
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

IL FORO ITALICO 
 (visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris  -  a cura della Dott.ssa Silvia Etzi) 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 
 

   
 

Uno dei luoghi più evocativi che l’architettura Razionalista ci abbia restituito, il 
Foro Italico, nella sua maestosa presenza, è un esempio tra i più riusciti 

dell’espressione artistica degli anni Trenta, dove i blocchi di travertino e le statue 

classicheggianti ci riportano a un’atmosfera sospesa e metafisica. Il vasto 
complesso sportivo, tutt’ora in uso, è stato ideato nel 1927 dall’architetto Enrico 

del Debbio ma completato soltanto dopo la guerra, in piena contestazione 

giovanile, nel 1968.   
Realizzato con l’intento di adempiere alla formazione completa della gioventù 

fascista, con grandi edifici ed impianti coperti, l’area è stata poi eletta ad ospitare 

le adunate celebrative del Regime e centro istituzionale con la sede del Partito 
Nazionale Fascista, che oggi ospita il Ministero degli Affari Esteri (Farnesina). Il 

luogo, per la sua natura complessa e per il complesso rapporto tra il 

Fascismo e l’arte capace di incarnare i suoi valori, presenta diverse 
influenze e diversi stili di riferimento, dalla Secessione Viennese alla ricostruzione 

dell’arte romana, in una successione che fa ben comprendere quale complesso 
rapporto idiosincratico avesse il regime fascista con l’arte. Una visita guidata che 

si presenta come una riflessione sul senso del monumento e sul ruolo del passato 

nel nostro contemporaneo. Il Foro Italico è senza alcun dubbio uno dei luoghi 
“della discordia”, per la presenza del noto obelisco sul quale campeggia 

l’appellativo di Benito Mussolini, oggetto di accese per quanto imprescindibili 

discussioni sulla nostra storia.   
  

Appuntamento ore 10:30 al Ponte Duca D’Aosta, di fronte l’obelisco 
 

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 340-7252611 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

