
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

Visita guidata in collaborazione con la Compagnia del Teatro Reale 
 

 

OFFICINE SAN PAOLO - SNAM ITALGAS 
 

DOMENICA 30 OTTOBRE 
 

    
 

Un mondo con miliardi di storie, dal lavoro con i carcerati impiegati alle fotografie 
poetiche di Pasolini, dai partigiani (bomba Via Rasella) ai filmati dell’epoca dell’Istituto  

Luce; e ancora aneddoti, tesi, architettura di Baglioni ... dalle piante particolari ai  

volatili presenti ... un intero mondo raccontato da Daniele Bosi, responsabile Rapporti 
col territorio Municipi e Amministrazione Capitolina Snam - Italagas, vera memoria 

storica di questa città dell’energia. La passeggiata si snoderà attraverso le varie aree 
del complesso, arrivando sotto il Gazometro più alto d’Europa, scoprendo l’area forni, 

le torri di lavaggio, i depositi. Si entrerà nella SALA TELECONTROLLI dove si assisterà 
anche ad un breve video d’epoca dell’Istituto Luce (tutto quello che vedremo sarà 

possibile rivederlo in funzione in questo video girato meravigliosamente ... un vero, 
impressionante “Tempi moderni” chapliniano) e si concluderà all’interno del TERZO 

GAZOMETRO. Il percorso sarà inframmezzato con delle vere e proprie fotografie 
poetiche di Pasolini su questi luoghi e i suoi abitanti (tratti da “Le ceneri di Gramsci” e 

altre raccolte). 
 

Appuntamento: ore 10:45 in Piazza del Gazometro 

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 
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