quello dell’età d’oro del 
principato augusteo, che deve molto del suo successo propagandistico 
anche ai temi leggendari della fondazione. 

Direzione artistica di Massimo Venturiello con Tiziana Tosca Donati,
in arte Tosca 

A cura di CoopCulture 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Università 
Roma Tre per i contenuti delle attività naturalistiche, di Sketchcrawl 
Roma - Drawing Marathons from around the world e del Photo 
Editor Stefano Simoncini per i laboratori.

Lunedì 21 Aprile
ore: 10.00 – 11.00 – 12.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00
Casa dei Cavalieri di Rodi / Piazza del Grillo, 1
La Casa dei Cavalieri di Rodi
Visita storico-artistica. Visita esclusiva al complesso architettonico della Casa dei 
Cavalieri di Rodi, risultato di una plurisecolare stratificazione di monumenti sull’area 
che in età imperiale ospitava il Foro di Augusto.

Venerdì 25 Aprile
ore: 10.30 – 16.00
Ostia Antica / Biglietteria Scavi di Ostia Antica
Gli scavi di Ostia Antica e gli interventi di epoca augustea
Percorso archeologico lungo il decumanus dell’antica città: un’ autentica città 
Romana di cui permangono silenziose e suggestive rovine, che testimoniano la vita 
quotidiana di chi l’ha abitata in passato.

programma degli eventi

per adulti

per adulti

Partecipazione gratuita agli eventi

Pagamento del biglietto ai siti ove previsto

Prenotazione consigliata

06 39967 301

in collaborazione con



Domenica 27 Aprile
ore: 11.00
Casa dei Cavalieri di Rodi, Sala Bandiere / Piazza del Grillo, 1
La Fondazione di Roma
Spettacolo
Il Racconto di Romolo, scritto e interpretato da Gigi Palla, Camillo Grassi, Franco Silvestri 
e Andrea Carpiceci con accompagnamento musicale di Alessanfro Greggia, è un 
viaggio attraverso la leggenda della fondazione di Roma.

per famiglie

per adulti

Sabato 26 Aprile
ore: 10.00 e 15.00
Ex cartiera latina / Via Appia Antica 42
Scatti… archeologici!
Laboratorio di fotografia
Un laboratorio di fotografia applicata all’archeologia con Stefano Simoncini, photo 
editor, e Simona Ghizzoni fotografa.

per adulti

Mercoledì 30 Aprile
ore: 18.15
Casa dei Cavalieri di Rodi / Piazza del Grillo, 1
I PIACERI DI ROMA: Panem et Circenses
Spettacolo Teatrale
Massimo Venturiello, Tosca, Camillo Grassi, Franco Silvestri, Andrea Carpiceci e Gigi Palla, 
con accompagnamento musicale di Alessandro Greggia, interpreteranno alcuni famosi 
brani della letteratura latina, versi satirici e pagine in prosa.

per adulti

Mercoledì 30 Aprile
ore: 19.45
Casa dei Cavalieri di Rodi / Piazza del Grillo, 1
Processo per corruzione
Spettacolo Teatrale
Lo spettacolo interpretato da Massimo Venturiello, Tosca, Camillo Grassi, Franco 
Silvestri, Andrea Carpiceci e Gigi Palla, con accompagnamento musicale di Alessandro 
Greggia, denuncerà i disordini e le inquietudini della Capitale nel I secolo a.C.: un focus 
letterario sulla grave crisi che, solo grazie alla diplomazia e alle strategie di governo di 
Cesare Ottaviano Augusto, Roma riuscì a superare e a divenire città Caput Mundi.

per adulti

Mercoledì 30 Aprile
ore: 16.30
Casa dei Cavalieri di Rodi / Piazza del Grillo, 1
Il Codice Botanico di Augusto
Conferenza
Giulia Caneva, professore ordinario di Botanica ed Ecologia vegetale presso il 
Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università degli studi di Roma Tre tratterà il 
tema degli elementi vegetali presenti nei rilievi di età augustea come strumento di 
propaganda politica.

per adulti

Giovedì 1 Maggio
ore: 11.00
I Fori di Giulio Cesare ed Augusto / Via dei Fori Imperiali angolo via di S. Pietro in Carcere
Tour archeologico
La storia degli scavi di Via dei Fori Imperiali con una particolare analisi dei resti del Foro 
di Giulio Cesare e del Foro di Augusto illustrati da un archeologo specializzato in 
topografia di Roma antica.

