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H2O

Acqua: il succo del mondo

L’intestino
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Oddio l’uomo!*
La preistoria

In viaggio sul Nilo*
L’antico Egitto

L’antica Grecia*
Dei, poeti, filosofi

Ave Caesar*
L’antica Roma

III

IV

IV - V
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* è possibile abbinare lo spettacolo alla visita
guidata presso il Museo Archeologico di Milano
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Le lezioni gioco spettacolo del Trebbo

Ave Caesar

Il Trebbo

di Toni Comello

Erano un piccolo popolo di contadini e pastori
e hanno fondato un impero: da tutte le coste del
Mediterraneo guardavano al centro e al centro
c’erano loro. Imperatore, indu-operator, colui che
opera al centro.
Hanno conquistato con le armi, hanno conservato
con la cultura: lingua, leggi, strade, poste,
acquedotti, templi, terme, fori, biblioteche,
scuole, teatri, arene...
Tutti volevano diventare romani. L’inizio
dell’Europa.

L’esercito

Episodi sceneggiati

• Cesare: Veni vidi vici (Venni, vidi, vinsi)

-] Romolo e Remo (753 a.C.)
Fonte: Livio
-] La cacciata di Tarquinio il Superbo (510 a.C.)
Fonte: Livio
-] Muzio Scevola e Porsenna (508 a.C.)
Fonte: Livio
-] I Galli violano il Senato di Roma (390 a.C.)
Fonte: Livio
-] Le oche del Campidoglio (390 a.C.)
Fonte: Livio
-] Attilio Regolo (255 a.C. – prima guerra
punica) Fonte: Orazio
-] Battaglia della strada Watling (61 d.C. –
rivolta dei britanni capeggiati dalla regina
Baodicca).Fonte: Tacito
-] Uccisione di Cesare (idi di marzo 44 a.C.)
Fonte: Svetonio

• Churchill: Cesare, sbarcando in Britannia,
dimostrò che la grande civiltà del
Mediterraneo poteva arrivare fino a noi.

-] La legione: l’organizzazione come arma
vincente
-] Il legionario: addestramento e armamento
-] Le tecniche d’assedio: la testudo e le
macchine
-] Il ponte sul Reno (Cesare - 55 a.C.)
-] Il trionfo dell’imperatore

Le parole
• Annibal ad portas (Annibale è alle porte)

• Cesare che passa il Rubicone: Alea iacta est
(Il dado è tratto)
• Cesare mentre viene assassinato: Καi σu,
τeκνον? (Kai su, teknon? in greco, come
riferisce Svetonio, in contrasto con la
versione più nota Tu quoque, Brute, fili mi!:
(Anche tu, figlio)
• Cives romani sumus (Siamo cittadini romani)
• Cicerone in una sua orazione: Uno stato senza
leggi è come un corpo senza mente.
• E pluribus unum (Dalla moltitudine l’unità) –
Motto degli U.S.A.
• Virgilio: Tu, romano, ricorda di governare i
popoli secondo le leggi. Queste saranno le
tue arti: cercare le vie della pace, sorreggere
i deboli e debellare i superbi.

