
 
 
 
 
 
 
 

BENVENUTO ALLA MOSTRA  
LE CHIAVI DI ROMA. LA CITTA' DI AUGUSTO  

 
Benvenuto alla mostra “Le Chiavi di Roma. La Città di Augusto”, capitolo italiano delle 
mostre di Keys to Rome. 
 
Assisti al VIDEO introduttivo e incontra Gaius e Marcus. 
 
Inizia poi il tuo percorso nel museo alla scoperta degli oggetti di Keys To Rome (K2R). 
Potrai farti aiutare dall'applicazione ufficiale della mostra (MATRIX app), scaricandola dal 
sito web (www.keys2rome.eu) o attraverso il QRCode qui sotto. 
 
ATTENZIONE! Trova le applicazioni tecnologiche in mostra e usale come mezzi per 
viaggiare nel tempo e nello spazio nell'Impero Romano, come "chiavi" di collegamento con 
gli altri musei della rete K2R: Amsterdam, Sarajevo e Alessandria d'Egitto. 
 
Ecco gli strumenti che hai a tua disposizione: 

• L'applicazione per smartphone della mostra (MATRIX app) 

• Una grande MAPPA della città su cui potrai ripercorrere la vita dei monumenti 
augustei 

• TAVOLI TOUCH ti offriranno approfondimenti tematici sull’area urbana ed 
extraurbana 

• BUSTI PARLANTI della Roma repubblicana si animeranno e racconteranno l’ascesa 
di Augusto 

• VIDEO-PANNELLI illustreranno le novità scientifiche sugli ultimi scavi 

• Una riproduzione dell’Ara Pacis (VIRTEX) svelerà solo attraverso il tuo tocco la sua 
storia 

• Il tuo dito si trasformerà in una TORCIA RIVELATRICE per scoprire i colori 
originari di una decorazione marmorea 

• Una finestra virtuale (AR-TIFACT) si aprirà su un frammento della statua di Marte 
e Venere ricomponendone l'aspetto originale 

• > Un gioco interattivo (ADMOTUM) ti renderà protagonista di una caccia al tesoro 
in 3D alla ricerca degli oggetti di K2R 

• Un dispositivo olografico interattivo (HOLOBOX) ti consentirà poi di manipolare 
gli oggetti trovati in Admotum 

• Infine, un totem (MATRIX TOTEM) ti darà accesso alle collezioni di tutti e quattro i 
musei della rete K2R. 

 
Buon viaggio alla ricerca delle chiavi di Roma! 
 
www.keys2rome.eu - Google Play - App Store - QR Code 


