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Il 21 aprile Roma compie 2767 anni. Il Natale di Roma è una festività legata alla fondazione della città di

Roma. La tradizione, ricordata dallo scrittore romano Marco Terenzio Varrone, indica nel 21 aprile 753 a. C.

la fondazione ufficiale della città da parte di Romolo. Da questa data deriva tutta la cronologia romana,

definita con la locuzione latina Ab Urbe condita (“dalla fondazione della Città”).

Tutti i romani e i turisti sono invitati alla festa di compleanno della capitale!

I musei civici di Roma Capitale saranno gratuiti lunedì 21 aprile in occasione del Natale di Roma. Per

l’accesso alle mostre temporanee, laddove è previsto, è necessario acquistare un biglietto che va da un

minimo di 1,50 euro ad un massimo di 4 euro.

Arte moderna e contemporanea, fotografia, natura, scultura e archeologia: Il Sistema dei Musei Civici offre

molte occasioni per unire agli appuntamenti con la grande bellezza della città le visite alle collezioni

permanenti e alle mostre.

Per l’occasione si accendono le luci sul Foro di Augusto e prende vita il

progetto “Foro di Augusto. 2000 anni dopo”: il progetto, attraverso le

tecnologie più all’avanguardia, illustrerà in modo puntuale il sito

archeologico situato lungo Via dei Fori Imperiali e adiacente a via

Alessandrina partendo da pietre, frammenti e colonne presenti.

Lo spettacolo si ripeterà dal 21 aprile al 21 ottobre 2014, dal lunedì alla

domenica, alle ore 21, 22 e 23 gli spettatori comodamente seduti sulle

tribune realizzate per l’occasione (max 200 persone) potranno

ammirare lo spettacolo della ricostruzione del sito archeologico.

Le origini di Roma, che da piccolo insediamento sul Palatino divenne Caput Mundi, la più grande città del

mondo allora conosciuto, saranno rievocate dal Gruppo Storico

Romano, uno dei gruppi leader in Italia e nel mondo nelle

rievocazioni sull’Antica Roma.

Tutte le iniziative, ad ingresso gratuito, vedranno come sfondo

importanti aree archeologiche e storiche quali: il Circo Massimo

e Via dei Fori Imperiali.

Il programma della giornata del Gruppo Storico Romano partirà alle ore 10.30 al Circo Massimo quando

sarà dato simbolicamente inizio al Natale di Roma 2014 con la “Commissio Feriarum”, cerimonia che

prevede il rituale dell’accensione del fuoco e danze antiche.
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L’evento clou, quello per cui l’associazione è maggiormente conosciuta in Italia e nel mondo, ossia

il Corteo storico dei rievocatori, partirà alle ore 11.30 dal Circo Massimo con il transito previsto in Via dei

Fori Imperiali tra le 12 e le 12.45 circa. Al corteo parteciperanno circa 1.600 rievocatori appartenenti a 42

associazioni di ricostruzione storica provenienti da 9 paesi europei (quest’anno le novità sono

rappresentate da due delegazioni provenienti dalla Russia e dalla Georgia).

Nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30 circa presso il Circo Massimo si potrà assistere alle esibizioni dei vari

gruppi partecipanti:

dalla rievocazione storico – leggendaria della fondazione dell’Urbe, con la rappresentazione del “Tracciato

del solco”, prevista per le 15, a quelle della festa delle “Palilia”, prevista per le 16 circa, con la quale si

celebrava nell’antica Roma la fondazione della città. Combattimenti di gladiatori, incontri di pancrazio, danze

antiche riempiranno tutto il pomeriggio che vedrà la sua conclusione con la suggestiva battaglia, prevista

per le 18.00 circa.

Lunedì 21 aprile è prevista la diretta televisiva dell’evento a cura dell’emittente ROMAUNO dalle 14.30 alle

19.
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