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Domenica 20 giugno alla Villa di Massenzio
 l’evento “Aspettando Archeofest®”

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il sito archeologico
sull’Appia Antica ospita una giornata di presentazione di   Archeofest®  ,   

con diverse attività di Archeologia sperimentale per il pubblico

Roma,  17  giugno  2021  -  Contest,  dimostrazioni  e  tavoli  espositivi  sul  tema  della
sperimentazione archeologica animeranno l’evento “Aspettando Archeofest®”, che sarà
ospitato domenica  20  giugno,  dalle  10.00  alle  19.00,  all’interno  del  complesso
archeologico della Villa di Massenzio. 

L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è
ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Paleoes-EXTAD, con il partenariato del
Consiglio  d’Europa e  in  collaborazione  con  la  Società  Cooperativa  Matrix96  e Servizi
museali di Zètema Progetto Cultura.
L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle
misure di prevenzione anti Covid-19.

L’evento “Aspettando  Archeofest®”  è  una  giornata  di  presentazione  di  “Archeofest®”,
festival  di  Archeologia  sperimentale,  pubblica  e  partecipata,  il  cui  obiettivo  è  far
riconoscere la ricerca, l’approfondimento e la divulgazione delle antiche tecnologie, dalla
preistoria sino alle società moderne, quali valori culturali comunitari, per un processo di
riappropriazione dell’eredità culturale. 

Nel  corso  dell’intera  giornata  saranno  infatti  proposte  diverse  attività  sul  tema
dell’Archeologia sperimentale, sotto forma di contest, dimostrazioni e tavoli espostivi,
liberamente fruibili dai visitatori e condotti da archeologi sperimentali e archeotecnici della
comunità patrimoniale di “Archeofest®” e provenienti da diverse regioni italiane. 

Sono due gli appuntamenti che avranno luogo nel corsi dell’iniziativa. Alle ore 16.00 sarà
ospitato un incontro sul tema della Convezione di Faro, con l’obiettivo di riflettere sulle
attività di valorizzazione del beni culturali  svolte dalle comunità patrimoniali  sui territori.
Prenderanno parte  Carola Penna, Presidente della Commissione XII - Turismo, moda e
relazioni  internazionali,  Carmela  Lalli,  Assessora  alle  Politiche  dei  Diritti  alla  Scuola,
Crescita Culturale, Turismo e Sport del Municipio IX e  Valeria Corazza,  Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali.
Più tardi,  alle ore 17.00, è prevista anche la  presentazione del volume degli atti del
Convegno di Archeofest® 2018, dedicato al tema della transumanza.

È dunque la sperimentazione archeologica, strumento di conoscenza e partecipazione, a
caratterizzare sia Il  festival  “Archeofest®” che la giornata di presentazione “Aspettando
Archeofest®”:  grazie  al  processo  partecipativo  e  immersivo  i  partecipanti  e  i  visitatori
avranno l’occasione non solo di assistere al racconto delle tecnologie del passato ma di



riscoprire le pratiche quotidiane delle comunità, trasformando il  bagaglio nozionistico in
agire quotidiano.

L’edizione 2021 del festival, in partenariato con il Consiglio d’Europa, sarà dedicata alla
Convezione  di  Faro  ratificata  dall’Italia  a  settembre  2020
(https://www.coe.int/it/web/venice/faro-convenJon) e si terrà presso il Parco Archeologico
del Colosseo a settembre prossimo. 
Durante le giornate del festival è previsto un workshop sul tema del ruolo delle comunità
patrimoniali nella trasmissione dell’eredità culturale alla luce della Convenzione. 

VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153 - 00179 Roma

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme previste dall’emergenza sanitaria

Info                                                  
060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00);
www.museiincomuneroma.it  ;   www.villadimassenzio.it       
www.matrix96.it; www.paleoes.com 
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