
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

LA ROMA DI CESARE: 

 VISITA E SPETTACOLO MULTIMEDIALE 
(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

LUNEDI’ 4 LUGLIO 

 

   
 

La visita cerca di rievocare la figura di Giulio Cesare attraverso i momenti salienti della sua 
biografia, ricostruita in una passeggiata attraverso i luoghi che caratterizzarono la sua vita.  

Partendo dal luogo del suo assassinio ripercorreremo la sua vita ed il suo cursus honorum, 
terminando nella zona del Foro da lui voluto. Per realizzare questa grande opera, Cesare 
dovette espropriare e demolire un intero quartiere e il costo complessivo fu di 100 milioni di 

aurei, l’equivalente di almeno 300 milioni di euro. E volle anche che proprio accanto al suo 
Foro venisse costruita la nuova sede del Senato romano, la Curia. Un edificio che ancora 

esiste e che, attraverso una ricostruzione virtuale, sarà possibile rivedere come appariva 
all’epoca.  
Nella seconda parte della serata assisteremo al nuovo spettacolo multimediale dedicato a 

Cesare ed al suo Foro. Il racconto di Piero Angela, accompagnato da ricostruzioni e filmati, 
parte proprio dalla storia degli scavi realizzati per la costruzione di Via dei Fori Imperiali, 

quando un esercito di 1500 muratori, manovali e operai venne mobilitato per un’operazione 
senza precedenti: radere al suolo un intero quartiere e scavare in profondità tutta l’area per 
raggiungere il livello dell’antica Roma. Quindi entra nel vivo della storia partendo dai resti del 

maestoso Tempio di Venere, voluto da Giulio Cesare dopo la sua vittoria su Pompeo per 
rivivere l’emozione della vita del tempo a Roma, quando funzionari, plebei, militari, matrone, 

consoli e senatori passeggiavano sotto i portici del Foro. Tra i colonnati rimasti riappaiono 
le taberne del tempo, cioè gli uffici e i negozi del Foro e, tra questi, il negozio di un 
nummulario, una sorta di uffici cambi del tempo. All’epoca c’era anche una grande toilette 

pubblica di cui sono rimasti curiosi resti. Viaggio nella storia e nell’arte, avvincente ed 
originale. 
 

Appuntamento: ore 19:15 davanti a Largo Argentina davanti all’ingresso del Teatro Argentina 

 

Quota di partecipazione  
(compresi auricolari, biglietto di ingresso allo spettacolo e diritti di prenotazione) 

 

Soci: € 20,00 Non Soci: €  23,00 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

