ALLA SCOPERTA DI ROMA
Esplorare e conoscere Roma attraverso l’arte e la storia:
un’esperienza appassionante e sorprendente
Progetto di divulgazione storico artistica per le scuole
Questo progetto nasce per offrire al mondo della scuola, attraverso tecniche di comunicazione e
divulgazione innovative, un’esperienza educativa coinvolgente che contribuisca ad arricchire il
percorso di apprendimento scolastico.
L’obiettivo è quello di fornire agli studenti chiavi di lettura che permettano di inserire in un quadro
sintetico i tanti elementi che hanno contribuito a rendere Roma la città che oggi conosciamo (eventi,
monumenti, personaggi).
Il progetto propone alle scuole un percorso speciale che si articola in tre fasi:
1) visita allo spazio multimediale interattivo Welcome to Rome, ideato e realizzato da
Paco Lanciano, dedicato alla storia di Roma
2) incontro nel teatro-laboratorio per costruire assieme il percorso di visita della città sulla base
delle suggestioni fornite dal filmato
3) visita della città con percorsi studiati per ciascun periodo storico, in cui i curatori del filmato
di Welcome To Rome accompagnano gli studenti alla scoperta di Roma

1) Welcome To Rome
L’esperienza inizia nello spazio multimediale Welcome To Rome, all’interno dello storico cinema
Augustus a Corso Vittorio Emanuele II, organizzato con una sala cinema con videoproiezione
immersiva e quattro plastici interattivi.
Il video immersivo, proiettato su tutte le pareti, pavimento e soffitto della sala cinema, racconta
2700 anni della storia di Roma in 27 minuti, individuando i momenti salienti che hanno
caratterizzato l’evoluzione della città. La commistione di proiezioni cartografiche e di immagini dei
monumenti di Roma, legate tra loro attraverso un sistema di proiezione originale e sorprendente,
ha l’obiettivo di fornire ai ragazzi una mappa spazio-temporale per orientarsi in questa splendida
ma complessa città.

I 4 plastici raccontano, attraverso plastici animati, la storia di alcuni monumenti di Roma: i Fori
Imperiali, il Foro di Augusto, la Basilica di San Pietro e il Mausoleo di Adriano.

2) Il Teatro-Laboratorio
Terminata la visione dei plastici e del video immersivo (circa un’ora), si sale nel teatro-laboratorio
dove viene costruito assieme agli studenti l’itinerario della visita della città. In questa fase le guide
utilizzeranno anche immagini di grande impatto (quadri d’epoca, cartografie colorate, fotografie
storiche, etc.) per arricchire ulteriormente e consolidare le tante informazioni recepite nella fase
precedente.

3) La visita della città
A questo punto si parte per la visita lungo le tappe identificate in precedenza.
La guida aiuta gli studenti a confrontare e approfondire, in un gioco continuo di rimandi col video
immersivo, la realtà osservata.
La grande particolarità è che le guide sono gli stessi professionisti che non solo hanno contribuito
alla realizzazione di Welcome to Rome ma in diversi casi hanno anche lavorato, da addetti ai lavori,
nei luoghi che vengono raccontati: questo arricchisce la conoscenza veicolata in maniera
insostituibile.
I percorsi che proponiamo si focalizzano su questi periodi storici: imperiale, capitale, barocco,
rinascimentale, medievale e repubblicano. Le nostre guide comunque saranno in grado di
soddisfare anche esigenze più specifiche.

Riassumendo
Il progetto concentra gli stimoli educativi in un percorso che esorta all’approfondimento personale,
di gruppo e, fuori dalla scuola, familiare, permettendo ai giovani di dotarsi di uno strumento
interpretativo della realtà che li circonda. Il senso di scoprire Roma è proprio quello di superare il
mero guardare le cose e far diventare l’osservazione un veicolo di conoscenza e arricchimento:
Roma si racconta e lo studente ha gli strumenti per ascoltarla

Costi
SCUOLE ELEMENTARI
Pacchetto ALLA SCOPERTA DI ROMA: visita a Welcome To Rome + teatro laboratorio + passeggiata
culturale in città  durata totale 2h30minuti = 13 € a bambino (minimo 20 partecipanti)
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
Pacchetto ALLA SCOPERTA DI ROMA: visita a Welcome To Rome + teatro laboratorio + passeggiata
culturale in città  durata totale 3h = 15 € a ragazzo (minimo 20 partecipanti)

Informazioni utili
Lo spettacolo avviene all’interno dell’ex Cinema Augustus, in Corso Vittorio Emanuele II 203, nel
pieno centro della città e a pochi metri da piazza Navona. La proiezione e i plastici interattivi sono
accessibili anche ai disabili, si susseguono di continuo, dalla mattina alla sera.
Non rimane altro che vivere la nostra avventura: con Welcome To Rome e Alla scoperta di Roma
sarà emozionante scoprire i segreti della città.
Lunedì-Giovedì: dalle 9:00 alle 19:00
Venerdì-Domenica: dalle 10:00 alle 21:00
Corso Vittorio Emanuele II, 203 - Roma
Corso Vittorio Emanuele II, 203 – Roma
06 87911691
convenzioni@welcometo-rome.it
www.welcometo-rome.it

