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INFORMAZIONI  Associazione Culturale di Promozione Sociale “Ars In Urbe” 

  

 

Sede Legale: Via G. R. Bellot n. 44 - 00122 - Roma (RM) 

   Segreteria Amministrativa: 329.9740531 segreteria.arsinurbe@gmail.com 

arsinurbe@gmail.com  

asscult_arsinurbe@pec.it - Codice Destinatario: KRRH6B9 

www.arsinurbe.org 

Codice Fiscale 97641270588 - Partita I.V.A.  11400081003 

Nome del legale rappresentante: Benvenuta Laura Pollina 
Luogo e data di nascita Erice (TP), 06/05/1982 
Codice Fiscale: PLLBVN82E46D423I 
Residenza: via Cornelio Labeone n. 45 - 00174 - Roma (RM) 

 328.5574999        presidente.arsinurbe@gmail.com 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Dal 07/09/2022 al 08/10/2022 
  

Intrecci di Cultura nel I Municipio 
presso il Parco di Piazza delle Finanze  
È il progetto vincitore dell’Avviso Pubblico "Estate in Piazza 2022" del Municipio I di Roma 
Capitale  
In collaborazione con le Associazioni Culturali: Epica (VII Legio Gemina) - CVLTVS 
DEORVM - Walden – Teatro Trastevere - Compagnia Teatrale IL SENTIERO DI OZ 
Si svolgeranno num. 18 attività tra: Laboratori Didattici - Spettacoli Teatrali - Rievocazione 
Storica - Presentazione Libro - Conferenze - Tornei di gioco 

 Storia, Archeologia, Ambiente, Territorio, Natura, Arte, Teatro, Cultura 
  

Dal 12/06/2022 al 09/10/2022 
  

Laboratori didattici, da giugno a ottobre, per bambini dai 6 agli 11 anni, legate alla 
mostra “STILL APPIA. Fotografie di Giulio Ielardi e scenari del cambiamento”  
presso il Complesso di Capo di Bove  
Affidamento diretto del Parco Archeologico dell’Appia Antica 
Num. 3 Laboratori didattici: ESPLORAZIONI SULL’APPIA ANTICA  
Num. 3 Laboratori didattici: DALL'APPIA CON AMORE  

 Storia, Fotografia, Archeologia, Ambiente, Territorio, Natura, Arte 
  

Dal 12/02/2022 al 25/06/2022 
 

"Diversamente giovani: ripartiamo da qui" 
Progetto vincitore del bando Comunità Solidali 2020 della Regione Lazio e patrocinato dal 
Municipio VIII  
Insieme alle Associazioni Promozione Persona (capofila) e Agape-San Paolo presso il Parco di 
Via Cesare  
 
Il progetto nasce con lo scopo di costruire una città umana, sicura, inclusiva, valorizzando il nostro territorio e 
creando nuovi spazi virtuali inclusivi, tramite la conoscenza e l’utilizzo delle applicazioni sociale della realtà 
aumentata. Il progetto è composto da eventi e corsi a distanza di alcune applicazioni (WhatsApp, Zoom, Zappar, 
Messenger). 
Conosci il Territorio di San Paolo 
- Visite guidate del quartiere Ansa del Tevere/Basilica di San Paolo 
- Caccia al tesoro/ Room Escape 
- laboratori ludici per bambini 
- Imparare ad esprimersi sui social (whatsapp, messenger, zoom e zappar) 
- num. 10 Eventi nel Giardino di Via Cesarea 

 Storia, Ambiente, Territorio, Natura, Arte 
  

Dal 17 al 19/12/2022 Proseguimento affidamento appalto di servizio per la realizzazione di un terzo ciclo 
di visite guidate presso la Torretta Valadier  
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-  n. 12 Visite Guidate presso la Torre Valadier e Ponte Milvio  
Finanziamento del Municipio XV  

 Divulgazione, storia, letteratura 
  

Dal 18/09 al 04/12/2021 Proseguimento affidamento appalto di servizio per la realizzazione di un secondo 
ciclo di visite guidate presso la Torretta Valadier  
-  n. 18 Visite Guidate presso la Torre Valadier e Ponte Milvio 
Finanziamento del Municipio XV  

 Divulgazione, storia, letteratura 
  

09/09/2021 1. LABORATORIO LUDICO-DIDATTICO: "ECO PAINTING: una pittura ecosostenibile" 
2. VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA - LETTERALE: Resti Antichi nella Roma Moderna 
3. SPETTACOLO TEATRALE: Villaggio Dachau - la vacanza de mi’ nonno – 
presso il Parco di Piazza delle Finanze  
Avviso Pubblico E-stiamo in Piazza 2021 nel Municipio I 

