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Parco archeologico del Colosseo, ingresso gratuito per la Giornata
dedicata alle vittime del terrorismo

Dalla riapertura del suggestivo percorso alle pendici del Palatino alle visite
guidate tematiche sui luoghi della mostra Roma Universalis al Foro Romano e al
Palatino, dal tour guidato della Casa delle Vestali agli appuntamenti con i grandi
maestri dell’archeologia in Curia Iulia, fino ai laboratori dedicati ai bambini
all’aperto: al via dal 5 al 10 marzo al Parco archeologico del Colosseo la prima
edizione de La settimana dei Musei, sei giornate dedicate alla cultura, ad ingresso
gratuito, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Conferenze, incontri, visite guidate, laboratori – a cura del Parco con Electa e
CoopCulture – arricchiranno l’offerta culturale di una settimana speciale: una vera
e propria festa dei musei e delle aree archeologiche, che consentirà a tutti di
partecipare alle numerose attività che animano quotidianamente la vita del Parco
archeologico del Colosseo. Anche in questa occasione, come nelle domeniche gratuite,
sarà possibile visitare i Fori “riuniti”, grazie alla collaborazione con i Musei in
Comune dei Roma e la Sovrintendenza capitolina.
Oggi è stato inoltre
giornate ad ingresso
prevista per giovedì
terrorismo interno e

pubblicato sul sito www.iovadoalmuseo.it il calendario delle 8
gratuito del Parco archeologico del Colosseo: la prima è
9 maggio, la Giornata della memoria per le vittime del
internazionale e delle stragi e Giornata d’Europa.

“Una settimana di aperture gratuite pensate non solo per i visitatori stranieri, ma
soprattutto per i cittadini romani: un’occasione straordinaria per riscoprire un
patrimonio archeologico che è alla base della nostra identità – ha dichiarato il
direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo. “Le otto giornate
saranno arricchite anche da una serie di iniziative organizzate appositamente e

correlate ai temi d’attualità – ha aggiunto il direttore e ha concluso – siamo
felici di accogliere il pubblico anche perché conosca gli spazi ampliati di recente,
le mostre in corso, i nuovi percorsi e gli appuntamenti con la storia, il mito e
l’archeologia nella rinnovata Curia Iulia”.
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