Con il patrocinio di:

Presentazione generale

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Uno spaccato della Roma imperiale ricostruito nel cuore della città moderna. All’interno
dell’aree interessate saranno allestiti spazi legati alle attività più importanti, si muoveranno i
protagonisti dell’epoca, soldati, senatori, matrone, schiavi e uomini comuni, impegnati a vivere e
sopravvivere in una metropoli piena di contraddizioni. Rappresentazioni teatrali, dimostrazioni
di giochi (gladiatori, atletici), parate militari, letture e conferenze, offriranno un giusto equilibrio
tra intrattenimento e sapere, tra leggerezza e approfondimento nella speranza di suscitare
curiosità e passione per le nostre radici e per il mondo di cui portiamo una non facile eredità.
Criteri del progetto
• Il progetto si svolge in varie aree archeologiche e museali della città di Roma.
• Ogni attività è stata studiata nei minimi dettagli per incrementarne e potenziarne il valore
didattico e divulgativo.
• Per la selezione delle attività e delle associazioni coinvolte si è privilegiato il valore filologico
espresso piuttosto che il valore scenico – spettacolare.
• Tutta la manifestazione sarà coadiuvata da un comitato scientifico, che vigilerà sulla corretta
realizzazione e divulgazione delle diverse tematiche trattate.

OBIETTIVI
•

Divulgare al grande pubblico la conoscenza della cultura e della civiltà romana, illustrandone
gli aspetti e le caratteristiche principali attraverso un coinvolgimento diretto delle persone
in una quotidianità raramente trasmissibile accademicamente.

•

Creare una piattaforma comune che favorisca l’interazione fra i differenti attori operanti nei
settori della cultura e del turismo, e nello stesso tempo dare vita a una importante fiera
internazionale per l’artigianato storico e l’archeologia sperimentale.

•

Sensibilizzare la comunità italiana e internazionale sull’importanza del patrimonio storico e
culturale della nostra penisola e specialmente della città di Roma, che deve essere
considerato come un’imprescindibile risorsa per lo sviluppo economico, civile e sociale della
nazione e del mondo.

•

Fornire lo scenario adatto alla creazione di un prodotto culturale di ampio respiro, che funga
da cassa di risonanza internazionale per le ricchezze storiche, culturali e artistiche della città
di Roma.

INFORMAZIONI GENERALI
Quando: La seconda edizione della manifestazione LUDI ROMANI si svolgerà nei mesi di
Settembre e Ottobre 2011. Si articolerà nell’arco di 18 giorni nei quali, in momenti e luoghi
diversi, sarà possibile assistere a conferenze, convegni, mostre fotografiche e rievocazioni
storiche.
Data prevista dall’organizzazione: 15 Settembre – 2 Ottobre 2011
Dove: La manifestazione si svolgerà in diversi spazi: lo Stadio delle Terme di Caracalla, i Mercati di
Traiano, varie aree archeologiche tra cui San Nicola in Carcere e Santa Maria in via Lata; il Museo
delle Terme di Diocleziano, l’Auditorium di Mecenate e il Tempio di Adriano. Le attività saranno
realizzate utilizzando sia gli ambienti interni ed esterni delle aree interessate:

- Stadio delle Terme di Caracalla
- Museo della Civiltà Romana
- San Nicola in Carcere
- Santa Maria in via Lata
- Auditorium di Mecenate
- Museo delle Terme di Diocleziano
- Tempio di Adriano
- Mercati di Traiano

PROGRAMMA 2011
Calendario provvisorio (alcune attività e giornate potranno subire variazioni)
15 SETTEMBRE
- Conferenza stampa di presentazione e inaugurazione della manifestazione (Campidoglio)
Ore 10:00 – 12:00

15 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE
-Visite guidate nelle aree archeologiche di San Nicola in Carcere, Santa Maria in Via Lata
- Porta Asinaria, Palatino, Foro Romano, Colosseo.
Ore 10:00 – 12:00 / Ore 17:00 – 19:00

17 SETTEMBRE
- Conferenza sull’archeologia sotterranea (Museo delle Terme di Diocleziano)
Ore 10:00 – Ore 12:00

- Rappresentazione teatrali (Auditorium di Mecenate)
Ore 18:00 – 19:00

18 SETTEMBRE
- Vita romana (Mercati di Traiano)
Ore 17:00 – 18:00

- Concerto e balletto dei Ludi Scaenici (Mercati di Traiano)
Ore 18:00 – 19:00

23 SETTEMBRE
- Conferenza sulla comunicazione nei Beni culturali (Museo delle Terme di Diocleziano)
Ore 10:00 – Ore 12:00

- Rappresentazione teatrali (Auditorium di Mecenate)
Ore 18:00 – Ore 19:00

23/25 SETTEMBRE
- Ludi Romani – Giornate di rievocazione storica della società romana: vita quotidiana, usi e costumi e divertimenti (Stadio delle Terme di Caracalla
Ore: 10:00 – 21:00