 Didattica, Teatro, Musica, Valorizzazione 
  

06/09/2021 Spettacolo Teatrale: CANZONI DI GRAZIA E GIUSTIZIA - Storytelling Musicale  
presso il Giardino del Verano 
Indagine conoscitiva delle realtà iscritte all'albo delle associazioni culturali del Municipio II 
nella Rassegna: Estate 2021  

 Storia, Teatro, Musica 
  

Dal 05/06 al 25/09/2021 Riapertura Torretta Valadier 
- Giornata inaugurale per l'apertura della Torre Valadier di Ponte Milvio del 5 Giugno 2021 
-  n. 18 Visite Guidate presso la Torre Valadier e Ponte Milvio  
Manifestazione d'interesse per inaugurazione e quattro giornate di visite guidate 
(Municipio XV) 

 Divulgazione, ricostruzione storica, danza, storia, letteratura 
  

Dal 02/10/2020 al 31/10/2020 Roma Insolita - uno sguardo nuovo sulla città  
n. 18 attività: Visite Guidate Naturalistiche, Storico-Sociali con letture teatralizzate, Osservazione e 
Visita Astronomica  
Avviso concorrenziale per il sostegno per le attività di promozione culturale ed animazione territoriale 
della Regione Lazio (Lazio Crea)  

 Divulgazione, educazione, scienza, storia, letteratura 
  

26/07/2020 Spettacolo Teatrale: “Dalla parte della cicala” - Vita di Rodari Giovanni  
presso il Parco della Resistenza dell'Otto Settembre (Roma)  
È il progetto vincitore dell’Avviso Pubblico del Municipio I di Roma Capitale: "E-Stiamo insieme: la 
cultura a servizio di un futuro sostenibile"  
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.   In collaborazione con l'Associazione Culturale "Sorrisi d'Autore" 

  
6/02/2020 Laboratorio didattico con lettura ad alta voce: “Raccontaci una Storia... Vincent Van Gogh” 

Num. 53 studenti delle classi I, II, III, IV, V elementare 
Scuola dell´Infanzia Maria Teresa Scrilli - via dei Baglioni, 12 - 00164 - Roma (RM) 

 Didattica, teatro, arte, disegno 
  

Dal 6 al 14/09/2019   Una Lettura nel Parco – letture ad alta voce per bambini (3-10 anni) e adulti 
Parco Pier Paolo Pasolini, via dell'Idroscalo, 170 
È il progetto vincitore dell’Avviso Pubblico "ESTATE 2019 – Ostiadamare" finanziato dal Municipio 
X. 
L’iniziativa intendeva avvicinare il pubblico più giovane alla lettura. Era divisa in due momenti: una dedicata ai più 
piccoli (3-10 anni) e una dedicata ai più grandi (11-99 anni). I due attori davano voce e animavano alcune tra le 
più belle favole per l’infanzia. I libri, corredati da tante illustrazioni, erano rivolti verso i piccoli spettatori, ma erano 
parte attiva nella lettura, in modo giocoso. Successivamente, accompagnati dalle note della tastiera, gli attori 
hanno letto brani tratti da Trilussa, Pascarella, Tasso e Pasolini e hanno animato il parco grazie all’evocazione di 
personaggi o animali.      

 Divulgazione, teatro, promozione, valorizzazione 
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 16/06/2019 Evento: “Vita e morte degli antichi Romani”  
Organizzato in occasione delle Giornate dell'Archeologia in collaborazione con l'Associazione 
Culturale "Epica" (Legio VII Gemina), presso le Tombe della via Latina (Parco Archeologico 
dell'Appia Antica: 
- tavoli didattici; 
- visita guidata teatralizzata nel parco; 
- visita guidata con apertura straordinaria delle tombe. 

 Divulgazione, archeologia, teatro, promozione 
  

Dal 5/05 a 2/06/2019 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 una conferenza, intendevano favorire 
la conoscenza di tematiche inerenti la geologia, le tecniche edilizie, l’anatomofisiologia del 
movimento, l’astronomia e la botanica in maniera interattiva. Le iniziative intendevano stimolare 
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. Gli argomenti trattati hanno permesso un nuovo approccio al concetto di scienza, 
intesa non solo come studio di un singolo oggetto in quanto tale, ma in quanto appartenente a un 
ambito più ampio, che stimola la ricerca di reti, di connessioni e che produce la consapevolezza della 
tutela del bene comune. 

