C come Costantino
ATTIVITÀ DIDATTICHE
GRATUITE* RIVOLTE A
TUTTE LE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO IN
OCCASIONE DELLE
CELEBRAZIONI DELLA
BATTAGLIA DEL 312 D.C.

In occasione del 1700° anniversario della Battaglia di Ponte Milvio -312 d.C.-, monumenti, musei e luoghi
della memoria per ricordare Costantino ed il suo rivale Massenzio. Scenari di percorsi storici epocali che
rivoluzionarono il rapporto tra l’Impero Romano riunificato e la Cristianità.
MUSEO DELLA CIVILTA’ ROMANA
L’età di Costantino attraverso le opere del Museo della Civiltà Romana
Le vicende che portarono l’imperatore Costantino a riunificare l’impero sotto il suo esclusivo comando, a fondare
la nuova capitale a Costantinopoli e a concedere libertà di culto e maggiori spazi ai cristiani, con l’Editto di
Milano del 313 d.C.
VILLA DI MASSENZIO
Massenzio, il rivale di Costantino
L'intera area che si estende tra il secondo e terzo miglio della via Appia Antica è costituita da tre edifici
principali: il Palazzo, il Circo ed il Mausoleo dinastico, progettati in una inscindibile unità architettonica per
celebrare l’imperatore Massenzio, sfortunato avversario di Costantino.
PONTE MILVIO
I luoghi della battaglia: la vittoria
Il 28 ottobre 312, giorno in cui Costantino sconfisse le truppe di Massenzio, segna una svolta per la storia
dell’umanità. Un anno dopo, con l’Editto di Milano, al Cristianesimo viene ufficialmente riconosciuta la stessa dignità delle
altre religioni.

MURA AURELIANE
Eurisace, Elena, Costantino, San Giovanni: pagani e cristiani lungo le Mura Aureliane
Visita didattica al tratto di Mura tra Porta Asinaria e la Chiesa di S. Croce in Gerusalemme.
MUSEI CAPITOLINI
I ritratti imperiali
Per un incontro didattico con i più celebri ritratti imperiali di Costantino: la splendida testa in bronzo e quella
gigantesca in marmo, parte di una statua colossale. Le due statue di Costantino e del figlio Costantino II sulla balaustra del
Campidoglio.
* l’accoglienza gratuita in visita è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia fino a disponibilità

INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica h. 9.00 → h. 21.00
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http:www.zetema.it/musei_e_gestioni/didattica/attivita_per_le_scuole
http://www.museiincomuneroma.it/didattica/incontri_per_i_docenti/educare_alle_mostre_educare_alla_citta_2012_2013
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