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Il volume contiene i codici QR per guardare (su smartphone, pc o tablet) 11 video clip realizzati in computer
grafica e la password per vedere in streaming il documentario online "Ancient Rome" con ricostruzioni
virtuali e sottotitoli in 12 lingue. Dopo il successo della guida “Roma Ricostruita” è disponibile VITA
QUOTIDIANA NELLA ROMA IMPERIALE, una nuova pubblicazione della casa editrice Archeolibri. Il
volume accompagna il lettore in un immaginario viaggio nel tempo per illustrare la vita di ogni giorno, gli usi
e i costumi della Roma antica attraverso l'uso esplicativo di illustrazioni ricostruttive fustellate che si
sovrappongono all'immagine fotografica odierna e permettono di ricostruire edifici e scene ambientate nel
primo secolo d.C. Caratteristica innovativa del volume è l'uso esplicativo di numerose illustrazioni
ricostruttive dall’effetto fotorealistico che si sovrappongono all'immagine fotografica odierna e permettono,
attraverso il confronto dello stesso luogo tra passato e presente, un autentico tuffo nella storia, consentendo di
ambientare realisticamente le scene più significative della vita nell'antica Roma proprio sullo sfondo dei più
importanti e conosciuti monumenti romani, con grande efficacia evocativa.
Le ricostruzioni sono frutto di un’attenta analisi della documentazione storica, della consulenza dell’autrice e
dell’immaginazione degli illustratori, sempre seguendo un criterio divulgativo rispettoso delle linee guida
degli studi specialistici. Nel filo conduttore della narrazione l’autrice coglie diversi spunti per illustrare gli
argomenti più importanti legati alla storia, agli usi ed ai costumi di Roma antica, aprendo molteplici finestre
che approfondiscono aspetti della quotidianità e della straordinaria “modernità” della civiltà romana. Ecco,
quindi, brevi ma esaurienti spiegazioni sulla vita civile e religiosa, la scuola, la gastronomia, il potentissimo
esercito, il teatro, gli spettacoli sportivi, le corse delle bighe e i giochi gladiatori; descrizioni di come erano
costruite le strade, come funzionavano gli acquedotti o gli impianti termali, il tutto sempre accompagnato da
molte foto ed illustrazioni significative.
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