CRT COOPERATIVA RICERCA SUL TERRITORIO
ECOMUSEO DEL LITORALE ROMANO

rassegna permanente dell’Ecomuseo

IL LITORALE ROMANO, STORIE, AMBIENTI,
PERSONAGGI
1^ sessione: i documentari sulla storia del territorio del Delta Tiberino
1^ sessione programma Febbraio - Maggio 2017
SABATO
11 FEBBRAIO 2017
ore 11,30

Imago Ostiae *°
Imago Portus *°

I due documentari che illustrano tutti i siti di interesse
ambientale, storico, archeologico, artistico,
architettonico, urbanistico e antropologico esistenti sul
Litorale romano, da Castelporziano a sud fino a Palidoro
a nord.

SABATO
25 FEBBRAIO 2017
ore 11,30

Alle Foci del Tevere °

Grazie alle immagini fotografiche e
cinematografiche raccolte negli archivi CRT, il film
ricostruisce la storia del Litorale Romano dalla
metà dell’800 da oggi.

SABATO
11 MARZO 2017
ore 11,30

Ostia nei Documenti
Cinematografi d’epoca
Aerei d’acqua

Filmati di documentazione girati a partire
dagli anni 20 del 900 illustrano ambiente e
vita di Ostia Lido e dell’Idroscalo.

SABATO
25 MARZO 2017
ore 11,30

Cronaca della Spiaggia
Romana *°
Pescatori di Ostia * #

2000 anni di evoluzione fisica e antropica della spiaggia romana
in un documentario che ci mostra anche le due grandi opere di
ripascimento della sabbia effettuate alla fine del secolo scorso.
La storia dei pescatori arrivati ad Ostia ai primi del 900 e del
loro insediamento alla foce del canale dei Pescatori di Ostia.

SABATO
8 APRILE 2017
ore 11,30

Io Ricordo Willy Ferrero °
L’Ostia di Giuseppe °
Il Giardiniere °
La citta’ interrotta ^

Personaggi noti e meno noti raccontano la loro
esperienza di vita ad Ostia.
Viaggio nell’architettura d’autore realizzata nel 900 ad
Ostia Lido, da Libera a Moretti, da Milani a De Marchi.

SABATO
22 APRILE 2017
ore 11,30

L’ultima avventura *°
Maccarese, per una
nuova agricoltura *>

Girati sugli stessi luoghi a oltre 30 anni di distanza
fra loro, i due documentari raccontano la storia
della nascita dell’azienda agricola Maccarese e
delle lotte dei braccianti per il mantenimento
dell’attività agricola negli anni 70.

SABATO
6 MAGGIO 2017
ore 11,30

Riscrivendo la Storia
nel tempo libero *°

Il film che riscrive la storia della portualità antica sul litorale
seguendo gli sviluppi di una ricerca archeologica iniziata negli
anni 50 e continuata negli anni 80. Nel 2007 uno scavo ha
confermato gli esiti iniziali mettendo in luce il più antico
impianto portuale di epoca romana.

La rassegna è in programma presso la
Sala Visioni del Polo Ostiense
dell’Ecomuseo del Litorale Romano,
Via del Fosso di Dragoncello, 172,
(Località Longarina , Ostia Antica)

° film diretti da Paolo Isaja e Maria Pia Melandri
# film diretto da Simone Bucri e Lorenzo Iervolino
^ film diretto da Daniele Nannuzzi
> film diretto da Paolo Isaja, Antonello Proto
Giorgio Turi

Ingresso alle proiezioni € 3,00
* Film distribuiti in DVD, acquistabili
presso il bookshop del Polo Ostiense
dell’Ecomuseo o via internet sul sito
www.ecomuseocrt.it

