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Sfilate, battaglie ed effetti
speciali. Tutti i colori della
Pasquetta e del Natale di Roma

La capitale festeggia il suo 2767 compleanno con rievocazioni storiche,

musei civici gratuiti per un giorno e la riapertura dello straordinario

Roseto. Un'occasione da non perdere per chi trascorrerà la Pasquetta

in città. E si chiude alle auto l'intera via dei Fori Imperiali da piazza

Venezia al Colosseo, fino alle 19 del 4 maggio
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Roma festeggia il lunedì di Pasquetta e il suo 2767esimo Natale con

rievocazioni storiche e musei civici gratuiti per un giorno. Tanto è passato dal 21

aprile del 753 avanti Cristo, la data di fondazione della città fissata dallo storico

ULTIM'ORA LAZIO

Roma, 16:08
TRASPORTI, RFI: DOMANI STOP DI DUE
ORE CIRCOLAZIONE TRENI TARQUINIA-
CIVITAVECCHIA

Roma, 15:40
TEATRO OPERA, 8 MAGGIO TORNA
'L'ELISIR D'AMORE': REGIA DI RUGGERO
CAPPUCCIO

Stampa

http://www.repubblica.it/
http://roma.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/argomenti/roma_municipio_i
http://www.repubblica.it/argomenti/roma_municipio_ii
http://www.repubblica.it/argomenti/roma_municipio_iii
http://www.repubblica.it/argomenti/roma_municipio_iv
http://www.repubblica.it/argomenti/roma_municipio_v
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Froma.repubblica.it%2Fcronaca%2F2014%2F04%2F21%2Fnews%2Fsfilate_battaglie_ed_effetti_speciali_tutti_i_colori_del_natale_di_roma-84038540%2F&text=Sfilate%2C%20battaglie%20ed%20effetti%20speciali.%20Tutti%20i%20colori%20della%20Pasquetta%20e%20del%20Natale%20di%20Roma&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Froma.repubblica.it%2Fcronaca%2F2014%2F04%2F21%2Fnews%2Fsfilate_battaglie_ed_effetti_speciali_tutti_i_colori_del_natale_di_roma-84038540%2F&via=repubblicait
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Froma.repubblica.it%2Fcronaca%2F2014%2F04%2F21%2Fnews%2Fsfilate_battaglie_ed_effetti_speciali_tutti_i_colori_del_natale_di_roma-84038540%2F
javascript:void(0)
http://roma.repubblica.it/ultimora
http://roma.repubblica.it/dettaglio-news/-/27970
http://roma.repubblica.it/dettaglio-news/-/27969
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Roseto comunale 

latino Varrone sulla base dei

calcoli dell'astrologo Lucio

Taruzio. 

La parata storica. A far rivivere i

fasti dell'Antica Roma penserà,

come ogni anno, il Gruppo storico

romano: 1.600 i "rievocatori",

provenienti da otto Paesi diversi,

che  sfileranno nel centro della

città. Il corteo è partito dal Circo

Massimo con la "commissio

feriarum", la cerimonia rituale

dell'accensione del fuoco

accompagnata da danze antiche.

Alle 11.30 via alla sfilata che dal Circo Massimo proseguirà lungo via dei Fori

Imperiali. In occasione del bimillenario della morte di Augusto, quest'anno la

corona verrà offerta al primo imperatore romano e non a Giulio Cesare, a cui

tradizionalmente è dedicato l'omaggio.

Dopo uno spettacolo di percussioni al Circo Massimo, dalle 15 si entra nel vivo

della rievocazione, con la rappresentazione del "tracciato del solco", per

ricordare la fondazione di Roma, e la cerimonia delle Palilia, con cui nell'antichità

si festeggiava proprio il compleanno della città. Alle 17.45 via alla grande

battaglia conclusiva che quest'anno, per la prima volta, sarà fra diverse legioni e

non contro i barbari, come avveniva nelle edizioni precedenti. Si tratterà di "una

guerra civile avvenuta in epoca Flavia" ha spiegato il presidente

dell'associazione, Sergio Iacomoni, che verrà ripresa dall'alto con i droni. 

La manifestazione, patrocinata dal Comune (che quest'anno però non ha

contribuito al suo finanziamento), è stata realizzata con la collaborazione della



direzione generale delle Antichità del Mibact e la supervisione scientifica del

dipartimento di Scienze storiche dell'università di Tor Vergata.

I musei. E per festeggiare il Natale di Roma, oggi i musei civici dai Capitolini al

Macro  saranno a ingresso gratuito. Solo per le mostre temporanee si pagherà

un miniticket fra gli 1,5 e i 4 euro.

Roseto comunale Riapre oggi fino al 15 giugno, il Roseto comunale con le sue

circa 1.200 varietà di rose. Orari di apertura tutti i giorni inclusi i festivi dalle 8.30

alle 19.30, ammessi cani piccoli al guinzaglio

Il foro di Augusto. E c'è grande attesa per l'inaugurazione serale della grande

narrazione multimediale di Piero Angela e Paco Lanciano: "Foro di Augusto.

2000 anni dopo". 

Uno spettacolo che con filmati, effetti speciali e suggestive ricostruzioni,

accompagnate dalla voce di Angela, mostrerà il Foro per come appariva

all'epoca di Augusto, in un affascinante "viaggio nel tempo" (per informazioni e

prenotazioni, visitare il sito www.viaggionelforodiaugusto. it o chiamare lo

060608). "Da stasera, Natale di Roma, apriremo

con un grande evento su Augusto i Fori Imperiali. Era impensabile avere il parco

archeologico più grande del pianeta e non tenerlo aperto di notte" ha sottolineato

il sindaco di Roma, Ignazio Marino. "Abbiamo calcolato - ha aggiunto - che il

150% di ciò che ha investito Zetema per questa iniziativa ritornerà in un anno e

mezzo nelle casse. Inoltre diversi imprenditori, non avendo neanche visto lo

spettacolo di stasera, mi hanno chiesto di poter investire in questa avventura che

rappresenta una nuova fonte di economia e lavoro per la città. Da questa

ricchezza artistica troveremo le risorse per investire in alcuni settori come

l'edilizia popolare, i rifiuti, le periferie e il fiume Tevere che non viene dragato da

ben 13 anni".



Musica jazz a partire dalle 11, la Casa del Jazz propone una serie di concerti

gratuiti.

Chiusa via dei Fori Imperiali Come previsto, in vista della canonizzazione dei

due Papi e del massiccio afflusso di turisti e e fedeli in città, si chiude alle auto

l'intera via dei Fori Imperiali da piazza Venezia al Colosseo, fino alle 19 del 4

maggio
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