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Padova,  14 giugno 2017  

IL GRANDE RACCONTO DI ROMA ANTICA 

IL TEMPO DEI RE IN CORTILE ANTICO AL BO 

 

Il tempo degli eroi e dei re: un passato lontano avvolto nella nebbia del mito, che si perpetua in 

racconti leggendari, in tradizioni che affondano le loro radici in un mondo scomparso. Da qui inizia il lungo 

viaggio di Tito Livio attraverso la storia di Roma. E da qui inizia anche il nostro: un viaggio di parole, di 

racconti antichi che rivivono oggi in voci, musiche e danze nuove. 

“Il grande racconto di Roma antica. Il tempo dei re” è il titolo dello spettacolo che si terrà 

venerdì 16 giugno alle ore 18.00 nel Cortile Antico di Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 a Padova. 

Questo spettacolo mette in scena attori, musicisti e ballerini che danno vita a una grande narrazione, 

permettendo al pubblico di riappropriarsi di un capolavoro della letteratura 

universale. 

Il Reading da Tito Livio, Libro I, su testi e adattamento di Luca 

Beltramini, è organizzato nell'ambito di Livius Noster, celebrazioni per il 

bimillenario di Tito Livio, e realizzato grazie alla regia di Silvia Gualtieri e 

alla partecipazione della Compagnia teatrale universitaria "Beolco 

Ruzzante" e dell'Associazione culturale "Gli Enarmonici". 

 

Iniziata nel 27 a.C., la raccolta Ab Urbe condita si componeva di 

142 libri che narravano la storia di Roma dalle origini (nel 753 a.C.) fino 

alla morte di Druso (9 a.C.); a questi dovevano poi essere aggiunti altri otto libri che chiudevano la 

narrazione con la morte di Augusto nel 14 d.C. 

Dell'intera opera ci è pervenuta solo una piccola parte, per un totale di 35 libri, cioè quelli dall'I al X 

e dal XXI al XLV (la prima, la terza, la quarta decade e cinque libri della 

quinta). I libri che si sono conservati descrivono in particolare la storia dei 

primi secoli di Roma dalla fondazione. 

 

Il Libro I narra le origini di Roma con Enea e la fondazione di 

Romolo e Remo, la  guerra contro i Sabini e il relativo Ratto, la morte e 

divinizzazione di Romolo, la vicenda degli Orazi e Curiazi e la storia di 

Tarquinio il Superbo e Lucrezia che, con il suo sacrificio, rese possibile, 

nel racconto di Tito Livio, la nascita della  res publica romana. 

 

L’ingresso è libero su prenotazione, informazioni e prenotazioni su 

http://www.unipd.it/roma-antica 
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