 Divulgazione, educazione, scienza 
  

11/05/2019 AnimiAMO il territorio: tra creatività e cittadinanza attiva 
Presso Villa De Sanctis “Casa della Cultura”, Roma  
Su invito dell'Associazione AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità 
Laboratorio “I Giochi nell'Antica Roma” ha consentito ai partecipanti di tutte le età di conoscerli, 
comprenderne le regole e cimentarsi nelle attività ludiche messe a disposizione, con la supervisione 
degli "arbitri".   

 Divulgazione, educazione 
  

A.S. 2018/2019 PON (Programma Operativo Nazionale) “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico” presso il Liceo Giordano Bruno nel III Municipio 
Un filo lungo 3 millenni: tre ordini di scuola per il III Municipio 
▪ Progettazione e organizzazione dei moduli:  

- PASSAGGIO A NORD-EST (Ponte Nomentano); 
- STORIE DIMENTICATE (Villa di Faonte e Crustumerium); 
- APPRENDISTI CICERONI (Ponte Nomentano, Villa di Faonte e Crustumerium); 
- PORTA DI ROMA: Cosa c'è sotto? 

▪ Coordinazione con i docenti, l'amministrazione municipale e la Sovrintendenza Capitolina; 
▪ Analisi del territorio del municipio e delle aree archeologiche; 
▪ Studio, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale. 

 Valorizzazione del patrimonio, salvaguarda, educazione 
  

21/10/2018 Apertura straordinaria della Villa Romana di Tor de’ Cenci con realizzazione di un evento, 
insieme alle associazioni: "Epica" (Legio VII Gemina), "Cvltvs Deorvm Ostia Antica", "Lvdvs 
Hadriani Gruppo Storico Roma Aeterna" presso la Villa Romana di Tor de' Cenci (IX 
Municipio)   
Visite guidate e Tavoli Didattici. 

 Valorizzazione del patrimonio   
  

16-17/12/2017 Evento: "Vivi la storia con noi!", in collaborazione con l'Associazione Culturale EPICA presso il 
Sito Archeologico Capo di Bove (Roma) 
È il Progetto Vincitore dell’Avviso Pubblico “Un Teatro per la Comunità 2017” del Municipio 
VIII, con gentile concessione del "Parco Archeologico dell'Appia Antica". 
Tavoli Didattici; Visite guidate teatralizzate; Spettacoli di ricostruzione storica; Laboratori didattici. 

 Valorizzazione del patrimonio  
  

Dal 1 al 17/07/2016 Evento: “I volti dell'arte, alla scoperta del Municipio VIII” presso il Municipio Roma VIII  
Il progetto è risultato vincitore dell’Avviso Pubblico del Municipio Roma VIII per il reperimento di 
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Attività Culturali 2016  - Municipio Creativo 2.0.   
Visite guidate; Passeggiate fotografiche; Passeggiata geologico-naturalistica; Archeotrekking; Archeofitness; 
Laboratori didattici; Osservazioni astrofisiche. 

 Valorizzazione del territorio   
  

19 - 20/12/2015 Evento: “Quando la storia bussa alla ‘porta’", in collaborazione con l’Associazione Culturale 
S.P.Q.R. presso il Museo della Via Ostiense - Porta San Paolo  
È il progetto vincitore dell’Avviso Pubblico “Municipio Creativo 2015” del Municipio VIII, con 
gentile concessione della "Soprintendenza Speciale del Colosseo, il Museo Nazionale 
Romano e l'Area archeologica di Roma". 
Visite guidate; Spettacoli di ricostruzione storica; Laboratori didattici. 

 Beni Culturali – valorizzazione del patrimonio   
   

17 - 18/10/2015 Evento: "ROMA VICTRIX. Vivere e far rivivere la storia", in collaborazione con altre sedici 
associazioni culturali presso  Villa di Massenzio   
Spettacoli di ricostruzione storica; Laboratori didattici. 

 Beni Culturali – valorizzazione del patrimonio   
  

04/10/2015 Evento: “Romane allo specchio. Moda femminile nell’Antica Roma”, in collaborazione 
con l’Associazione Culturale S.P.Q.R. presso i Mercati di Traiano – Museo dei Fori 
Imperiali 
Spettacoli di ricostruzione storica; Tavoli Didattici; Realizzazione di video multimediali. 

 Beni Culturali – valorizzazione del patrimonio       
  

20/09/2015 Evento: "Giornata della mobilità culturale" organizzata dal Municipio VIII, in collaborazione con 
l’Associazione Culturale S.P.Q.R.: "Oltre la porta. Un viaggio nella storia dell’antica Roma" 
presso il Museo della Via Ostiense – Porta San Paolo   
Visite guidate; Spettacoli di ricostruzione storica; Laboratori didattici; Tavoli Didattici. 

