
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Visita guidata in collaborazione con la Compagnia del Teatro Reale 
 

 

LUNGO IL TEVERE CITTADINO 
 

SABATO 22 OTTOBRE 2016 
    

 
 

La visita teatrale si sviluppa sulla pista ciclabile lungo il Tevere da Ponte Sublicio a 

Testaccio sino a Ponte Sant’Angelo insieme a due attori, un biologo e uno storico. 
Sarà un’esperienza unica nelle radici più nascoste della città. Dal luogo primordiale 

della leggendaria fondazione di Roma ai piedi del Palatino, dove si scoprirà quanto gli 
ultimi ritrovamenti abbiano rivelato la veridicità della sua fondazione e quanto i 

romani abbiano “scritto” fauna e flora moderna, passando poi per la Roma papalina, 

scoprendo usi e costumi di una Roma rimasta inalterata solo fino a cento anni or sono 
persino nei suoi tratti naturalistici, per arrivare infine a scoprire la Roma che verrà 

con la sua proiezione culturale, sociale e architettonica delle accademie presenti lungo 
il fiume. Roma centro del mondo, centro delle culture, delle religioni ... solo 

ripercorrendo da vicino il suo cordone ombelicale, la sua fonte e fondazione sarà 
possibile comprenderne l’enigmatica origine.  

Un percorso storico e faunistico, teatrale e geologico. L’unico intreccio possibile per 
comprendere la misteriosa leggenda di Roma. 
 

Appuntamento: ore 14:15 all’inizio della pista ciclabile del Tevere (sotto Ponte Sublicio, lato Porta 

Portese) 

Quota di partecipazione: € 11,00 (Soci)   € 14,00 (Non Soci) 

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

 

Alessandro Rubinetti è autore, regista ed insegnante di teatro. Dopo la laurea in 

Economia e Commercio si è dedicato prima al doppiaggio, poi alla carriera di 

attore per approdare in ultimo alla regia. Ha fondato la “Compagnia del Teatro 

Reale” con la quale ha messo in scena percorsi teatrali, di cui è autore e regista, 

nei siti archeologici di Ostia Antica, del Foro Romano, di Villa Adriana e del 

Cimitero Acattolico.   
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Viale Giulio Cesare, 100 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 339/6881569 
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