- Rappresentazione teatrali (Auditorium di Mecenate)
Ore 18:00 - 19:00

26/30 SETTEMBRE
- Laboratori didattici (Museo della civiltà romana)
1 OTTOBRE
-Conferenza della Sovraintendenza comunale sui Musei di Roma (Tempio di Adriano – P.zza di Pietra)
Ore 10 :00 – 12:00

- Rappresentazione teatrali (Auditorium di Mecenate)
Ore 18:00 - 19:00

2 OTTOBRE
- Vita romana (Mercati di Traiano)
Ore 17:00 – 18:00

- Concerto e balletto dei Ludi Scaenici (Mercati di Traiano)

NUMERI DELL’EDIZIONE 2010
ALCUNI NUMERI DELL’EDIZIONE 2010
•
Più di 8000 visitatori in due giorni
•
Più di 80 rievocatori
•
Oltre 500 pettinature e make up eseguiti
•
Oltre 500 i bambini che hanno partecipato hai laboratori didattici
•
Oltre 1000 prenotazioni per i laboratori didattici
STAMPA
Durante la prima edizione dei Ludi Romani sono stati accreditati più di 30
professionisti di mezzi di comunicazione nazionale e internazionale. La
manifestazione è stata promossa e recensita su oltre 40 siti internet
nazionali e internazionali e su molte riviste e quotidiani nazionali (Il
Messaggero, Repubblica, Il Corriere della Sera, il Tempo etc.)
Alcuni canali televisivi accreditati:
•
BBC – British Broadcasting Corporation, Rai – Radio Televisione
Italiana, RomaUno
Tra le riviste accreditate:
•
Il Messaggero, La Repubblica, Il Tempo, Romac’è, Il Corriere della Sera,
Leggo

EDIZIONE 2011: PREVISIONI
CARATTERISTICHE DELL’EDIZIONE 2011
• Sono previsti 30.000 visitatori durante tutta la
manifestazione
• Più di 200 rievocatori da tutta Europa
• Laboratori didattici per 5000 bambini
• Coinvolgimento di media partner internazionali
• Tutte le attività verranno realizzate in aree
archeologiche di grandissimo valore
• Gemellaggio con il più grande festival internazionale
di cultura romana (TARRACO VIVA – 80.000 presenze)

LUDI ROMANI ON THE WEB
LUDI ROMANI ON THE WEB
Come ulteriore strumento per la promozione e la realizzazione della
manifestazione Ludi Romani, nel corso della prima edizione è stato
creato il sito web dell’evento www.ludiromani.it.
Secondo i principi del web 2.0 il sito è stato utilizzato anche come
luogo di aggregazione e momento di condivisione dell’esperienza
maturata nel corso del festival.
Sul sito dei Ludi Romani è possibile:
•
Prenotare i laboratori didattici e le attività
•
Controllare il programma della manifestazione, con informazioni,
attività, orari etc.
•
Visionare le immagini della manifestazione
•
Scoprire i luoghi nei quali si svolgeranno i Ludi: la loro storia, le
attività etc.
Dati del sito
Dal 1 Settembre 2010 al 30 Gennaio 2011 circa 15000 visitatori hanno
consultato il portale dei Ludi Romani, visionando più di 35.000 pagine.
Il sito è stato visto in 39 paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Russia,
Venezuela, Paraguay, Brasile e tutti i paesi della CEE.

EMPORIUM
Stadio delle Terme di Caracalla

Per il progetto Ludi Romani è previsto l’allestimento di diverse
aree tematiche, nelle quali si svolgeranno le differenti attività
previste dalla manifestazione.
Le attività saranno:

EMPORIUM
Il mercato romano, vivace e rumoroso, colorato e multietnico, è il
cuore della città antica, dove confluiscono merci provenienti da
tutte le province dell’impero. Sui banchi all’aperto e nelle
tabernae sarà possibile trovare spezie che vengono dall’oriente,
profumi ed essenze esotiche, suppellettili, riproduzioni di gioielli,
giochi e giocattoli, abiti e accessori. L’emporium sarà allestito per
ospitare le diverse realtà commerciali di artigianato e riproduzioni
archeologiche. Ogni stand sarà allestito avendo cura di ricreare
adeguatamente un tipico ambiente commerciale dell’antica
Roma.

EMPORIUM
Stadio delle Terme di Caracalla

All’intero dell’area emporium saranno allestiti anche degli spazi
per l’affitto dei costumi di cui potranno usufruire i partecipanti
alla manifestazione. I costumi affittabili saranno: da senatore, da
cavaliere, da matrona, da popolano, da schiavo, da legionario. Tra
le attività dell’area:
- Audite Pueri!: laboratori didattici permanenti sul mondo
dell’antica Roma: scuola di gladiatura, la giornata del piccolo
Caio, Chicchi di Storia, una giornata al Foro etc.
- Tonstrina: zona dove le persone che parteciperanno all’evento
potranno farsi acconciare la pettinatura come delle antiche
matrone!
- Tabernae et officinae: L’attività prevede la realizzazione di
molteplici banchi espositivi, riguardanti le più importanti
tematiche del mondo romano. I banchi saranno gestiti da
rievocatori e storici in costume, che attraverso dimostrazioni
pratiche, pannelli didattici e riproduzioni di oggetti antichi,
illustreranno arti e mestieri dell’antichità

