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FIRENZE 
Domenica 2 dicembre 2018 

GLI SCAVI DEL TEATRO ROMANO SOTTO PALAZZO VECCHIO E  

MOSTRA A PALAZZO STROZZI  Marina Abramovic. The Cleaner 
 

Programma 

Partenza alle ore 7.00 con pullman da Grosseto. Arrivo a Scandicci e proseguimento con la tramvia per 

Firenze centro città. All’arrivo incontro con la guida e visita per l’intera giornata. 

 

Gi scavi del Teatro romano sotto Palazzo Vecchio 
 

Tra il novembre del 1997 e il maggio del 1998 è stata effettuata un’indagine archeologica 
preliminare, che ha interessato sette ambienti posti nella terza corte di Palazzo Vecchio. La 
vera e propria campagna di scavo si è svolta dal 2004 al 2010 e ha interessato cinque di questi 
locali. I lavori hanno consentito di riportare alla luce alcuni tratti delle burelle, compreso il 

vomitorium, ossia il corridoio centrale attraverso il quale gli spettatori avevano accesso. È 
inoltre visibile il margine interno della piattaforma dell’orchestra che nel teatro romano non 
ospitava il coro come in quello greco, ma era riservata alle autorità. Il ritrovamento di un 
gruppo di anfore per le derrate alimentare, rotte e riutilizzate per l drenaggio delle acque, ha 
consentito di datare la costruzione delle burelle alla fine del I o all’inizio del II secolo d.C.; 
tuttavia è probabile che il nucleo originario del teatro risalga all’epoca della fondazione della 
colonia romana, fine del I sec. a.C. , e che soltanto in seguito sia stato ingrandito. Sui resti 
d’età imperiale si sovrappongono, per successive stratificazioni, strutture di epoca 

medioevale (XII-XIV sec.) come pozzi, fondamenta di abitazioni e altri edifici. Tra questi è 
stato individuato un fronte stradale con portali medioevali e relativo selciato, inglobato nel 
XVI secolo nell’ampliamento di Palazzo della signoria verso via dei Gondi e Via de’ Leoni. 
 

Palazzo Strozzi, Marina Abramovic. The Cleaner 
 

L’evento si pone come una straordinaria retrospettiva che riunisce oltre 100 opere offrendo una 
panoramica sui lavori più famosi della sua carriera, dagli anni Sessanta agli anni Duemila, 
attraverso video, fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e la riesecuzione dal vivo di sue 
celebri performance attraverso un gruppo di performer specificatamente formati e selezionati 
in occasione della mostra. 
 

La sera rientro in autobus a Grosseto. 

 

Quota di partecipazione  SOCI  € 85,00  

Quota di partecipazione  NON Soci € 100,00 
 

La quota comprende:-Viaggio con pullman gran turismo;  Visite con guida ; Biglietto tramvia Scandicci-

Firenze a/r; - Ingressi a Palazzo Vecchio e Palazzo Strozzi; - Assicurazione sanitaria;  - Accompagnatrice della 

Fondazione Grosseto Cultura 

La quota non comprende:Il pranzo - Tutto quanto non specificato ne la quota comprende 

 
 

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di minimo 25 partecipanti 


