Work in progress! Promozione, accoglienza, didattica …per Augusto!

La mostra interattiva “Le chiavi di Roma. La città di Augusto” si presenta al pubblico
come un viaggio insolito e, speriamo, affascinante nel passato di Roma, e dell’Impero
Romano di cui era il centro indiscusso.
L’approccio alla mostra quindi è tecnologico, da un lato, con racconti, giochi …avventure
che permettono di avvicinare i materiali del Museo in modo del tutto nuovo, e nello stesso
tempo, descrittivo, didascalico, alla ricerca dei tanti “brani” della città augustea ancora
visibili ma non facilmente riconoscibili nel tessuto urbano contemporaneo.
Per questi motivi, si stanno sperimentando collaborazioni inedite con alcune Università
statunitensi con sedi a Roma aderenti all’Association of American College and University
Programs in Italy .
The American University of Rome ha coinvolto i suoi studenti per offrire informazioni e
guidare il pubblico non italiano soprattutto nella fruizione delle postazioni più innovative;
al tempo stesso, stiamo programmando giornate di incontri per affrontare temi di studio
particolarmente interessanti.
L’Institute for the International Education of Student invece da un lato lancerà un concorso
fotografico ispirato ai luoghi di Augusto, dall’altro metterà a disposizione professionalità
interne per il monitoraggio del pubblico durante la mostra, e incentrerà alcuni
insegnamenti di topografia e archeologia sulla Roma di Augusto. Nell’immediato ha
anche collaborato alle traduzioni di alcuni testi.
Siamo certi che nel corso di questi mesi queste iniziative ne attireranno altre e con
interlocutori di Istituti e Università romane italiane e straniere.
Contemporaneamente, la Sovrintendenza sta mettendo a punto altre iniziative per il
pubblico:
• sono già in corso visite guidate curate dai funzionari in monumenti augustei sparsi
in tutta la città

• sono in programma da ottobre in poi conferenze e workshop sui luoghi di Augusto
e sulle Province dell’Impero (i calendari saranno pubblicizzati sui siti web
istituzionali)
• all’inizio di ottobre inizieranno le visite guidate offerte alle scuole: sarà stato messo
appunto l’itinerario specifico per la mostra
• sempre alle scuole saranno offerti itinerari formativi che per Roma antica
prevedono due “percorsi” dedicati alla Roma augustea, nel Campo Marzio
settentrionale e meridionale, nell’area archeologica centrale vista dai Mercati di
Traiano.
Le celebrazioni del Bimillenario di Augusto così saranno davvero un’occasione per
riscoprire monumenti noti e meno noti di Roma antica e comprendere lo spessore
dell’azione riformatrice di Augusto nella trasformazione della città.

