
FORO DI AUGUSTO

VIAGGI
NELL’ANTICA ROMA
JOURNEYS THROUGH
ANCIENT ROME 
A CURA DI / CONCEIVED BY Piero Angela - Paco Lanciano

17 giugno
7 novembre

2021
17 june

7 november
2021

IN 8 LANGUAGES

INFO +39 060608 

#viaggioneifori
www.viaggioneifori.it multimedia



Le pietre parlano e sono in grado di 
raccontare molte cose. E proprio a partire 
dai marmi ancora visibili nel Foro di Augu-
sto inizia un appassionante viaggio, realiz-
zato da Piero Angela e Paco Lanciano, alla 
scoperta del magnifico sito archeologico, 
un tempo al centro delle vicende dell’anti-
ca Roma. Una rappresentazione emozio-
nante e ricca di informazioni storico-scien-
tifiche, ricostruite all’interno dei Fori 
Imperiali con luci, immagini, filmati e 
animazioni accompagnate da musiche e 
dal racconto di Piero Angela.

Il pubblico seduto su una gradinata assiste 
ad uno spettacolo multimediale in cui si 
rievoca la storia del Foro e del tempio 
dedicato a Marte Ultore, voluto da Augusto 
per onorare la memoria di Giulio Cesare. 
Un tempio alto come un palazzo di nove 
piani che dominava il Foro di Augusto e 
dal quale si accedeva alle aule dei tribunali. 
Il racconto si sofferma anche sulla figura di 
Augusto, la cui gigantesca statua, alta ben 
12 metri, era custodita accanto al tempio.

ORARI SPETTACOLI
repliche ogni sera
dal 17 giugno al 31 luglio:
ore 21.15; 22.15; 23.15
dal 1 al 31 agosto:
ore 21.00; 22.00; 23.00
dal 1 settembre al 30 settembre:
ore 20.15; 21.15; 22.15
dal 1 ottobre al 7 novembre:
ore 19.15; 20.15; 21.15

BIGLIETTI
Intero: € 15
Ridotto: € 10
Prevendita: € 1
preacquisto on line
www.viaggioneifori.it
Contact Center +39 060608
(tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)

FORO DI AUGUSTO
Fori Imperiali - Via Alessandrina,
lato Largo Corrado Ricci

FORO DI AUGUSTO

L’organizzazione si riserva il diritto di cancellare
tutti gli spettacoli, o parte di essi, in caso di maltempo, 
problemi tecnici e in ottemperanza ad eventuali
provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Stones can talk and they have a lot to 
tell us. The marble blocks still visible in 
the Forum of Augustus are the starting 
point for a fascinating tour, conceived by 
Piero Angela and Paco Lanciano, in disco-
very of the magnificent archaeological site 
that was at the very heart of Ancient 
Rome.
An exciting show full of historical and 
scientific facts, reconstructed inside the 
Imperial Forums with lights, images, films 
and animations accompanied by music 
and the narration of Piero Angela.

The audience, seated on a flight of steps, will 
attend a multimedia show about the history 
of the Forum and temple dedicated to Mars 
Ultor, commissioned by Augustus in 
memory of Julius Caesar. A temple as high 
as a nine-storey palace, that dominated the 
Forum of Augustus and from which one 
entered the courtrooms.
The show also illustrates the figure of Augu-
stus whose giant statue, a good 12 metres 
tall, was kept next to the temple.

SHOW SCHEDULES
nightly shows
17 June to 31 July:
9.15pm; 10.15pm; 11.15pm
1 to 31 August:
9.pm; 10pm; 11pm
1 to 30 September:
8.15pm; 9.15pm; 10.15pm
1 October to 7 November:
7.15pm; 8.15pm; 9.15pm

TICKETS
Full: € 15
Concessions: € 10
Booking fee single show: € 1
online ticket presale
www.viaggioneifori.it
Contact Center +39 060608
(open daily from 9am to 7pm)

FORUM OF AUGUSTUS
Fori Imperiali - Via Alessandrina,
Largo Corrado Ricci side

FORUM OF AUGUSTUS

The organizer reserves the right to cancel the show,
or any part thereof, in case of bad weather conditions,
technical issues or in compliance with any measures
adopted by public authorities to deal with the
epidemiological emergency from Covid-19.
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