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L'Associazione Culturale di Promozione Sociale "Ars in Urbe" è nata nel 2011 ed è registrata ad Acilia (RM) il 3 Marzo 2011, 

n. 1895. 
  

È molto attiva nel panorama culturale romano per le sue attività didattiche di valorizzazione e promozione, inizialmente concentrate nei 

maggiori musei comunali (tra i quali il Museo della Civiltà Romana e i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali) per poi 

estendersi, attraverso visite guidate in tutti i musei dell'Urbe, alle aree archeologiche e ai quartieri. 
    

Ha svolto, grazie ai progetti di alternanza scuola-lavoro e ai PON, le attività di formazione, studio e analisi con gli studenti delle scuole 

romane di ogni ordine e grado. Inoltre, vanta la collaborazione come consulenza con il noto programma televisivo Ulisse - Il piacere 

della scoperta, condotto da Alberto Angela e prodotto dalla Rai – Radio Televisione Italiana, per la realizzazione delle schede 

tecniche riguardanti l'edilizia (produzione e trasporto dei mattoni, esecuzione del muro e dell'arco utilizzando la centina in legno). 
      

Nel corso degli anni, fondamentali per la crescita dell'offerta culturale sono stati i rapporti stretti con altre associazioni operanti sul 

territorio, come ad esempio le associazioni di ricostruzione storica, con le quali è stato possibile organizzare eventi che hanno ottenuto 

un ottimo riscontro. 
     

La partecipazione a molteplici bandi pubblici ha reso possibile sperimentare nuove formule per poter allargare il consueto modo di 

intendere la cultura, permettendo di creare collaborazioni con nuovi professionisti con diverse competenze. 
    

La possibilità concessa nel poter organizzare aperture straordinarie in luoghi chiusi al pubblico, come ad esempio la Villa Rustica di Tor 

de' Cenci e le Tombe della via Latina, sono la prova della fiducia che le Istituzioni nutrono verso l'Associazione. 
    

Il team, operante nelle attività organizzative ed esecutive, è composto da giovani professionisti, in possesso di laurea e/o 

specializzazioni, che continuano ad arricchire la propria formazione con corsi di aggiornamento. Le competenze differenti  

permettono all'Associazione di svolgere molteplici attività, tra cui: formazione e didattica, fotografia, teatro, letture ad alta voce, 

organizzazione di eventi privati e non, partecipazione ai bandi pubblici, visite e passeggiate culturali, naturalistiche e  

geologiche, osservazioni astronomiche ma anche lezioni e corsi specialistici. Le guide turistiche che collaborano sono  

archeologhe e storiche dell'arte in possesso dell'abilitazione alla professione. 
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Il Consiglio Direttivo è formato da: 

Presidente: Benvenuta Laura Pollina 

Vice Presidente: Michela Zimotti 

Segretario: Serena Caciolli 

Consiglieri: Sara Moscadelli e Matteo Patrizio 

 

 

Lo staff della nostra Associazione è composto anche da: 

- Esperti che collaborano occasionalmente per i progetti 

 



Attività principali sono: 

- Visite guidate nella città di Roma e Provincia 

- Organizzazione di eventi culturali ed enogastronomici 

- Organizzazione di eventi di ricostruzione storica 

- Attività ludico-didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 

- Valorizzazione con aperture straordinarie di siti archeologici solitamente 

chiusi al pubblico 

- Eventi esclusivi per enti privati in musei ed aree archeologiche 

- Spettacoli di teatro itineranti 

- Letture ad alta voce per bambini e adulti  

 



Piramide Cestia 

Casina del  

Card. Bessarione 

Necropoli  di San Paolo 

Casa di Augusto e Livia 

Visite Guidate 
** Permesso Speciale ** 

Casa dei Cavalieri di Rodi 



Villa dei Quintili Foro Romano 

Terme di Caracalla 

Visite Guidate 
-  Aree Archeologiche - 

Villa di Massenzio 



Palazzo Barberini 

Mostra: Da Caravaggio a Bernini Basilica di Santa Maria Maggiore 

Galleria Borghese 

Visite Guidate 
-  Basiliche, Gallerie e Mostre -  



 Parione 

Street Art di Ostiense Coppedè 

Garbatella 

Visite Guidate 
-  Passeggiate nei Quartieri e nei Rioni - 



 

 
 

