
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

I TEATRI DI ROMA ANTICA 
 (visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Cecilia Cobianchi) 

 

GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2020 
  

   
 

Nel periodo d’oro del teatro romano, durante il quale (tra il III ed il II secolo a. C,) 
fiorirono commediografi come Plauto e Terenzio, l’edificio scenico era costituito da un 

rudimentale palcoscenico in legno eretto in maniera provvisoria nelle piazze davanti ai 

templi attorno al quale, in piedi, assistevano gli spettatori. Fino al 55 a.C. Roma non ebbe 
un teatro stabile in muratura, architettonicamente strutturato alla maniera greca. Fu 

Pompeo, trionfatore in Oriente, che in quell’anno, aggirando i divieti che sino ad 
allora avevano impedito la costruzione di tali edifici, fece erigere un grandioso e 

sontuosissimo complesso nel Campo Marzio, dominato dal tempio di Venere 
Vincitrice che era situato sulla sommità delle gradinate della cavea che ne costituivano la 

monumentale gradinata di accesso.  
Nel giro di pochi anni e nella stessa area vennero costruiti altri due teatri: quello di 

Cornelio Balbo e quello di Marcello (iniziato da Cesare e completato da Augusto).  
Del gigantesco Teatro di Pompeo oggi non è più visibile nulla in elevato: ma la città, nel 

suo continuo evolversi, stratificarsi e crescere su se stessa, conserva ben viva la 
memoria di questo imponente intervento edilizio. Vicoli, piazzette e palazzi con il 

loro andamento e la loro forma ne restituiscono perfettamente la planimetria e gli 
scantinati svelano lo “scheletro” architettonico. Passeggiando a partire da Campo de’ 

Fiori scopriremo questo straordinario esempio di continuità urbanistica e 

racconteremo le numerosissime vicende storiche di cui fu protagonista, 
proseguendo poi verso via delle Botteghe Oscure fino a raggiungere il Teatro di 

Marcello, l’unico perfettamente conservato grazie alla trasformazione e al riuso che ne 
venne fatto nel Medioevo, quando divenne residenza fortificata di alcune delle più potenti 

famiglie dell’epoca. 
 

Appuntamento ore 18:30 in Piazza Campo de’ Fiori (davanti al Cinema Farnese)  
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00 Non Soci: €  12,00 

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

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi 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 349-2226898 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

