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1Editoriale: “RomArché 8. Parla l’archeologia” 
al Parco Regionale dell’Appia Antica
a cura della Redazione

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio torna l’ottava edizione 
di RomArché. Parla l’archeologia (già RomArché. Salone 
dell’Editoria Archeologica) che, quest’anno, si svolgerà presso 
l’Ex Cartiera Latina, oggi sede dell’Ente Parco Regionale 
dell’Appia Antica.
La manifestazione, ideata e organizzata dalla Fondazione Dià 
Cultura in collaborazione con l’Ente Parco Regionale dell’Appia 
Antica, ha come obiettivo quello di creare un’occasione 
privilegiata di confronto e di scambio culturale tra case editrici 
specializzate, operatori del settore, Istituzioni, Enti Pubblici, 
Musei, Università, Centri di ricerca, Società e Cooperative 
archeologiche, Agenzie specializzate nel Turismo culturale, 
Associazioni Culturali, fornendo inoltre la possibilità di 
presentare le proprie attività con incontri inseriti all’interno del 
ricco programma dell’evento, che include un convegno dall’alto 
profilo scientifico, lezioni, workshop, laboratori didattici e attività 
di rievocazione storica.
La manifestazione si caratterizza così per essere accessibile non 
solo a un pubblico di studiosi – archeologi e, in generale, addetti 
ai lavori – ma anche a un vasto pubblico di appassionati e curiosi.
Anche quest’anno la manifestazione è organizzata con il 
contributo di Siaed, azienda leader nella consulenza informatica 
per il mercato bancario e della pubblica amministrazione 
(www.siaed.it), e il sostegno tecnico della tipografia System 
Graphic s.r.l (www.sysgraph.com), partner dell’evento sin dalla 
sua prima edizione. 
Il mensile archeologico Forma Urbis (www.formavrbis.com), di 
cui la Fondazione Dià Cultura (www.diacultura.org) dal 2013 
cura piano editoriale, contenuti scientifici e impianto grafico, è 
media partner dell’iniziativa e dedica il numero monografico di 
maggio all’istituzione che quest’anno ospita la manifestazione: il 
Parco Regionale dell’Appia Antica (www.parcoappiantica.it). 
Il tema di questa edizione è l’amore, parola la cui estensione 
semantica può includere un’amplissima gamma di sentimenti 
ed emozioni, ragione per cui è impossibile farne una trattazione 
esaustiva, ma si può tentare di decifrarne i valori, per mettere in 
luce vicinanze e differenze tra mondi (e tempi) distanti tra loro. 
E in effetti benché l’amore sia, al di là di ogni retorica, un tema 
universale, un fatto intrinsecamente umano, parlarne significa rischiare 
di cadere in non pochi equivoci e difficoltà di carattere comunicativo.
Perciò percorrere “modi di amare” appartenenti a culture 
diverse e lontane nello spazio e nel tempo è sembrato un modo 
“bello” ed efficace per comunicare correttamente vicinanze – e 
lontananze – tra passato, presente e futuro facilitando, così, la 
comprensione e la conoscenza delle culture partendo proprio da 
temi solo in apparenza universalmente noti.
L’amore diventa così chiave di accesso alla conoscenza del 
passato, la prospettiva stessa da cui ogni cultura si è guardata e 
ha guardato il mondo nel tentativo di superarne il limite mortale.

Le tre giornate della manifestazione saranno animate da 
varie iniziative:

Convegno
Quest’anno RomArché torna a ospitare il IV Incontro di Studi 
di Antropologia e Archeologia a confronto, “Antropologia e 
Archeologia dell’Amore”, che, in linea con il tema dell’edizione 
2017, ha come obiettivo quello di approfondire le valenze spesso 
ambigue della nozione di amore esplorandone le frontiere più 
estreme, così come possono essere colte problematicamente 
attraverso l’indagine antropologica e l’archeologia, nel rispetto 
di quella che sin dal 2010 è stata la formula adottata per 
questi incontri, sempre volti a stimolare un confronto costruttivo 
e dialettico tra le diverse prospettive disciplinari che possono 
concorrere a una migliore comprensione delle radici e dei 
moventi dell’agire e del sentire umano. 