Roma Insolita 

uno sguardo nuovo sulla città 
 

È il progetto vincitore dell’Avviso concorrenziale per il sostegno per le attività di promozione 

culturale ed animazione territoriale della Regione Lazio (Lazio Crea) 

 

Tante le iniziative del programma, che si sono svolte dal 02.10.2020 al 31.10.2020, quali: 

Visite e Passeggiate Culturali Storico - Artistiche - Naturalistiche - Astronomiche 

ed Osservazione Astronomica, a cura della Dott.ssa Serena Caciolli, Dott.ssa 

Cristina Cecchini, Dott.ssa Maria Chiara Caciolli, Dott.ssa Barbara Giloni, Dott.ssa 

Martina Remediani, Dott.ssa Caterina Mascolo, Dott. Emiliano Proietti Pannunzi, 

Dott. Stefano Giovanardi, con l'attrice professionista Ludovica Resta, coordinati dal 

Resp. del Progetto Pollina Benvenuta Laura. 

 

La proposta è molto apprezzata dai cittadini, poiché gli ha permesso di conoscere  

il proprio territorio sotto una nuova veste ed è stata molto utile per ristabilire  

una connessione tra i cittadini, territorio e patrimonio scientifico e storico. 



 

Venerdì 2 Ottobre dalle 17:30 alle 19:00 

Passeggiata Geologica: La Geologia al centro di Roma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

A cura della Dott.ssa M. Chiara Caciolli 



 

 

Venerdì 9 Ottobre dalle 11:30 alle 12:30 

Visita Astronomica alla Meridiana di Santa Maria degli Angeli 

  

A cura del Dott. Stefano Giovanardi 



 

 

Venerdì 9 Ottobre dalle 15:00 alle 17:00 

Visita Guidata con Laboratorio: Orto Botanico di Roma 

A cura della Dott.ssa Serena Caciolli 



 

 

Venerdì 9 Ottobre dalle 20:30 alle 22:30 

Il ghetto dove la storia è scritta nelle pietre 

 

  

A cura della Dott.ssa Barbara Gilone  

e dell'attrice Ludovica Resta 



 

Sabato 10 Ottobre dalle 10:30 alle 12:30 

Passeggiata Naturalistica - Geologica lungo  

la via Appia Antica tra il III e il IV miglio 

  

A cura della Dott.ssa M. Chiara Caciolli  

e del Dott. Emiliano Proietti Pannunzi 



 

Sabato 10 Ottobre dalle 17:30 alle 19:30 

Passeggiata nella città industriale: il Quartiere Ostiense 

  

A cura della Dott.ssa Serena Caciolli  

e dell'attrice Ludovica Resta 



 

 

Domenica 11 Ottobre dalle 10:30 alle 12:30 

Visita - Laboratorio per famiglie:  

Viaggio nel fuoco alla Pineta di Castel Fusano 

  

A cura del Dott. Emiliano Proietti Pannunzi 



 

 

Venerdì 16 Ottobre dalle 17:30 alle 19:30 

Passeggiata nella Roma Moderna: EUR 

  

A cura della Dott.ssa Serena Caciolli  

e dell'attrice Ludovica Resta 



 

 

Sabato 17 Ottobre dalle 10:30 alle 12:30 

Ecosistema fluviale: la foce del Tevere 

  

A cura del Dott. Emiliano Proietti Pannunzi 



 

Domenica 18 Ottobre dalle 10:30 alle 12:30 

Passeggiata Naturalistica lungo l’argine del Tevere 

 

  

A cura del Dott. Emiliano Proietti Pannunzi  

e della Dott.ssa Serena Caciolli 



 

Domenica 18 Ottobre dalle 16:00 alle 18:00 

Passeggiata Geologica - Naturalistica nella Valle della Caffarella 

  

A cura del Dott. Emiliano Proietti Pannunzi  

e della Dott.ssa M. Chiara Caciolli 



 

 

Domenica 25 Ottobre dalle 10:00 alle 13:15 

Le Fosse Ardeatine: Sangue Innocente 

  

A cura della Dott.ssa Martina Remediani  

e dell'attrice Ludovica Resta 



 

 

Domenica 25 Ottobre dalle 15:30 alle 17:30 

La Geologia alla Basilica San Paolo 

  

A cura della Dott.ssa M. Chiara Caciolli 



 

 

