arrivano le uniche ed originali

VISITE GUIDATE
CON TEATRO ITINERANTE nel Lazio
la storia raccontata dai suoi protagonisti
…IL VERO VIAGGIO NEL TEMPO INIZIA QUI CON NOI…
Preg.mo Docente,
Le presentiamo il nuovo modo innovativo che
permetterà ai suoi alunni di apprendere la storia
nei luoghi in cui è stata scritta e raccontata dai
suoi protagonisti.
Ogni visita è esclusiva per il gruppo scolastico
che prenota, riservata dunque solo al Suo gruppo.
Mentre le nostre guide vi accompagneranno in
esclusiva nei luoghi e nei percorsi scelti, in
mezzo a voi vedrete avvicendarsi personaggi
provenienti dal passato.
11 visite guidate teatralizzate che coprono il
periodo storico dall’epoca preromana a quella
contemporanea: dagli antichi etruschi agli
imperatori romani, dai protagonisti del medioevo, a Caravaggio, Bernini, Borromini e Michelangelo, dal
Medioevo nel Palazzo di Bonifacio VIII al grande poeta Trilussa o ai protagonisti dell’epoca fascista.
Quest’anno, in occasione del 170° anniversario della Repubblica Roma del 1849 gli studenti potranno
partecipare alla visita teatralizzata con rievocazione storica: Mazzini e Garibaldi prima che fossero 1000.
LE VISITE SONO ADATTABILI A TUTTI GLI ORDINI E GRADI D’ISTRUZIONE

GLI ETRUSCHI SI SVELANO
alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri o alla Necropoli di Monterozzi di Tarquinia
con opzione + Museo di Cerveteri o Caccia al Tesoro o Laboratorio di ceramica
Visita guidata con attori professionisti in costume. Un percorso didattico-educativo dove gesta, episodi, leggende, vengono
raccontate in maniera esilarante e dettagliata dagli stessi protagonisti dell'epoca, interpretati da attori professionisti in
costume, accompagnati dalle nostre guide. Ecco allora comparire il re di Veio Lars Tolumio, Porsenna, il generale romano
Aulo Cornelio Cosso, Tarquinio il Superbo, il sacerdote aruspice Pava Tarchies, che racconteranno gli usi, i costumi, la lingua
e la religione degli Etruschi. Nel pomeriggio sarà possibile visitare il Museo di Cerveteri o di Tarquinia e/o effettuare una
caccia al tesoro nel pianoro della Banditaccia oppure partecipare ad un interessante laboratorio pratico di ceramica.

Visita teatralizzata 15.00€, visita+museo 21.00€, visita+caccia al tesoro o laboratorio 28.00€.
Costi con min. 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni

DIVIDE ET IMPERA: ascesa e declino della Roma imperiale
al foro romano e ai fori imperiali

(riservato classi secondarie 2° grado)

I fori imperiali e i fasti di Roma rivivono in questa visita grazie alle spiegazioni della guida e alle parole degli stessi imperatori
che, interpretati da attori professionisti, parleranno di persona ai ragazzi attraverso brani originali e dei grandi maestri
della drammaturgia mondiale. Risplenderà la gloria di Giulio Cesare, Nerone, Augusto e Traiano mettendo a nudo la loro
personalità, le loro virtù e le loro debolezze. Nella suggestiva cornice dei fori imperiali, i vostri ragazzi rimarranno estasiati
dal pathos e dall'emozione suscitata dalle parole dei grandi protagonisti che hanno reso grande Roma.
Percorso: Foro romano + Fori imperiali. Durata 2h. 2 attori e 1 guida

Visita teatralizzata 12.00€ - visita+ Colosseo FD 16.00€.
Costi con min. 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni
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GLI IMPERattori RACCONTANO ROMA
al foro romano e ai fori imperiali (riservato classi primarie e prime classi secondaria 1°)
Finalmente, dopo millenni, tornano dal passato i più grandi protagonisti della storia di Roma che faranno rivivere fasti della
Roma antica. I vostri alunni saranno coinvolti dall'emozione di conoscere di persona Giulio Cesare, Bruto, Augusto, Agrippa,
Nerone, Domiziano, Traiano, Apollodoro e Costantino che, interagendo tra loro parleranno di se stessi e di ciò che
realizzarono per il popolo di Roma. Incontrare gli imperatori sarà un'occasione divertentissima per conoscere tutto sulla
storia di Roma lontani dai banchi di scuola.
Percorso: Foro romano + Fori imperiali. Durata 2h. 2 attori e 1 guida

Visita teatralizzata 12.00€ - visita+Colosseo 16.00€
Auricolare non incluso (1.5€/alunno)

