MUSEO DELLA CIVILTA’ ROMANA
Comunicato Stampa

IL DIVO E’ TRATTO

A passeggio con Gilles Chaillet, tra segni e disegni, nella Roma dei Cesari
Roma, 4 novembre 2008
Come appariva la Roma dei Cesari agli occhi dei visitatori dell’epoca? Che aspetto avevano non
solo il Colosseo, il Foro, il Circo Massimo, ma anche semplici case, strade, vicoli? Per la prima
volta in Italia, grazie al prestito del Museo Archeologico di Arles depositario dell’intera
produzione, 20 tavole originali disegnate a matita dal Maestro francese Gilles Chaillet,
renderanno possibile un percorso inedito che non mancherà di stupire visitatori, appassionati
di storia, di archeologia, topografia e disegno.
Una sorta di “passeggiata” fra queste tavole, vista e raccontata attraverso gli occhi stupiti di
Flaviano, un visitatore immaginario che giunge nella Roma antica.
Il Divo è tratto. A passeggio con Gilles Chaillet , tra segni e disegni, nella Roma dei
Cesari (5 novembre 2008 – 1 marzo 2009), una mostra promossa dall’Assessorato alle
Politiche Culturali e della Comunicazione Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune
di Roma e ideata da Vivalibri, è ospitata all’interno del Museo della Civiltà Romana. L’esposizione
illustra l’opera di Gilles Chaillet, maestro francese del disegno a tratto e il suo studio appassionato
di Roma antica.
Il percorso che si snoda attraverso le sale del Museo culmina nella celebre rappresentazione della
città, realizzata agli inizi del Novecento da Italo Gismondi, realizzando un vero e proprio viaggio nel
tempo.
Rilevante è il ruolo che si è voluto dare alla comunicazione. L'esposizione sarà infatti corredata da
diverse postazioni interattive realizzate dalla società Sirvex che permetteranno all'utente di
"interrogare" il grande plastico e di avventurarsi in una visita virtuale ravvicinata.
L'evento espositivo è arricchito dallo svolgimento di laboratori didattici ideati per i più giovani, le
scuole e le famiglie, caratterizzati dalla compresenza di attori e archeologi.
I servizi museali e il supporto organizzativo sono di Zètema Progetto Cultura.
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