Mercoledì 28 Ottobre dalle 10:00 alle 12:00 

Visita Guidata: Orto botanico: giardino degli aromi  

e delle piante officinali 

  

A cura del Dott. Emiliano Proietti Pannunzi 



 

Venerdì 30 Ottobre dalle 17:00 alle 19:00 

Il quartiere di San Lorenzo 

  

A cura della Dott.ssa Serena Caciolli  

e dell'attrice Ludovica Resta 



 

 

Venerdì 30 Ottobre dalle 20:00 alle 22:00 

Via Rasella, una ferita nel cuore della città 

  

A cura della Dott.ssa Caterina Mascolo  

e dell'attrice Ludovica Resta 
 



 

 

Sabato 31 Ottobre dalle 10:30 alle 12:30 

Il Gianicolo, il colle degli eroi 

  

A cura della Dott.ssa Cristina Cecchini  

e dell'attrice Ludovica Resta 



 

 

Sabato 31 Ottobre dalle 18:00 alle 20:00 

 Osservazione Astronomica al Parco degli Acquedotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A cura del Dott. Stefano Giovanardi 



 

Lo spettacolo teatrale ripercorre la vita romanzata del grande Gianni Rodari, di 

cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. Rodari ricoverato in un 

ospedale, aspetta di essere destinato al reparto e l'infermiera che lo accoglie lo 

esorta a parlare della sua vita. Il racconto alterna momenti divertenti e poetici, 

surreali, ironici e drammatici, com’era l’uomo Rodari.       

 

 Domenica 26 Luglio 2020 alle 21:00   

Parco della Resistenza dell’Otto Settembre

 

“Dalla parte della cicala” 
Vita di Rodari Giovanni 

in collaborazione con l'Associazione Culturale "Sorrisi D'Autore" 

 
con Marco Zordan  e Veronica Liberale  

regia di Fabrizio Catarci 

 
È il progetto vincitore dell’Avviso Pubblico "E-Stiamo insieme: la cultura a  

servizio di un futuro sostenibile" del Municipio I. 



 



 



 

Laboratorio Didattico con lettura ad alta voce:  

Raccontaci una Storia... Vincent Van Gogh 
 Classi I, II, III, IV e V elementare 

 
 



 



 



Evento: Vita e Morte degli antichi Romani  

organizzato, in occasione delle Giornate dell'Archeologia (16 Giugno 2019),  

in collaborazione con l'Ass. Cult. "Epica" (Legio VII Gemina) ed "Exempla Romanorum”  

presso le Parco delle Tombe della via Latina (Parco Archeologico dell'Appia Antica)  

 

L'evento ha avvicinato il grande pubblico al mondo dell'antica Roma, con un ricco calendario di attività 

articolate nel corso dell'intera giornata, comprendenti visite guidate all'area archeologica lungo l'antica via 

Latina con apertura straordinaria delle tombe, a cura di guide turistiche abilitate, e interpretazione di testi 

letterari antichi, a cura di attori professionisti. Nell'area archeologica sono stati inoltre allestiti tavoli 

didattici in cui sono state esposte e illustrate riproduzioni di oggetti di uso quotidiano e opere d'arte 

ispirate agli uomini dell'antica Roma. È stato quindi possibile immergersi nella vita quotidiana della Roma 

di età imperiale partecipando alle diverse attività della filatura e tessitura, della lavorazione della pelle e 

della coniazione e infine vedere da vicino come erano vestiti i soldati romani, come veniva misurato il 

tempo e quali erano i giochi degli antichi Romani. 



Evento: Vita e Morte degli antichi Romani  
organizzato, in occasione delle Giornate dell'Archeologia,  

in collaborazione con l'Ass. Cult. "Epica" (Legio VII Gemina) ed "Exempla Romanorum”  

presso le Tombe del Parco della via Latina (Parco Archeologico dell'Appia Antica)  
 



 



 



 

Una lettura nel parco  

 letture ad alta voce per bambini (3-10 anni) e adulti 

Parco Pier Paolo Pasolini, sito in Via dell'Idroscalo n. 170 

È il progetto vincitore dell’Avviso Pubblico "ESTATE 2019 – Ostiadamare" finanziato dal Municipio X. 

