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TERME DI CARACALLA 
(percorso fotografico in collaborazione con FocusOnPhoto  -  a cura della Dott.ssa Claudia Primangeli) 

 

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 
 

  
 

Il nostro prossimo appuntamento dei Percorsi Fotografici vedrà come protagonista uno degli 

edifici più evocativi e interessanti, dal punto di vista sia storico che fotografico, nel panorama 
artistico classico: le Terme Antoniniane dal nome dell’imperatore che le costruì, Marcus 
Aurelius Antoninus Augustus meglio noto con il nome di Caracalla. Il secondo più grande 

complesso termale imperiale dopo le Terme di Diocleziano in tutto l’Impero, realizzate tra il 212 
ed il 216 nell’area nota come Piccolo Aventino, proprio a ridosso del tratto iniziale della Via 

Appia. Capaci di ospitare nella loro piena attività oltre 1500 persone al giorno, rappresentano 
l’esempio classico di quello che in epoca imperiale dovevano essere le cosiddette “ville del 
popolo”, ovvero quegli edifici lussuosi come una residenza imperiale ma accessibili anche ai più 

umili, esempio della magnificenza dell’Imperatore e che nell’immaginario collettivo anche oggi 
sono ancora il simbolo di un modus vivendi che affascina e colpisce anche a distanza di secoli. La 

conservazione strutturale dell’edificio, pur con la completa perdita di tutto il meraviglioso 
apparato decorativo, ne permette ancora una lettura ed una interpretazione fotografica, a 
differenza di altri complessi termali. Accompagnati da una fotografa professionista specializzata 

nella Fotografia d’Arte e laureata in Storia dell’Arte con una tesi dedicata proprio ai complessi 
termali nel mondo classico e medievale, compiremo un viaggio alla scoperta di un luogo 

estremamente suggestivo al quale nei secoli molti autori hanno dedicato versi e rappresentazioni 
e che ancora oggi si offre come scenografia magnifica per molte rappresentazioni teatrali. 
Lasceremo vagare il nostro occhio fotografico alla ricerca delle prospettive e dei dettagli che 

possano raccontare la bellezza sopita ma non scomparsa degli ambienti principali delle terme, 
(calidarium, tepidarium, frigidarium) conoscendone il funzionamento e lo scopo, come degli 

ampi spazi dedicati alle passeggiate, alle lettura e alla musica che facevano di questo complesso 
una vera città del riposo e del benessere fisico e mentale. Nel corso del workshop avremo inoltre 
la possibilità di visitare i locali sotterranei del calidarium, aperti soltanto in occasione di mostre 

temporanee come quella in corso attualmente: “Il segreto del tempo”, di Fabrizio Plessi, tra i 
protagonisti della videoarte, con le musiche di Michael Nyman. 
  

Appuntamento ore 10:00 presso la biglietteria (Viale delle Terme di Caracalla, 52)  
 
 

Quota di partecipazione 

Soci: € 17,00 Non Soci: €  20,00 
Biglietto di ingresso (da pagare in loco): € 11,00 (intero)  -  € 5,00 (ridotto giovani dai 18 ai 25 anni) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

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

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

