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Visita guidata in collaborazione con la Compagnia del Teatro Reale 
 

 

PALAZZO DORIA-PAMPHILJ A VIA DEL CORSO 
 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018 
 

  
 

Meravigliosa visita di Palazzo Doria-Pamphilj a Via del Corso con il principe Don 
Massimiliano Floridi Doria-Pamphilj, grandissimo storyteller e storico dell’arte. 

Pensate che meraviglia fare il giro con lui tra i Caravaggio, Velasquez e tutta la 
collezione presente, con gli aneddoti storici sulla famiglia Pamphilj, da Donna Olimpia 

e Papa Innocenzo X sino ai giorni nostri... 

 
Palazzo Doria Pamphilj ospita da secoli una collezione privata unica al mondo. Non è 

solo la qualità e il valore di questi capolavori a stupire, ma anche il loro numero: le 
opere sono così tante da rivestire completamente le pareti degli Appartamenti e i 

bracci della splendida Galleria. Oltre ad artisti italiani conosciuti in tutto il mondo quali 
Caravaggio, Tiziano, Raffaello, sono ospitati anche moltissimi maestri fiamminghi di 

epoca barocca, vero e proprio fiore all’occhiello della collezione Doria Pamphilj.  
Costruita sul nucleo originario della residenza del Cardinale Fazio Santoro datata ai 

primi del Cinquecento, la Galleria è anche la parte del Palazzo Doria Pamphilj che 
nasconde la storia più antica e interessante, una storia fatta di nobiltà, politica e 

unioni tra alcune delle più grandi famiglie nobiliari italiane: dai Della Rovere agli 
Aldobrandini, dai Pamphilj ai Doria poi Doria Pamphilj. Come tutto il Palazzo, la 

Galleria Doria Pamphilj è il risultato di evoluzioni, annessioni e allargamenti che si 
sono succeduti per ben cinquecento anni per giungere a presentarsi oggi ai nostri 

occhi in tutto il suo secolare splendore. Qui il visitatore potrà godere di un’atmosfera 

analoga a quella che respiravano gli ospiti nella seconda metà del Settecento.   
 

Appuntamento: ore 15:45 in Via del Corso, 305   

Costo visita guidata: € 12,00 (Soci TCI)  /  € 15,00 (Non Soci) 

Biglietto di ingresso: € 8,00 (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: Piazza Ss. 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 339/6881569 
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