 Beni Culturali – valorizzazione del patrimonio          
   

Da 12/10 a 14/12/2015 Evento: “Museo Diffuso della via Ostiense” presso il Municipio VIII   
Si sono svolte le seguenti visite guidate/passeggiate guidate: 

• Domenica 12 ottobre: La Centrale Montemartini: unione tra classicità e industria; 
• Domenica 9 Novembre: Passeggiata nella città industriale: il QUARTIERE OSTIENSE; 
• Domenica 14 Dicembre: La STREET ART del quartiere Ostiense. 

 Valorizzazione del territorio 
  

04/05/2014 Progetto: "Giornata della mobilità culturale" presso il Municipio VIII  
Visita guidata: “Passeggiata nella Città Industriale: il Quartiere Ostiense” 

 Valorizzazione del territorio 
  

20-21/04/2013 Evento: "Una giornata con un medicus nell'antica Roma", in collaborazione con l’Associazione 
Culturale S.P.Q.R. presso il Museo della Civiltà Romana 
Visite guidate; Spettacoli di ricostruzione storica; Laboratori didattici.  

 Beni Culturali – valorizzazione del patrimonio         
  

Dal 7/02 al 1/03/2012 Laboratori didattici, destinati agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori, dal 
titolo “Romani grandi costruttori. Edilizia e architettura antica” presso i Mercati di 
Traiano – Museo dei Fori Imperiali  
Laboratori Didattici 

 Attività storico-artistica 
   

22-23/10/2011 Collaborazione come consulenza con il programma televisivo Ulisse – Il piacere della scoperta, 
condotto da Alberto Angela, prodotto dalla Rai – Radio Televisione Italiana presso Cinecittà 
Studios – Roma 
Realizzazione delle schede tecniche riguardanti l'edilizia (produzione e trasporto dei mattoni, 
esecuzione del muro e dell'arco utilizzando la centina in legno). 
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 Divulgazione scientifica  
    

24-25 Settembre 2011 In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e della mostra “Calce Viva. I Romani 
grandi costruttori nei Mercati di Traiano”, l’associazione ha proposto una serie di attività 
dimostrative e un evento di ricostruzione storica, in collaborazione con le Associazioni 
Culturali “S.P.Q.R.”, “Officina delle Arti Antiche” e “Il Micromosaico di Luigina Rech” presso i 
Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali  
Spettacoli di ricostruzione storica e Laboratori didattici    

 Valorizzazione del patrimonio   
  

DAL 16/07 al 3/09/2011 In occasione della mostra “Calce Viva. I Romani grandi costruttori nei Mercati di 
Traiano”, l’Associazione ha proposto una serie di appuntamenti suddivisi in laboratori 
didattici e visite guidate con attività dimostrative presso i Mercati di Traiano – Museo dei 
Fori Imperiali 
Laboratori didattici (bambini) e dimostrative (adulti); Visite guidate. 

 Valorizzazione del patrimonio   
   

Dal 19 al 21/04/2011 Evento: “1911-2011, cento anni con il Museo della Civiltà Romana” presso il Museo della 
Civiltà Romana 
Laboratori didattici; Tavoli Didattici; Visita guidata; Mostra fotografica. 

 Valorizzazione del patrimonio   
  

Dal 14 al 17 Aprile 2011 Evento: “Una finestra su Roma antica” presso il Museo della Civiltà Romana   
“La Roma degli artigiani”, in collaborazione con le Associazioni Culturali “Artemide 
Verde”, “S.P.Q.R.”, “Officina delle Arti Antiche”, Art Studio Cafè e Scuola di Mosaico e la 
LEGIO X GEMINA PIA FIDELIS DOMITIANA.   
Laboratori didattici: (“Mosaici colorati” e “Nella bottega del vasaio”), Conferenza tenuta dal dott. Roberto 
Libera sui “COLLEGIA. I sodalizi dell’antica Roma”;  Tavoli Didattici, Spettacoli di ricostruzione storica. 

 Valorizzazione del patrimonio   
  

Ai sensi del D.lgs.195/03 presto il mio consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi. 
 

La sottoscritta è consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista 
dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 
Sono a conoscenza che il curriculum viene presentato ai fini della partecipazione al presente Avviso Pubblico. 

  
                        Roma, 07/10/2022  

  


	Laboratori didattici, da giugno a ottobre, per bambini dai 6 agli 11 anni, legate alla mostra “STILL APPIA. Fotografie di Giulio Ielardi e scenari del cambiamento” 
	presso il Complesso di Capo di Bove 

