
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Domenica 29 novembre, ore 10:30 
ROMA CAPITALE DEL NOVECENTO 

IL QUARTIERE DEL PIGNETO, GRANDE ANIMA 

POPOLARE 
 

con Associazione Flumen 
 

Appuntamento con la guida: ore 10:30 in piazza Niccolò Copernico 
 

Il grande comprensorio del V Municipio di 

Roma copre un’area vasta e popolosa, 

immediatamente a ridosso del centro storico 
e disegnato lungo il tracciato  delle vie 

Prenestina e Casilina. 
Un’incredibile varietà di quartieri, a volte 

indistinguibili tra loro per contiguità e identità 
comune, si allunga verso la zona a sud-est 

della Capitale, coprendo un ambiente che 
non ha conosciuto un solo momento di pausa 

in più di 2000 anni di storia. Nell’immediato 
dopoguerra il Pigneto, Tor Pignattara e il 

Prenestino sono stati il simbolo di molte cose, 
tutte condivisibili nell’esperienza nazionale di 

quei tempi: la povertà, la rinascita, l’urbanizzazione, l’edilizia, fino ad arrivare 
ai tempi di oggi. La cultura italiana del dopoguerra si fece portavoce del 

fermento e della voglia di libertà della popolazione, narrandone i sogni e le 

speranze. Il Cinema Italiano negli anni ‘50 e ‘60 fece scuola nel mondo con il 
Neorealismo prima e la Commedia all’Italiana dopo e la cosa straordinaria 

è che i luoghi di questa fetta di Roma diventarono i palcoscenici delle 
rappresentazioni cinematografiche e finirono nell’immaginario collettivo. I 

maggiori cineasti vennero qui a girare ed ambientare le loro storie, così vere e 
autentiche come nella nostra realtà. 

Questo originale percorso è dedicato quindi al quartiere dalla grande anima 
popolare, il Pigneto, teatro di vita quotidiana e collettiva, simbolo della 

trasformazione ed emancipazione delle borgate, ora quartiere assai rivalutato, 
sede di locali alla moda e di splendide villette inizio secolo finemente 

restaurate. 
 

Costo visita guidata: € 9,00 Soci TCI / € 12,00 Non Soci 
Noleggio sistema di amplificazione: € 2,00 (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 

 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