per adulti

Venerdì 2 Maggio
ore: 16.30
I giardini del Campidoglio / Scalinata chiesa S.Maria della Consolazione
Una verde passeggiata in Campidoglio: botanica e geologia dalla Rupe Tarpea 
all’Arx Capitolin
Visita storico-naturalistica
Un geologo e un botanico del Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre, 
sveleranno la storia naturale del colle.

per adulti

Venerdì 2 Maggio
ore: 17.00
Piazza della Rotonda / Fontana centrale piazza della Rotonda
L’antico Iseo Campense in Campo Marzio e la cultura egittizzante in epoca 
augustea
Itinerario archeologico
Sin dalla sua comparsa nel II secolo a.C., il culto di Iside si insedia prepotentemente nel 
cuore della città di Roma. Il suo culto ha nella città una presa tale da generare una folla di 
adepti, iniziati ai suoi misteri; si moltiplicano i luoghi di culto, da semplici are, fino alle grandi 
costruzioni templari, come il tempio corrispondente alla chiesa di San Silvestro al Quirinale,  
e soprattutto l'Iseo Campense, il più grande santuario di Roma dedicato a questo culto.

Venerdì 25 Aprile
ore: 16.30
Pantheon / Ingresso Pantheon
Il Pantheon e i suoi sfarzosi marmi
Visita tematica storico-naturalistica
Accompagnati da un archeologo e da un geologo alla scoperta del monumentale 
tempio dedicato a tutti gli dei, realizzato da Agrippa, generale di Augusto, e 
ristrutturato sotto il regno di Adriano.

per adulti

Domenica 4 Maggio
ore: 10.30 e 16.00
Valle della Caffarella / Ex Cartiera Latina Via Appia Antica 42
Fioristi in erba per un piccolo erbario
Laboratorio
Due botanici guideranno i piccoli negli spazi verdi del parco della Caffarella alla 
scoperta di foglie e piante utili a realizzare insieme un piccolo erbario.

bambini 6-10 anni

per adulti

Sabato 3 Maggio
ore: 10.00 e 15.00
Ex Cartiera Latina / Ex cartiera latina Via Appia Antica, 42
Scatti… archeologici!
Laboratorio di fotografia
Un laboratorio di fotografia applicata all’archeologia con Stefano Simoncini, photo 
editor, e Simona Ghizzoni fotografa.

per adulti

Sabato 3 Maggio
ore: 10.30
Piazza Montecitorio / Piazza Montecitorio, presso obelisco
L’orologio di Augusto
Visita astronomica
Visita tematica all'Orologio di Augusto Horologium Augusti, la meridiana più grande 
del mondo antico, realizzata fra il 12-10 A.C.per celebrare ulteriori conquiste in Gallia 
e Spagna. 

per adulti

Sabato 3 Maggio
ore: 10.30 e 16.00
Terme di Caracalla / Biglietteria Terme
Pittura en plein air: romantiche rovine
Laboratorio artistico
Laboratorio di pittura con il Gruppo Skeetchcrawl Roma, per interpretare le 
monumentali rovine e il paesaggio circostante, all’insegna della sua particolare 
filosofia: “…intendere i disegni come diari di viaggio, senza particolari pretese 
artistiche e trovare il piacere della creazione artistica semplicemente nello star 
seduti all’ombra di un albero a guardare romanticamente l’orizzonte” .

bambini 6-10 anni

per adulti

Domenica 4 Maggio
ore: 16.30
GNAM , Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea / Biglietteria Museo
Arte in parole: il neoclassicismo 
Laboratorio. 
Elaborare le impressioni comunicate da un’opera d’arte in un testo scritto secondo 
varie modalità di composizione. 

per ragazzi

Sabato 26 Aprile
ore: 10.30
Il Campo Marzio / Ingresso Mausoleo di Augusto
Il Campo Marzio
Itinerario tematico storico-naturalistico
Una visita per raccontare il potere dell’Imperatore Cesare Ottaviano Augusto attraverso 
i monumenti del Mausoleo destinato alle sepolture della gens Iulio Claudia e del 
maestoso altare simbolo dell’età dell’oro.

per adulti


