
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SPARTACO. SCHIAVI E PADRONI A ROMA
                MUSEO dell’ARA PACIS,   
                                   -------------------------------------------------------

   Invito in Auditorium Ara Pacis
            rivolto ai dirigenti scolastici, docenti, coordinatori scolastici e rappresentanti d
 

Come poter presentare l’ignobile attraverso la beltà delle A
questi livelli? Come la si costruisce? 
concretezza poi? Quanta cura richiede l
raccontare vite senza voce anche attraverso un allestimento scenico 
professionisti  dell’arte visuale come il regista 
teatro e del cinema italiani? 

Risposte che proveremo a dare in Auditorium 
ed una selezione fotografica del XX secolo 
Gli scatti contemporanei sono dall’Internatio
nella lotta alle forme di schiavitù contemporanea.
presentazione del percorso didattico rivolto alle scuole

    RSVP  m.demartiis@zetema.it

                      www.museiincomune

SPARTACO. SCHIAVI E PADRONI A ROMA
MUSEO dell’ARA PACIS,   30 MARZO – 17 SETTEMBRE

-------------------------------------------------------                            

Auditorium Ara Pacis   16 marzo
docenti, coordinatori scolastici e rappresentanti d

bile attraverso la beltà delle Arti? Quali i criteri di allestimento
la si costruisce? Quali i vincoli e gli ostacoli da superare nell

cura richiede l’inclusione o l’esclusione di contenuti
anche attraverso un allestimento scenico tecnologico
come il regista Roberto Andò insieme ad  altri grandi interpreti 

Auditorium insieme ad una  analisi comparativa tra le sezioni archeologiche 
secolo a riprova delle costanti ed attuali forme di asservimento sociale.

dall’International Labour Organization ILO, agenzia dell’
nella lotta alle forme di schiavitù contemporanea. In anteprima la proiezione dei pezzi selezionati insieme alla 

rivolto alle scuole. 

m.demartiis@zetema.it -    347 6439 872  dal lunedì al venerdì

www.museiincomuneroma.it       www.arapacis.it       www.zetema.it

SPARTACO. SCHIAVI E PADRONI A ROMA  
17 SETTEMBRE 

                                                  

16 marzo h. 16.00  
docenti, coordinatori scolastici e rappresentanti d’istituto 

allestimento per una mostra a 
i vincoli e gli ostacoli da superare nell’ideazione prima e nella 

nuti così tanto forti? Perché 
tecnologico ideato dai  migliori 

grandi interpreti  del mondo del 

analisi comparativa tra le sezioni archeologiche 
forme di asservimento sociale. 

, agenzia dell’Unesco impegnata 
pezzi selezionati insieme alla 

venerdì dalle 10 alle 18  

www.zetema.it 

 