Costi con min. 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni

IL MEDIOEVO DI ROMA: da Federico II a San Francesco
A Trastevere, affascinante cuore medievale di Roma, ritornano in vita tutti i protagonisti della storia che, dal 1100 al 1300
hanno caratterizzato l'Italia. Un periodo storico che la nostra guida e gli attori professionisti faranno rivivere in tutta la sua
gloria facendo conoscere ai ragazzi personaggi come Federico II, Dante Alighieri, San Francesco, Innocenzo III, Bonifacio
VIII, Sciarra Colonna e Cola di Rienzo. Cogli al volo l'occasione di conoscere il medioevo raccontato di persona dai suoi stessi
protagonisti.
Percorso: Santa Cecilia in Trastevere, vicoli di Trastevere medievale, Santa Maria in Trastevere, San Crisogono.
Durata 2h. 2 attori e 1 guida

Visita teatralizzata 12.00€+1.5€ noleggio auricolare.
Costi con min.40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni

IL MEDIOEVO RIEVOCATO A VITERBO
visita teatralizzata con rievocazione storica
Nello splendido quartiere medievale di San Pellegrino a Viterbo, in un'atmosfera che ricorda famose vicende storiche, da
tempi remoti tornano i grandi protagonisti della storia medievale: Federico II, Dante Alighieri, San Francesco, Innocenzo III,
Bonifacio VIII, Sciarra Colonna e Cola di Rienzo. Grazie all'artifizio teatrale e alla suggestione architettonica del centro storico
viterbese, che mantiene intatta la sua architettura duecentesca, i nostri attori in costume vi faranno rivivere le emozioni e le
gesta di quei tempi. Le nostre guide, tra una rievocazione teatrale e l'altra, vi accompagneranno alla scoperta dei monumenti
della città: Piazza del Gesù, la cattedrale di San Lorenzo e il famoso Palazzo dei Papi, sede del primo conclave della storia
della Chiesa.
Percorso: Quartiere San Pellegrino + Sala del Conclave del Palazzo Papale
Durata 2h. 2 attori e 1 guida
Visita teatralizzata 16.00€, visita+pomeriggio Villa Lante o Rocca Albornoz 21.00€.
Costi con min. 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni

IL MEDIOEVO NEL PALAZZO DI BONIFACIO VIII AD ANAGNI
visita teatralizzata con rievocazione storica
Il Medioevo si svela con i suoi personaggi più celebri in Italia all’interno del Palazzo di Bonifacio VIII ad Anagni. Qui i nostri
attori e la nostra guida metteranno in atto una rievocazione che, oltre a narrare le vicende di Bonafacio VIII e Sciarra Colonna
nella sala dello schiaffo, ripercorreranno la storia d’Italia riportando in vita personaggi quali Dante, Federico II, Innocenzo
III, Cola di Rienzo e San Francesco. A seguire visita del centro storico di Anagni.
Percorso: Palazzo di Bonifacio VIII + centro storico di Anagni
Durata 2h. 2 attori e 1 guida
Visita teatralizzata 14.00€, visita+pomeriggio Alatri 20.00€.
Costi con min. 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni
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MICHELANGELO BUONARROTI A ROMA: il cuore e la pietra
Scultore, pittore, architetto: artista completo sempre alla ricerca della perfezione, che nella città eterna ha avuto la sua
consacrazione e in cui ha creato capolavori assoluti nella storia dell’arte universale. Il “divino” Michelangelo raccontato in
un percorso che tocca alcuni dei momenti più alti della sua versatile carriera. Percorreremo con i nostri storici dell’arte le
strade in cui egli stesso ha camminato, i luoghi in cui ha vissuto e, grazie alla presenza di attori professionisti, conosceremo
più a fondo luci ed ombre di un genio assoluto.
Percorso: Piazza del Campidoglio, Piazza Venezia (Casa di Michelangelo est.), San Pietro in Vincoli
Durata: 2h
Visita teatralizzata 13.00€ + 1.50€ noleggio auricolare. Costi con min. 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni

CARAVAGGIO A ROMA: VITA E OPERE
28 maggio 1606, l'ultima notte di Caravaggio a Roma. Uno storico dell'arte e quattro attori vi condurranno indietro nel tempo
per svelare ciò che è rimasto sospeso tra i vicoli di Campo Marzio e che ogni notte sembra puntualmente ripetersi.
Conoscerete il grande maestro lombardo, i suoi amici, i suoi nemici, i suoi benefattori. Scoprirete le splendide opere
conservate all'interno delle chiese romane ma non solo! Vedrete dove abitava, dove lavorava, dove amava e dove
gozzovigliava e, tra le spiegazioni della guida e le parole dei personaggi dell'epoca non sarà più facile tornare al 2016...
Percorso: Santa Maria del Popolo, Piazza Borghese, Via della Lupa, Vicolo San Biagio (Casa di Caravaggio), Vicolo di
Pallacorda, San Luigi dei Francesi e Sant’Agostino.
Durata: 2h
Visita teatralizzata 13.00€ + 1.50€ noleggio auricolare. Costi con min. 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni

