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Ai Mercati di Traiano lo spettacolo evento  

Memorie di Traiano. Il funerale, il trionfo, la vita privata di un 
imperatore 

Sabato 20 ottobre alle ore 17.30 la celebrazione dell’imperatore attraverso la 
riproposizione di tre momenti della sua vita e della sua morte 

  
  
Roma, 18 ottobre 2018 – Negli ultimi giorni della mostra 
archeologica Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa , progettata per 
celebrare la suggestiva ricorrenza dei 1900 anni dalla morte dell’imperatore, 
si svolgerà sabato 20 ottobre alle ore 17.30 ai Mercati di Traiano – Musei dei 
Fori Imperiali l’evento Memorie di Traiano. Il funerale, il trionfo, l’inti mità 
di un imperatore . 
  
L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita 
Culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è stata proposta 
dall’associazione Ninuphar eventi, composta da danzatrici professioniste, e 
ha raccolto la partecipazione dei gruppi di rievocazione storica Auxilia 
legionis, Civiltà Romana, Cultus deorum, Epica Legio VII Gemina, Legio VI 
Ferrata, Legio IX Hispanica, Legio Rapax, Legio Parthica, Nereides e Legio 
Secunda Consularis che presenteranno nel modo più completo tre momenti 
di grande suggestione del percorso espositivo. 
  
Si comincerà con la morte dell’imperatore , raffigurata nella mostra con la 
ricostruzione della sua tomba, che sarà riproposta attraverso una 
processione di donne velate portatrici dell’urna con le sue ceneri. Il trionfo 
dacico , nella mostra ricostruito con l’impiego della maquette del Museo della 
Civiltà Romana, sarà invece rappresentato dalla lunga fila di personaggi 
militari e civili che precede l’imperatore e porta la lettiga con il trofeo di armi. 
Infine, l’intimità della vita privata , nella mostra ricordata dalle residenze e 
dalla cerchia delle donne della famiglia imperiale, sarà rievocata da una 
scena di convivio allietata da danze in onore dell’imperatore e dei suoi intimi. 

  
Il luogo scelto per l’evento non poteva che essere il complesso dei Mercati di 
Traiano: ovvero, il complesso urbano legato topograficamente e 
funzionalmente all’edificazione del Foro di Traiano in età romana e oggi 
ospitante la mostra. 
L’ambientazione “aperta” sul Foro di Traiano dalla via Biberatica offrirà uno 
scenario d’eccezione allo spettacolo e la possibilità di unire e fondere i tre 
momenti alla luce del tramonto romano, in un’allusione naturale e 
coinvolgente al passato. 



  
La manifestazione durerà circa 45 minuti e non sono previste sedute. 
La partecipazione all’evento è gratuita. L’ingresso al monumento con il 
biglietto della mostra segue il tariffario vigente; l’entrata è gratuita per i 
possessori della MIC Card. 
  

  

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali  

Via Quattro Novembre 94 - 00187 Roma - Tel. 060608 

  
Tutti i giorni 9.30-19.30 

24 e 31 dicembre ore 9.30-14.00 

La biglietteria chiude un'ora prima 

  
www.mercatiditraiano.it | www.traianus.it 

E-mail: info@mercatiditraiano.it 
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