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Visita guidata in collaborazione con la Compagnia del Teatro Reale 
 

 

VILLA DEI QUINTILI 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 
 

 
 

Meravigliosa visita teatralizzata nella Villa dei Quintili con l’archeologo e guida 
Raffaele Palma che racconterà teatralmente le storie e i particolari eccezionali della 

villa (dall’arena gladiatoria, alle meravigliose terme, agli aneddoti su Commodo e 
Attico, l’amico di Cicerone ecc.), il tutto inframmezzato da letture interpretate 

dall’attore Alessandro Rubinetti (Cicerone, Shakespeare, Seneca) sui sentimenti 
fossili di questo meraviglioso sito che è perfettamente speculare a Villa Adriana (lì di 

fronte) nel controllo visivo di Roma. 
Dal sito della Soprintendenza … “Situata al V miglio della via Appia Antica, la Villa dei 

Quintili è il più grande complesso residenziale del suburbio di Roma. Grazie al 

rinvenimento di una tubatura in piombo recante il nome dei proprietari, è certo che il 
complesso appartenesse ai fratelli Sesto Quintilio Condiano e Sesto Quintilio Valerio 

Massimo, membri di una famiglia senatoria e consoli nel 151 d.C. I Quintili furono 
fatti uccidere dall’imperatore Commodo nel 182/183 d.C. per aver ordito una congiura 

contro di lui, così la residenza sull’Appia venne confiscata e divenne proprietà 
imperiale. Da allora Commodo stesso e altri imperatori dopo di lui vissero nella Villa, 

lasciando traccia della loro presenza nell’imponenza dell’architettura, nella ricchezza 
delle decorazioni scultoree e nella raffinatezza dei rivestimenti parietali e pavimentali 

in lastre di marmo colorato, tuttora splendidamente conservati.” 
 

Appuntamento: ore 14:45 all’ingresso dell’area archeologica (Via Appia Nuova, 1092) 

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

Biglietto di ingresso gratuito - 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: 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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