
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

Visita teatrale notturna in collaborazione con  
la Compagnia del Teatro Reale e la UOSD Polo Museale Santo Spirito e 

Museo Laboratorio della Mente ASL Roma E 
 

 

IL COMPLESSO DI SANTO SPIRITO IN SASSIA  
 

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 
 

    

 

Sì, vi spiegheremo perché il Santo Spirito è il più antico ospedale del mondo 
occidentale. Ma per farlo vi dovremo accompagnare nei chiostri e nelle sale private 

affrescate, per la prima volta aperte al pubblico. 

Vi racconteremo la sua storia lunga otto secoli, attraverso la visione di preziosissimi e 
meravigliosi codici miniati del XIII sec. (testi di Avicenna tradotti dal famoso Gerardo 

da Cremona), i suggestivi quattro chiostri quattrocenteschi, le sale affrescate e le 
innumerevoli opere d’arte presenti nel complesso. 

Già dal ‘300 il Santo Spirito praticava la musico-terapia, e i chiostri presentano 
un’eccezionale acustica che sfrutteremo per immergerci nella suggestiva atmosfera 

del luogo. La visita si svolgerà in notturna per rivivere la straordinaria potenza 
evocativa di questo immenso e ancora poco conosciuto patrimonio nel cuore della 

città.  
 

Appuntamento: ore 16:15 sulla scalinata Chiesa di Santo Spirito in Sassia (di fronte via Borgo Santo 

Spirito, 73)  

Costo visita guidata: € 10,00 Soci TCI  -  € 13,00 Non Soci 

Biglietto di ingresso: € 5,00 (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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