
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Venerdì 18 marzo, ore 15:30  
LE CASE MUSEO DI ROMA 

LO STUDIO DI LUIGI PIRANDELLO SU VIA NOMENTANA 
 

con Associazione Flumen 

Appuntamento con la guida: ore 15:30 (via Antonio Bosio, 13/B)  
(traversa di via Nomentana / nei pressi di Villa Torlonia) 

 

Lo Studio di Luigi Pirandello è l’ultima dimora 

abitata dallo scrittore e si trova all’ultimo piano di un 
villino di proprietà dello Stato. Già negli anni 1913-

1918 Luigi Pirandello aveva abitato nel villino insieme 
alla sua famiglia. Dal 1933 al 1936 vi abitò da solo, 
occupando i locali tuttora conservati integri all’ultimo 

piano; nella stanza attigua al suo appartamento 
viveva il suo autista-factotum Francesco Armellini, 

mentre al piano inferiore abitava il figlio Stefano con 
la famiglia. In questa casa nel 1934 Luigi Pirandello 
riceveva la notizia del conferimento del Premio Nobel. 
 

Alla morte dello scrittore, avvenuta il 10 dicembre 
1936, i figli 

subentrarono nel contratto di locazione ma, quando il 
10 novembre 1938 l’intero villino fu acquistato dallo 

Stato e adibito a sede dell’Ufficio Centrale Metrico, il 
Ministero delle Corporazioni ne intimò l’immediato 
sgombero. Fu allora che gli Eredi Pirandello, pur di 

non veder distrutta tale memoria, si dichiararono 
disposti a donare allo Stato quanto era contenuto 

nello Studio (mobili, quadri, libri, manoscritti, oggetti 
personali), purché lo Stato a sua volta si impegnasse 
a consegnare lo Studio al Ministero dell’Educazione 

Nazionale affinché il tutto venisse mantenuto nel modo in cui si trovava. 
 

L’impegno (siglato il 28 dicembre 1942) fu mantenuto  ma soltanto nel 1961, ricorrendo il 

XXV anniversario della morte di Luigi Pirandello, il Ministero della Pubblica Istruzione, ancora 
una volta dietro sollecitazione dei figli dello scrittore oltre che di un gruppo di intellettuali, 
decise di affidarne la custodia all’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo.  
 

 
 
 
 

Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI  /  € 11,00 Non Soci 
Offerta per il museo: € 5,00 (da pagare in loco) 

 

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

Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it 
 

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
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