CAMPUS MARTIUS
Stadio delle Terme di Caracalla

Sarà l’area dedicata al dio della guerra dove verrà installato un accampamento romano (castra),
dotato di praetorium e contubernia, dove, con la partecipazione di gruppi di rievocazione storica,
si svolgeranno parate militari, si assisterà all’adunata dei legionari, al discorso del comandante ai
soldati, a simulazioni di combattimento e strategia militare. In questa area inoltre saranno messe
in esposizione riproduzioni in grandezza originale di macchine e strumentazioni belliche
dell’antica Roma.
• Rosalia signorum
• A pranzo con i legionari
• Pridianum (NOVITA’ 2011)
• Ad Signa!
• Piccoli Tirones crescono (NOVITA’ 2011)
• Munera (NOVITA’ 2011)
• AD VALLUM (NOVITA’ 2011)
• Pietas atque religio (NOVITA’ 2011)
• A cavallo della storia (NOVITA’ 2011)

THEATRUM
Auditorium di Mecenate – Mercati di Traiano

Nelle aree archeologiche interessate verranno allestiti spazi
scenici svolgeranno rappresentazioni teatrali che
ripercorrono la storia del dramma antico (tragedia,
commedia, mimo) ma si potrà proporre anche una
riflessione sulla continuità con il teatro moderno,
sull’evoluzione del teatro comico (dall’Atellana, alla
commedia dell’arte fino al moderno cabaret).
Inoltre sarà possibile assistere a dei veri e propri concerti di
musica romana
• MUSICA ROMANA
• SPECTACULA (teatro, mimo, danza)

FORUM (novità 2011)
Stadio delle Terme di Caracalla

Sarà l’area dedicata al mondo dell’associazionismo,
delle riviste tecniche e degli sponsor. Sarà allestita
come un piccolo foro di una città romana. Lungo i
portici i visitatori potranno trovare gli stand delle
varie realtà intervenute: Gruppi archeologici d’Italia,
Archeoclub, riviste di settore (Archeo, Archeologia
Viva, Forma Urbis), e associazioni di promozione della
cultura romana (Associazione Tradizionale Pietas,
ARSI, Associazione Pomerium, etc.). All’interno
dell’area sarà possibile informarsi sulle iniziative
culturali organizzate dalle associazioni intervenute,
leggere libri, consultare opere storiche, aderire alle
proposte delle associazioni culturali di Roma e d’Italia.
Durante le due giornate sono previste presentazioni
di libri e progetti riguardanti il mondo romano.

LUDERE CUM HISTORIA
Stadio delle Terme di Caracalla

Wargame e modellismo storico
• In collaborazione con la Federazione italiana wargame e la
storica Associazione Culturale Miles Gloriosus, attiva a
Roma da più di 20 anni, si effettueranno partite
dimostrative di classici wargame tridimensionali: DBA,
DBM, Field of Glory, e si svolgerà il secondo torneo:
LUDERE CUM HISTORIA.
Inoltre, sempre all’interno della manifestazione, si terrà la
tappa italiana del campionato mondiale di Field of Glory, con la
presenza di delegazioni estere di giocatori.
Giochi da tavolo (NOVITA’ 2011)
• In collaborazione con le più grandi ludoteche di Roma si
allestiranno tavoli da gioco, dove il pubblico potrà
partecipare alle dimostrazioni di giochi da tavolo con
ambientazione romana/mondo antico, o giocare
direttamente in gruppi contestualmente costituiti.

AUDITORIUM
Museo delle Terme di Diocleziano – Tempio di Adriano

All’interno delle sale del Museo delle Terme di Diocleziano, di
fronte la Stazione Termini, e presso il Tempio di Adriano, nella
meravigliosa Piazza di Pietra , si terranno convegni, conferenze
e le mostre.
•

Convegno: La speleo archeologia
Incontro in cui condividere i lavori di Speleologi, Archeologi, Geologi,
Associazioni che si occupano del mondo sotterraneo.

•

Convegno: I Beni Culturali come risorsa per lo sviluppo del paese
Incontro a cura della FERPI – Federazione Italiana Relazione Pubbliche, in cui
esamineranno le linee guida per una nuovo sistema culturale italiano. Soluzioni
e idee per valorizzazione del patrimonio italiano.

•

Conferenza della Sovraintendenza comunale sui Musei di Roma

•

Mostre fotografiche

•

Proiezioni di filmati

ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI COINVOLTE
Partner organizzativi

Enti patrocinatori

Associazione GENS IVLIA

Comune di Roma

Legio XXX Ulpia Traiana ONLUS

Biblioteche di Roma

I Sotterranei di Roma

Regione Lazio

Associazione M.Th.I
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Libreria Archeologica
Associazione Miles Gloriosus
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PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Via Filippo Vassalli 67/69 – 00166 ROMA
Telefono
(+39) 06 96 03 83 36
Fax
(+39) 06 96 03 83 35
Sito
www.basileia.it
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GIULIO RANALDI
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