
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Visita guidata in collaborazione con la Compagnia del Teatro Reale 
 

 

CIMITERO ACATTOLICO A TESTACCIO 
 

SABATO 28 NOVEMBRE 
    

Il sito del Cimitero Acattolico offre dei palcoscenici teatrali 
naturali e la presenza delle spoglie di così tanti 

personaggi artistici di fama (400 circa), concentrate in un 
unico luogo, offre un’opportunità irresistibile nel creare un 
percorso organico narrativo. Il percorso si sviluppa con la 

presenza di una guida, vera voce narrante, in un 
susseguirsi nel tempo di accadimenti storici, tematiche 

sociali, personaggi artistici, opere e sculture dai differenti 
stili; il tutto, seguendo una precisa linea temporale. Il 
percorso, prenderà il via temporalmente a partire dalla 

metà del settecento, periodo a cui risale l’istituzione del cimitero, con l’illustrazione storica del 
luogo; fisicamente, invece, si comincerà dalla parte più antica dove s’introdurrà il tema 

letterario con i personaggi di John Keats e Percy Shelley (marito di Mary Shelley, autrice di 
Frankenstein), i due maggiori poeti romantici inglesi. Si proseguirà poi con le aree tematiche 
più a sfondo sociale con personaggi come Gregory Corso, padre della Beat Generation, o 

Padre Alessandro Gavazzi, cappellano di Garibaldi che combattè per la difesa della Repubblica 
Romana. S’incontreranno alcune delle vere e proprie opere d’arte presenti nel Cimitero, come 

la famosa “Psiche che si sveste delle sue spoglie mortali” citata dal D’Annunzio nel romanzo 
“Il piacere”, o gli innumerevoli reperti di epoca romana impiantati nei sepolcri ottocenteschi; 
si ascolteranno i versi di artisti come Stendhal, Oscar Wilde, Wolfgang Goethe (è qui presente 

il suo unico figlio, e anche lui scrisse che avrebbe voluto “soggiornare” in questo parco), 
D’Annunzio stesso, tutti profondamente ispirati dalle meraviglie di questo incredibile luogo; si 

scopriranno una serie di epigrafi eccezionali: dalle citazioni cinematografiche, a profondi 
pensieri filosofici, per arrivare alla semplice e perentoria: “Novità?”. Ci sono anche epigrafi più 
impressionanti su alcune tombe… come i segni di diverse sventagliate di mitra nazisti sui 

partigiani che si nascondevano qui, durante i famosi scontri nell’adiacente Porta San Paolo 
nella giornata dell’8 settembre 1943. Si attraverserà la parte russa, ricca di pittori e registi di 

fama, per concludere infine la visita nei pressi della tomba di Antonio Gramsci. 
 

Appuntamento: all’ingresso del cimitero (via Caio Cestio, 6) 

A che ora: ore 12:00 

Quota di partecipazione: € 11,00 (Soci)   € 14,00 (non Soci) 

Sottoscrizione libera per l’ingresso: minimo € 3,00 (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 dello 

stesso 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 
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