 
L’iniziativa, che ha avvicinato il pubblico più giovane alla lettura, è stata divisa in due 

momenti: uno dedicato ai più piccoli (3-10 anni) e uno ai più grandi (11-99 anni). I due 

attori hanno dato voce e animato alcune tra le più belle favole per l’infanzia, usando libri, 

corredati da tante illustrazioni, rigorosamente rivolti verso i piccoli spettatori, così da non 

subire la staticità della voce del narratore, ma prendendo parte attiva nella lettura in modo 

giocoso. In seguito, accompagnati dalle note della tastiera, gli attori hanno interpretato 

brani tratti da Trilussa, Pascarella, Tasso e Pasolini, animando il parco stesso grazie 

all’evocazione di personaggi o animali. 

   

Attori: Marina Pedinotti - Andrea Meloni 

Maestro: Gabriele Siracusa 





La Scienza in Città 
L'iniziativa fa parte del Bando EUREKA! ROMA 2019  

promosso da Roma Capitale e realizzato in collaborazione con SIAE. 
 



Le attività proposte, articolate in visite guidate, passeggiate e conferenza, 

avevano come obiettivo la volontà di far conoscere ai cittadini luoghi più o meno 

noti nel Comune di Roma, gran parte dei quali nel Municipio X. Gli argomenti, 

riguardanti diversi aspetti della scienza, intendevano favorire la conoscenza di 

tematiche inerenti la geologia, le tecniche edilizie, l’anatomofisiologia del 

movimento, l’astronomia e la botanica. Le iniziative hanno stimolato una 

maggiore conoscenza e coscienza del territorio e delle tematiche ambientali. I 

percorsi proposti miravano ad avvicinare i cittadini a materie e argomenti poco 

consueti, ma in realtà fondamentali nel vivere quotidiano. 



 

Mens sana in corpore sano, passeggiata biomeccanicamente corretta nella 

Pineta di Castel Fusano    

Relatrice: Dott.ssa  Tiziana Colozza 

 
 

  



 

Visita Guidata: Orto Botanico 

Relatrici: Dott.sse  M. Concetta Mignosa e Serena Caciolli 

 

 

  



 

Vis. guidata: geologia alla Basilica San Paolo, alla scoperta dei marmi antichi 
Relatrice: Dott.ssa M. Chiara Caciolli 

 

 
  
 

 

Ecosistema pineta, passeggiata naturalistica nella Pineta di Castel Fusano 
Relatrice: Dott.ssa M. Concetta Mignosa 

  



 

Passeggiata geologico – naturalistica: Valle della Caffarella 
Relatrice: Dott.ssa M. Chiara Caciolli   

 

Al chiaro di Luna: osservazioni astronomiche in spiaggia 
Relatore: Dott. Stefano Giovanardi 

 



 

Passeggiata: la geologia al centro di Roma 
Relatrice: Dott.ssa Cinzia Russotto 

 
 

 

Visita guidata: astronomia al Pantheon 
Relatrici: Dott.sse  M. Concetta Mignosa e Serena Caciolli 

 
 



 

Conferenza: ecosistema Roma  
Relatrici: Dott.sse Cinzia Russotto e M. Concetta Mignosa 

  

 

Visita guidata: Museo Civico di Zoologia 

Relatrici: Dott.sse M. Concetta Mignosa e Serena Caciolli 

 



 

Visita guidata: architettura urbana a Ostia Antica, l'evoluzione di una città 
Relatrice: Dott.ssa Cecchini Cristina 

 

Passeggiata geologica: l’antica linea di costa presso gli scavi di Ostia 
Relatrice: Dott.ssa Barbara Zaccaria 



A.S. 2018/2019: PON: Un filo lungo 3 millenni, tre  

ordini di scuola per il III Municipio 
 Liceo Giordano Bruno nel III Municipio  

  

 

 

 

 

 

PASSAGGIO A NORD-EST  (Ponte Nomentano)   

APPRENDISTI CICERONI (Ponte Nomentano, Villa di Faonte e Crustumerium) 

 



 

 

STORIE DIMENTICATE (Villa di Faonte e Crustumerium)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTA DI ROMA: Cosa c'è sotto?  



Evento: apertura straordinaria il 21/10/2018 della Villa  

Romana di Tor De’ Cenci (IX Municipio)  
 

 con realizzazione di un evento insieme alle Associazioni: "Epica" (Legio VII Gemina), "Cvltvs Deorvm Ostia 

Antica", "Lvdvs Hadriani Gruppo Storico Roma Aeterna" e con l'eccezionale partecipazione di Exempla 

Romanorum, un artigiano di opere dedicate all'antica Roma.      
  

