
PERCORSO FOTOGRAFICO

SABATO 25 SETTEMBRE 2021
ore 10:00 in Piazza B. Cairoli (di fronte alla Chiesa dei Santi Biagio e Carlo ai Catinari)

APPUNTAMENTO:

“CAMPO DE’ FIORI E 

IL RIONE REGOLA”

€ 18 Soci TCI  - € 22 non soci

Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e gel
igienizzante per le mani. Si raccomanda la massima puntualità. In caso di pioggia l’uscita dovrà essere rinviata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (incluso sistema di amplificazione):

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa 
Claudia Primangeli

In collaborazione con:  FOCUSONPHOTO
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 349-5649486

Al centro del nostro prossimo Percorso Fotografico, una delle piazze più famose di Roma, Campo de’
Fiori. Caotica, colorata, rumorosa, seppure oggi sentita da molti come una scenografia ad uso e
consumo dei soli turisti, resta nell’immaginario locale come il mercato rionale per eccellenza, al
quale gli stessi Romani guardano con nostalgia e affetto. Girare tra i suoi banchi, riporta alla mente
tutto un bagaglio di immagini che dalla letteratura alla pittura, passando attraverso il cinema
restituisce una visione di una Roma lontana, autentica, umana. Ma nel suo essere specchio di Roma,
si mostra duttile al cambiamento e i suoi colori sono tanti quante le lingue diverse che vi si sentono
parlare e che raccontano di una città sempre più metropoli e sempre più multietnica, disponibile
ancora una volta a cambiare il proprio volto. Attorno al mercato tuttavia, per chi come noi è
costantemente in cerca di punti di vista che possano offrire una lettura dei luoghi attraverso la storia
che li ha generati, gli elementi da osservare sono infiniti. Proprio sul limitare della piazza si sviluppa
uno dei Rioni, il VII, più caratteristici di Roma, il Rione Regola, dove ebbe i natali Cola di Rienzo, dove
sorge l’imponente Palazzo Farnese, il Monte di Pietà, la Via Arenula che dà il nome al Rione stesso ed
una delle chiese più antiche di Roma, San Paolo alla Regola con le sua insula sotterranea, la splendida
Galleria Spada con la sua quinta architettonica sulla Piazza di Capo di Ferro, l’elegante Via Giulia, il
poetico Ponte Sisto. Chiese, palazzi, piazzette, vicoli che anche nei loro nomi ricordano il vivace
mosaico di personaggi e mestieri che per secoli hanno animato il Rione e che mostrano ancora sotto
una superficie facile da superare per chi voglia perdersi a guardare, un tessuto umano che ancora
molto conserva dell’antica vitalità.
Un percorso che faremo con i tempi fotografici lenti e pensati cui i nostri Percorsi sono ormai
abituati, con l’ausilio di documenti e fotografie storiche per ricostruire la visione di un angolo di
Roma fortemente trasformato in epoca moderna dalla costruzione degli argini, raccontando anche
quel rapporto ormai perduto con il suo fiume.
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