
31 DICEMBRE 2021-MATTINA 

Tour teatralizzato di fine anno a Roma 

A soli €15,00 a persona   
Tempus omnia medetur, il tempo cura ogni cosa, e ogni anno che passa 

porta via il passato e ci dà buone prospettive sul futuro. Per festeggiare questo 

passaggio, proponiamo un bellissimo tour teatralizzato la mattina del 31 

dicembre: partiamo dalla chiesa di S. Agostino, dove le cortigiane venivano 

ammesse ai sacramenti e continuiamo lungo le strade (attorno a piazza Navona) 

dove si svolgevano le loro vite: piazza Fiammetta, via dei Coronari, vicolo Cellini 

già Calabraghe, via dei Banchi Vecchi, per finire a piazza Farnese. 
 

Le cortigiane nella Roma rinascimentale 

 

Trionfo dell'arte, e bellezza, e splendore, sono i concetti a cui il nostro immaginario fa subito riferimento 

quando pensiamo al Rinascimento. 

E Roma ne è, senza dubbio, uno dei centri più vitali e importanti. 

Cuore della Chiesa, sede di grandi banche, centro nevralgico di affari internazionali, Roma è luogo in cui si fa 

la Storia, e a farla sono gli uomini. 

Le prostitute pullulano. A centinaia percorrono, ogni giorno, le strade dei quartieri in cui sono relegate. E si 

vendono a buon mercato. 

Ma a un altro livello, la prostituzione gioca a nascondersi nei salotti di eleganti appartamenti, dove il tempo 

scorre lento e piacevole tra intrattenimenti colti e raffinati, diretti da padrone di casa sofisticate: le 

Cortigiane. 

Stelle intorno a cui ruotano mondi privati. Creature dal fascino magnetico. Consapevoli, o del tutto ignare, 

della caducità del potere della loro malìa, esse la esercitano per poche stagioni, e poi vengono dimenticate. 

Alcuni nomi, e le opere di alcune di loro, tuttavia, sono arrivate fino ai nostri giorni. E le 

hanno rese eterne. 

La quota comprende: visita guidata teatralizzata - audioriceventi whisper con cuffia monouso 

La quota non comprende: quanto non espressamente indicato ne ”la quota comprende”  

  Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: turismo@il-circolo.org 
 Info e prenotazioni: Segreteria CRDD 103.3523 (mil.) marco 

 

RISERVATO AI SOCI-MAX 25 PERSONE 


