PROGRAMMA DIDATTICO
PER LE SCUOLE
A.S. 2019-2020
PER
WELCOME TO ROME
LA MOSTRA SPETTACOLO CHE RACCONTA ROMA

VIVI, CONOSCI, ESPLORA ROMA è la proposta didattica che “Senza titolo” presenta
per WELCOME TO ROME, LA MOSTRA SPETTACOLO CHE RACCONTA ROMA.
VIVI, CONOSCI, ESPLORA ROMA è un progetto educativo articolato in visite guidate, animate e
laboratori pensato per le scuole. Una proposta interdisciplinare tra storia, arte, teatro,
architettura che intende far scoprire ai bambini e ai ragazzi il nuovo spazio della città di Roma,
dedicato alla storia della città eterna in un viaggio interattivo ed esperienziale.
Un’esperienza di visita immersiva, stimolante, efficace per conoscere la storia di Roma a 360 gradi.
WELCOME TO ROME, LA MOSTRA SPETTACOLO CHE RACCONTA ROMA è il progetto di Paco
Lanciano per far rivivere ai visitatori 2700 anni della città e comprenderne i passaggi della sua
espansione: da un piccolo villaggio all’Impero passando per carestie e distruzioni e momenti di
grande splendore. Una coinvolgente “macchina del tempo” che permette ai visitatori di
immergersi in luoghi divenuti iconici e conoscere da vicino la realtà storica con chiarezza e
rigorosità scientifica.

VIVI, CONOSCI, ESPLORA ROMA
Una proposta di visite guidate, visite animate con attività laboratoriali da svolgersi tra le sale
della Mostra Spettacolo di Welcome To Rome per scoprire attraverso la proiezione immersiva e i
quattro plastici interattivi la storia della città, approfondire con i tour guidati aspetti tematici
dell’arte, dei miti e dell’architettura e rielaborare attraverso brevi esperienze laboratoriali i
contenuti appresi in mostra.
La visita a Welcome To Rome può essere completata con tour e focus tematici in città dedicati a
monumenti, palazzi, chiese e luoghi iconici della Roma storica.

La storia di Roma attraverso il mito
Utenza: Scuola primaria
Tipologia: Visita animata con attività laboratoriale in mostra
Durata: 120 minuti
Una visita animata per conoscere alcuni famosi miti legati alla storia di Roma: a partire dal
racconto della proiezione immersiva nella sala cinema verranno svelati aneddoti e curiosità di
personaggi e storie mitologiche, da Romolo e Remo al Ratto delle Sabine, da Enea alla fondazione
di Roma. Una narrazione teatrale coinvolgerà i bambini in un’esperienza di scoperta e di
meraviglia e grazie alle differenti suggestioni ricevute potranno creare una personale
rappresentazione di un personaggio della storia di Roma utilizzando le tecniche del collage e del
disegno.

Roma in una mappa
Utenza: Scuola secondaria di I grado e II grado
Tipologia: Visita animata con attività laboratoriale in mostra
Durata: 120 minuti
Una visita animata per conoscere le trasformazioni di Roma, dall’antichità all’età contemporanea:
a partire dalla proiezione immersiva e dal racconto delle postazioni interattive dei Fori Imperiali,
del Foro di Augusto, del Mausoleo di Adriano e la Basilica di San Pietro, i partecipanti scopriranno
alcuni cambiamenti architettonici e urbanistici della città. Strade, monumenti, piazze verranno
tracciate su una personale mappa della Roma storica consentendo ad ogni partecipante di
rielaborare una personale conoscenza della città eterna. L’elaborato rimarrà come ricordo
dell’esperienza di visita in mostra.

Ti racconto Roma: un percorso tra arte, storia e architettura
Utenza: Scuola secondaria di I grado e II grado
Tipologia: Visita guidata in mostra
Durata: 90 minuti
Una visita guidata per una conoscenza partecipata e interattiva della storia di Roma: il racconto
immersivo nella sala cinema e gli exhibit interattivi saranno il punto di partenza per attivare
collegamenti interdisciplinari tra storia, arte, architettura e letteratura.
Il tour in mostra prevede la presentazione di immagini di opere d’arte per esaminare differenti
correnti artistiche che hanno investito la città di Roma approfondendone i principali protagonisti e
le loro opere, come ad esempio Michelangelo e Raffaello per il Rinascimento, Borromini e Bernini
per il Barocco.

Focus Roma: trasformazioni dall’antico al contemporaneo
Utenza: Scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado
Tipologia: Visita guidata in città
Durata: 120 minuti
Punto di ritrovo: Welcome To Rome
Un tour tematico legato alla storia di Roma che consentirà ai partecipanti di vedere dal vivo alcuni
dei luoghi conosciuti nella visita alla mostra di Welcome To Rome.
Una passeggiata storico-artistica alla scoperta del rione Parione, che accoglie due tra le piazze più
conosciute di Roma: Piazza Navona, a un angolo della quale è ancora possibile affacciarsi sui resti
archeologici dello stadio di Domiziano e Campo de' Fiori, testimone di una Roma rinascimentale e
circondata da vie che portano impressi i nomi degli antichi mestieri. Fondamentali della storia
della città sono la fontana dei Fiumi e Sant'Agnese in Agone, mentre lo spirito della Roma papalina
sopravvive nella statua di Pasquino, la più famosa tra le statue parlanti della Congrega degli Arguti.
Attraverso queste tappe, con l’ausilio di immagini e letture di testi, verranno proposti collegamenti
interdisciplinari per scoprire la storia della città in relazione al contemporaneo in un gioco di
riconoscimento di luoghi ed elementi iconici di Roma.
Un viaggio nella storia per comprendere come l’architettura della città di oggi porti i segni di un
grande e turbolento passato.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tutte le attività sono su prenotazione.
Tutti i percorsi sono disponibili in italiano, inglese e francese.
Informazioni e prenotazioni:
Box Eventi Italia - Ufficio gruppi e scuole
gruppiescuole@boxeventitalia.it - Tel. 06.88816182

PER RAGGIUNGERE WELCOME TO ROME
Welcome To Rome si trova a Roma in Corso Vittorio Emanuele II, 203.
Con i mezzi pubblici: raggiungibile in autobus con le linee 46, 62,64,916 fermata Corso Vittorio
Emanuele/Navona.
Con i mezzi privati: Welcome to Rome si trova all’interno della ZTL Centro Storico, si consiglia di
arrivare con l’auto o pullman in Lungotevere dei Fiorentini/ Piazza Pasquale Paoli e raggiungere a
piedi Corso Vittorio Emanuele II in 8 minuti.