BERNINI E BORROMINI: GENI RIVALI NELLA ROMA BAROCCA
Se qualcuno ha inventato la Roma che oggi ci affascina, questi sono Bernini e Borromini. E stata la loro passione, il loro modo
di vedere a consegnarci la Roma esuberante di chiese di travertino protese verso Dio e ampie piazze di granito. La storia di
questi due uomini, del loro genio, dei loro capolavori e della grande rivalità che si sviluppò tra di essi, sarà riproposta dai
nostri attori e dai nostri storici dell'arte che insieme accompagneranno i vostri ragazzi nei luoghi più rappresentativi dei
due grandi maestri per far rivivere il loro genio e le loro uniche personalità.
Percorso: Piazza Barberini, Cortile di Palazzo Barberini, San Carlino alle quattro fontane, Santa Maria della Vittoria
Durata: 2h
Visita teatralizzata 12.00€ + 1.5€ noleggio auricolare. Costi con min. 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni

FASCISMO: ULTIMO ATTO. Visita speciale a Villa Torlonia a Roma
25 luglio 1943. Benito Mussolini è stato appena arrestato. Il Gran Consiglio lo ha destituito dalla carica di Capo del Fascismo
e del governo italiano. Uno storico dell’arte accompagnerà i ragazzi nella dimora del duce a Villa Torlonia illustrandone i
tesori e gli ambienti interni, dal Casino Nobile al Casino dei Principi fino ai bunker antiaerei costruiti a scopo di difesa e
aperti con permesso straordinario. Durante la visita degli attori professionisti faranno rivivere i momenti concitati che
segnarono la caduta del Fascismo raccontati dai collaboratori più stretti del Duce: Dino Grandi, Galeazzo Ciano, Italo Balbo
e dal suo più grande amore, l'amante Clara Petacci.
Percorso a Villa Torlonia: Casino Nobile (interno), Cortile della Casina delle civette, stadio, teatro (esterno)
Visita teatralizzata 13.00€ + 1.5€ noleggio auricolare
Costi validi con 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni
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A SPASSO CON TRILUSSA per le vie del Tridente Romano
Trilussa anima del rione, Trilussa sornione, spesso impertinente, per i vicoli del Tridente. Trilussa acuto osservatore e quanno vole
pungente oratore. Ve ricconterà der popolino, dai sorrisi del sovrano alle lacrime dello scopino. Se c’avete la forza de staje appresso, de
tanto in tanto ve darà 'na voce, fin la dove c’era er cipresso a Piazza der Popolo e mò c’è 'na croce, dalla Barcaccia ar Babbuino passanno
pe li sagrati. Una guida e due attori vi sveleranno aneddoti, leggende e storie legate alla Roma e ai sonetti pungenti del grande poeta
romano. Un percorso tra l’onirico e il reale, tra il ricordo e l’ideale per conoscere i segreti del Tridente, cuore storico della Città Eterna in
compagnia di Trilussa in carne ed ossa e del suo fido servitore.
Percorso: Piazza di Spagna, Via del Babbuino, Via del Corso, Piazza Augusto imperatore, Piazza del Popolo

Visita teatralizzata 12.00€ + 1.50€ noleggio auricolare
Costi validi con 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni

LA REPUBBLICA ROMANA del 1849
Mazzini e Garibaldi prima che fossero Mille
Roma 1849: nasce la Repubblica romana. Guida e attori, nel Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina e tra i luoghi
del Gianicolo dove si consumarono le battaglie epocali in difesa di Roma, racconteranno il sacrificio di giovani che da tutta Italia accorsero
in difesa di Roma pronti a difendere i propri ideali. Colomba Antonietti, Enrico Dandolo, Nino Bixio racconteranno la scelta finale di tanti
giovani che in quei 6 mesi di libertà scelsero di diventare eroi

Visita teatralizzata 13.00€ + 1.50€ noleggio auricolare
Costi validi con 40 paganti. 1 docente gratuito ogni 10 alunni

REGIA E TESTI Luca Basile
INTERPRETI Luca Basile, Valerio Di Benedetto, Matteo Quinzi, Giovanni Bonacci, Vanina Marini, Viviana Colais,
Elena Perrone, Simone Giacinti, Andrea Conte, Massimo Genco, Roberto Evangelista, Christian Laiontini, Igor
Petrotto, Ferdinando Spiniello, Riccardo Giacomini, Riccardo Massaro,
GUIDE Andrea Papalini, Licia Capannolo, Valentina Petrucci, Piero Giovinazzo, Ilaria Sferrazza, Luisa Binotti,
Roberta Perazzone, Cristina Bennati, Elisa Zappacosta, Martina Lanni
DIRITTI TESTI E FORMAT I Viaggi di Adriano Fenix 1530
Modalità di pagamento: contanti in loco, bonifico di un genitore, bonifico della scuola con fattura elettronica

I Viaggi di Adriano è concessionario unico del brevetto del format visite teatralizzate (living theater).
Siamo gli unici autorizzati a realizzarle sul suolo nazionale.

Per conoscere tutta l’offerta formativa dedicata ai Suoi studenti consulti la
SEZIONE SCUOLE del nostro sito WWW.IVIAGGIDIADRIANO.IT
Tutte le visite teatralizzate a Roma possono essere integrate con un percorso ad hoc a
completamento della giornata.
I nostri consulenti sono a Sua completa disposizione
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