
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

Visita guidata in collaborazione con la Compagnia del Teatro Reale 
 

 

BERNINI-BORROMINI, GENI RIVALI DEL 

BAROCCO  
 

DOMENICA 24 APRILE 
 

Giro sull’incredibile storia di Bernini e Borromini. 

Stavolta cercheremo con una trama barocco-

illusionista di confondervi nei sentimenti dei due geni 

del ‘600. Bernini era un farabutto o in qualche modo 

vegliò su Borromini? E quale fu il progetto che 

inceppò Bernini? E quale quello che inceppò forse 

Borromini innescando l’impossibile? Le loro opere più 

dinamiche e illusionistiche furono le loro stesse vite. 

Più si allontanarono lavorativamente più 

s’intrecciarono sentimentalmente. Le loro vite 

s’inerpicano tortili come colonne e cupole delle loro 

opere sfociando nella meraviglia del Disegno Divino 

... che concesse a Bernini di manipolare lo spazio e a 

Borromini … di fermarlo! Vieni a scoprire lo yin e lo 

yang del Barocco in un’unica storia 

sorprendentemente circolare. 

Il percorso sarà una sorpresa di incontri (il ristorante della Grande Belllezza di Sorrentino, la ruota 

degli esposti, l’uomo deforme del Barocco, la casa di Borromini, un cortile meraviglioso di un palazzo 

seicentesco) e alterneremo aneddoti a brani di testi interpretati. Gireremo con le cuffiette nei luoghi 

romani di Bernini e Borromini che mi hanno fatto comprendere lo stesso Shakespeare che via Giulia 

forse è la strada più shakespeariana di Roma … leggo un libro poetico e temo di rimanere poi deluso 

andando a vedere Sant'Ivo alla Sapienza e San Carlino del Borromini (magari l’autore ha esagerato e la 

chiesa poi dal vivo non mi convince … sarebbe deludente lo scarto tra enfasi del racconto e visione del 

manufatto), arrivo dentro quel chiostro e comincio a commuovermi dalla potenza di quello spazio così 

stretto … ma come ha fatto?! Un famoso architetto americano dice che è l’opera più importante al 

mondo, un luogo così stretto come la sua vita costipata nel periodo tremendo in cui lo realizzò, uomo e 

materia che pulsano ribaltando continuamente le sorti e le dinamiche della vita … cosa c’è di più 

shakespeariano? Cosa c’è di più greco-tragico e romano? (Alessandro Rubinetti) 

 

Supervisione narrativa Dott.ssa Lucilla Monardi, ricercatrice e restauratrice vaticana, di quella stessa 

Fabbrica di San Pietro dove esordirono i giovani Bernini e Borromini. 
 

Appuntamento: all’inizio del Ponte Sant’Angelo (lato Lungotevere Tor di Nona, sotto le statue di San 

Pietro e San Paolo) 

A che ora: ore 9:50 

Costo visita guidata: € 11,00 (Soci TCI)  /  € 14,00 Non Soci 

Sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 
 

 

Alessandro Rubinetti è autore, regista ed insegnante di teatro. Dopo la laurea in 

Economia e Commercio si è dedicato prima al doppiaggio, poi alla carriera di 

attore per approdare in ultimo alla regia. Ha fondato la “Compagnia del Teatro 

Reale” con la quale ha messo in scena percorsi teatrali, di cui è autore e regista, 

nei siti archeologici di Ostia Antica, del Foro Romano, di Villa Adriana e del 

Cimitero Acattolico.   

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 339/6881569 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

