
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ ESTIVE 
 
L’Associazione Ars in Urbe organizza in occasione della mostra “Calce Viva - I romani grandi costruttori nei 

Mercati di Traiano”, una serie di appuntamenti, suddivisi in laboratori didattici e visite guidate: 
 

LABORATORI DIDATTICI 

 

Il laboratorio didattico “La tua firma sul mattone”  permetterà di affrontare l’argomento dei bolli laterizi, 
ne verranno analizzate le diverse tipologie e forme, con riferimenti storici al loro impiego e alla loro 

evoluzione nel corso dei secoli. Nella prima parte un operatore, supportato da materiale esplicativo, come 
disegni e immagini, fornirà ai partecipanti gli strumenti necessari per un approccio iniziale a questo tema. 

Nella seconda parte del laboratorio, i bambini potranno mettere in pratica e verificare le informazioni 
apprese nella spiegazione introduttiva. Questi si cimenteranno nella realizzazione di un proprio bollo, 

apponendolo così su un piccolo “mattone” creato da loro stessi attraverso la manipolazione dell’argilla. 

 
Nel laboratorio “L’età delle noci” si propone di illustrare ai bambini i giochi praticati dai loro coetanei 

nell’Antica Roma, si vuole evidenziare il ruolo culturale e sociale del gioco nell’Antica Roma, come esso non 
riguardasse solo il singolo, ma interessasse la comunità nel suo insieme. Proprio sui basoli della Via 

Biberatica, una serie di ricerche, hanno evidenziato la presenza di tracce indelebili di giochi. Il laboratorio 

sarà suddiviso in una prima parte teorica, nella quale verranno illustrate le modalità e le regole di alcuni 
giochi degli antichi romani e in una seconda parte applicativa, nella quale i bambini potranno cimentandosi in 

quegli stessi giochi. 
 

Sabato 16 Luglio ore 17:30 e 21:30 “L’età delle noci” 

Sabato 23 Luglio ore 17:30 e 21:30 “La tua firma sul mattone” 

Sabato 30 Luglio ore 17:30 e 21:30 “L’età delle noci” 

Sabato 6 Agosto ore 17:30 e 21:30 “La tua firma sul mattone” 

Sabato 27 Agosto ore 17:30 e 21:30 “La tua firma sul mattone” 

 
 

VISITA GUIDATA CON ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA 
 
“Traiano formato tessera”, “Colori A-ffresco”, “A ciascuno il proprio palmo!”, “Un altro mattone 
nel muro” e "Noi, i giochi ce li facciamo da soli" 
Questi incontri nascono con la finalità di analizzare le tecniche costruttive e artistiche in uso nell’Antica 

Roma, con particolare riferimento ai Mercati di Traiano, e si prefiggono lo scopo importante di avvicinare e 

far comprendere meglio questa “realtà” monumentale spesso poco conosciuta. La visita guidata si 
concluderà con un’attività dimostrativa, dove saranno presenti due professionalità distinte: la prima ha il 

compito di introdurre l’argomento, illustrando le tecniche architettoniche e artistiche; la seconda invece si 
dedica alla realizzazione pratica della tecnica presa in esame. In questa seconda fase alcuni dei visitatori, si 

potranno proporre volontariamente, cimentandosi nell’attività manuale, mettendo in pratica le conoscenze 
acquisite nella prima parte. Alcuni pannelli fotografici e grafici, basati su tecniche edilizie e artistiche presenti 

all’interno del complesso dei Mercati di Traiano, agevoleranno la spiegazione e aiuteranno i partecipanti nella 

comprensione.  
 

Sabato 16 Luglio ore 17:30 e 21:30 “Traiano formato tessera”  

in collaborazione con il “Micromosaico di Luigina Rech” 
Sabato 23 Luglio ore 17:30 e 21:30 “Colori A-ffresco”  

in collaborazione con l’Associazione Culturale “Officina delle 
Arti Antiche” 

Sabato 30 Luglio ore 17:30 e 21:30 “A ciascuno il proprio palmo”  

Sabato 6 Agosto ore 17:30 e 21:30 “Un altro mattone nel muro” 

Sabato 27 Agosto ore 17:30 e 21:30 "Noi, i giochi ce li facciamo da soli" 
in collaborazione con l’Associazione Culturale “Giocando nel 
tempo” 

 
 

 

 



“Ars in Urbe” 

Associazione Culturale di Promozione Sociale  

Via G. R. Bellot n. 44 

00122 - Roma 

C. F.: 97641270588 P.I.: 11400081003 

E-mail: arsinurbe@gmail.com   Cell: 328.5574999 – 340.3923592 – 328.6983083 

 

 
 

 
 

 

Inoltre, sabato 16 luglio,  

la Legio II Parthica Severiana Albana sarà presente con una presentazione e didattica dell’esercito 

romano alle ore 20.30, e con un’esibizione didattica e spettacolo alle ore 22.30.   
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