Esposizione
La Sala Nagasawa – sede dell’esposizione – per l’occasione 
diventa un’agorà, un luogo di incontro, dove il pubblico può 
visitare le case editrici presenti con le istituzioni museali e le 
associazioni culturali del Lazio, oppure sperimentare e conoscere 
nuove tecnologie applicate ai beni culturali e molto altro ancora 
presso i corner adibiti.
Durante i tre giorni gli espositori animeranno un ricco programma 
che spazierà da incontri con gli autori e presentazioni di novità 
editoriali alla discussione di progetti culturali e attività di 
promozione e valorizzazione attuate dalle istituzioni culturali e 
associazioni del Lazio. 

Amor d’ogni tempo. Comunicare la storia oggi
I relatori distendono lo sguardo sulla natura delle faccende 
amorose nelle società antiche in un percorso tra archeologia 
e storia, tra letteratura e filosofia, riportandoci un mondo che 
con curiosità, aneddoti e rigorose ricostruzioni possiede per 
l’ascoltatore il fascino duplice di un racconto a volte lontano, 
stravagante ed esotico, e altre volte così incredibilmente vicino, 
quasi autobiografico.
Dall’antico Egitto all’Etruria, dalla cultura greca alla romana fino 
alle cronache dal Medioevo, al di là di stereotipi e false credenze, 
Amor d’ogni tempo è un momento di scoperta e riflessione che 
dà al pubblico l’occasione di seguire un percorso conoscitivo 
nella storia dei sentimenti al di là dello spazio e del tempo.

Eventi di rievocazione storica
Nel fine settimana il Gruppo Storico Romano offrirà uno spettacolo 
unico, mettendo in scena, in modo scientificamente accurato e 
verosimile, le cerimonie religiose caratteristiche del matrimonio 
nell’antica Roma, la confarreatio e la dextrarum iunctio. 
Questa iniziativa mira a ricostruire a livello esperienziale ambienti 
immersivi capaci di suscitare emozioni immediate nel pubblico, 
amplificando la partecipazione e accelerando il processo di 
comprensione e apprendimento.

RomArché dei bambini
Per bambini e ragazzi RomArché propone un percorso didattico e 
ludico finalizzato alla conoscenza e all’apprendimento degli usi e 
costumi dell’antica Roma. 
Attraverso laboratori, creati ad hoc per la manifestazione dal 
Gruppo Storico Romano e dal progetto Picchetto l’archeologo, 
sarà possibile – tra divertimento e apprendimento – sperimentare 
delle “mini avventure dentro la storia”.

Visite guidate e attività nel Parco
Ogni anno RomArché lavora in stretta collaborazione con 
l’istituzione ospite per valorizzarne il patrimonio: quest’anno 
si va alla scoperta di un’area vastissima e ricca di punti di 
interesse sia dal punto di vista archeologico sia da quello 
naturalistico e paesaggistico. 
In sinergia con il Parco e con le Associazioni che già vi 
collaborano attivamente, Romarché promuove diversi percorsi 
alla scoperta dell’Appia Antica. Sarà, dunque, possibile visitare 
gratuitamente i siti gestiti dall’Ente Parco Regionale dell’Appia 
Antica: Ex Cartiera Latina, Sepolcro di Priscilla, Sepolcro di Annia 
Regilla. Inoltre, sempre a cura del Parco Regionale, si potrà 
partecipare alla Caccia al tesoro per bambini e ragazzi al Circo 
di Massenzio.

Per informazioni, orari e prenotazioni visitate il sito web della 
manifestazione e i canali social:

www.romarche.it

@romarche
@rom_arch
@diacultura
FondazioneDiàCultura
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