  

https://www.facebook.com/ManioCurio/


Domenica 21 Ottobre 2018 la Villa Romana di Tor de' Cenci è stata aperta straordinariamente al pubblico. 

L’evento, organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dall’Amministrazione del IX 

Municipio, è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Ministero della Giustizia. Si sono 

svolte una serie di visite guidate organizzate dall’Associazione Culturale di Prom. Soc. "Ars in Urbe", 

che con l’ausilio di guide turistiche abilitate ha accompagnato il pubblico alla scoperta della villa. Le 

Associazioni Culturali "Epica", "Cvltvs Deorvm" e "Gruppo Storico Roma Aeterna“, con i rievocatori 

vestiti in abiti storici, hanno fatto rivivere gli spazi grazie all'esposizione di oggetti perfettamente ricostruiti 

nel mondo antico e con l'eccezionale partecipazione di Exempla Romanorum, un artigiano di opere 

dedicate all'antica Roma. 

   

Le attività si sono svolte durante tutta la mattinata permettendo di conoscere il modo di vivere dei Romani. Il 

visitatore ha potuto incontrare il sutor legionis, che creava calzature, borse, cinture e ogni altra suppellettile 

proveniente dalla lavorazione della pelle, ma anche i soldati romani che con le riproduzioni del vestiario del 

legionario romano sono stati a disposizione per soddisfare ogni domanda; il coniatore, presso cui è stato 

possibile osservare un conio perfettamente ricostruito e vedere come venivano realizzate le monete. Inoltre, 

si è parlato di gladiatura, tessitura e colorazione, profumi, essenze, alimentazione, giochi, calcolo del 

tempo, e molto altro. Un vero e proprio laboratorio dell’antica Roma dove gli oggetti presenti sono stati 

realizzati nel rigoroso rispetto delle fonti storiche, letterarie, archeologiche e iconografiche  

disponibili e ricostruiti dagli stessi rievocatori con tecniche originali o compatibili con esse. 







Dal 1 al 17 Luglio 2016: I volti dell'Arte, alla scoperta del Municipio VIIIDal 1 al 17 Luglio 2016: I volti dell'Arte, alla scoperta del Municipio VIII 
 

Il progetto è risultato vincitore dell’Avviso Pubblico del Municipio Roma VIII per il reperimento di Attività Culturali 2016  - Municipio Creativo 2.0.  

  

 



Dal 1 al 17 Luglio 2016, con ben diciannove appuntamenti, le strade, i musei, le piazze e i parchi 

del Municipio Roma VIII si sono animate grazie alla manifestazione I volti dell’Arte, alla scoperta del 

Municipio VIII dell’Associazione Culturale di Prom. Soc. “Ars in Urbe”. Il progetto è risultato vincitore 

dell’Avviso Pubblico del Municipio Roma VIII per il reperimento di Attività Culturali 2016  - Municipio 

Creativo 2.0. 

L’iniziativa si proponeva di accompagnare i cittadini nei luoghi più o meno noti del Municipio, favorendo la 

conoscenza e la valorizzazione del territorio, delle aree archeologiche e dei musei. Gli eventi svolti sono 

stati condotti da esperti e sono stati strutturati in: visite guidate, archeotrekking, archeofitness, 

osservazioni astronomiche, percorsi fotografici, corso di ceramica, passeggiata botanica e visite 

geologiche. 

Attraverso le attività, che hanno avuto un grande riscontro di pubblico, è stato possibile avvicinare i 

partecipanti a tematiche inerenti la storia,  

l’arte, l’astronomia, la botanica e le tecniche artistiche.  





 



 



ContattiContatti 

 
Segreteria 
orari:  

Lunedì: CHIUSO  

Martedì-Domenica: 11:00-13:00 / 

16:00-18:00 

 
e-mail: segreteria.arsinurbe@gmail.com 

 

cellulare: 329.9740531 

 

Dott.ssa Benvenuta Laura Pollina 

Rappresentante Legale 

   

e-mail: arsinurbe@gmail.com 

cellulare: 328.5574999 
    

PEC: asscult_arsinurbe@pec.it  

Codice Destinatario: KRRH6B9 

 

 


