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di Sandro Bari e Francesca Di Castro 

 
diario dal 3 novembre 2009 al 5 marzo 2015 

 
 

ANNO 2009 
 
Novembre: 
Il 3 novembre 2009 alla Sala Gonzaga, presso il Comando dei Vigili Urbani a Via della 
Consolazione, viene presentato in conferenza stampa il Salotto Romano dell’Associazione 
Roma Tiberina grazie all’interessamento e all’impegno dell’On.le Lavina Mennuni, Consigliere 
Delegato del Sindaco alle Pari Opportunità con il Patrocinio del Comune di Roma.  
 
Il Salotto Romano vuole essere il centro della diffusione della cultura romana per 
la prima volta sotto l’egida del Campidoglio, ospitando liberamente i maggiori 
custodi del patrimonio immenso della storia e delle tradizioni cittadine e nazionali. 
 
Il Salotto Romano si svolgerà d’ora in poi con cadenza mensile per tutto l’anno tranne i mesi di 
luglio e agosto. 
La prima parte, dalle 16,30 alle 18 circa, prevede lo svolgimento di una conferenza su argomenti di 
storia, letteratura, poesia, attualità oppure una presentazione letteraria; la seconda parte, dalle 18 
alle 18,50 circa, permette ai poeti presenti di recitare una loro composizione. 
Ogni incontro è generalmente allietato da interventi di musica dal vivo: protagonisti sono nelle 
maggior parte degli appuntamenti la cantante Luisa Sorci (Anima Romana) e il musicista Giancarlo 
Damilano. 
 
 
Dicembre: 
alla Casa delle Letterature in piazza dell’Orologio viene presentata al pubblico e alla stampa la 
Rivista culturale bimestrale Voce Romana, fondata nel 1997 da Giorgio Carpaneto, 
testata rilevata dalla Casa editrice Pagine nel 2009 che ne ha affidato la direzione a Sandro Bari, 
già Redattore Capo della precedente.  

 
 

ANNO-2010 
 

Gennaio: 
da questa data il Salotto Romano si svolgerà regolarmente nel Salone Borromini della Biblioteca 
Vallicelliana, sotto l’egida del Ministero per i BB.CC. 
L’Editoria Romana: cultura e costume, satira e dialetto 



La poesia oggi presentata da Anna Manna;  
 
Febbraio: 
L’Area del Mausoleo di Augusto di Romolo Augusto Staccioli presidente dell’Archeoclub 
di Roma; 
 
Marzo: 
La Vallicella nell’epoca romana, relazione (prof. Romolo Augusto Staccioli, Presidente 
ArcheoClub Roma); 
Cento anni di Cronaca di Roma, relazione Romano Bartoloni, Presidente Sindacato 
Cronisti Romani; 
Per te Donna, presentazione del programma di prevenzione medica prof. Piero Narilli, Primario 
di Chirurgia Nuova ITOR). 

 
Aprile: 
La cultura come dialogo nel Salotto ideale, ricordando i Salotti storici, punto di incontro 
di talenti e fucina di idee e di proposte; 
Presentazione del “Premio VOCE ROMANA” come riconoscimento a personalità che si 
adoperano attivamente per la diffusione della cultura di Roma (Luciano Lucarini, Sandro Bari); 
Pubblicare oggi: editoria digitale o tipografica? L’editore Luciano Lucarini risponde ai 
quesiti del pubblico. 
 
Maggio: 
La vetrata Liberty nel Museo della Casina delle Civette presentata da Maria Grazia 
Massafra direttrice del Museo, che poi ha organizzato una visita guidata alla Casina e al parco di 
Villa Torlonia riservata agli amici del Salotto; 
Presentazione delle attività del Centro Studi Belliani con quiz a premi organizzati da Franco 
Onorati; 
-presentazione delle celebrazioni del Centenario del Sindacato Cronisti romani da parte 
del presidente Romano Bartoloni; 
-presentazione iniziative dell’Accademia dei Lincei presentateci da Gianni Anzidei, Capo 
Ufficio Stampa dell’Accademia; 
 
Giugno: 
L’ultimo papa romano, Pio XII: conferenza di Suor Margherita Marchione, professore di 
lingua e letteratura italiana alla Fairleigh Dickinson University di Madison e biografa di Papa Pio 
XII, intervista condotta da Livio Spinelli con la partecipazione dell’on.le Lavinia Mennuni; 
Il tenore lirico Franco Mosconi eseguirà brani musicali tratti dal repertorio classico. 
 
Settembre: 
Un bibliotecario tra folklore, poesia, canzone e teatro - Giggi Zanazzo nel doppio 
anniversario (1860-1911), interventi di Armando Arpaja, Sandro Bari, Adriano Zanazzo, 
Paolo Procaccini, Gianni Salaris. 
Anteprima del libro Roma affatata di Armando Arpaja - Antologia di storie romane sospirate 
dai versi di Giggi Zanazzo.  
 
Ottobre: 



Conferenza e proiezione Urbanistica romana: progetti e prospettive, dell’Arch. Ettore 
Maria Mazzola, docente della University of Notre Dame School of Architecture Rome Studies,  
autore del volume La città sostenibile è possibile (Roma 2010). 
 
Novembre: 
Un anno di salotto: riepilogo di un anno di attività con l’intervento di on.le Lavinia Mennuni, 
la d.ssa Maria Concetta Petrollo, direttrice della Biblioteca Vallicelliana. “Questo è il salotto di 
tutte le associazioni, è il vostro salotto dove esporre le vostre idee e i vostri programmi perché – 
ricordate – il salotto romano è e vuole essere un centro di cultura romana, la cassa di risonanza 
delle iniziative volte alla tutela di Roma e la dimostrazione che la romanità è sempre viva e 
determinata a salvare l’urbe dal vilipendio e dalla rapina”. 
 
Dicembre: 
Una visita a casa Trilussa di Fiorella Frapiselli;  
Harold Bradley e il Folkstudio con l’intervento straordinario di Harold Bradley: assaggi di 
blues, gospel, spiritual con Sandro Bari alla chitarra. 
 
 

ANNO 2011 
 

 
Gennaio: 
Piazza Augusto Imperatore – Ara Pacis, Mausoleo di Augusto, Sottopasso: storia e progetti, 
di Sandro Bari. 
 
Febbraio: 
Il Foro Italico, la tutela del paesaggio e il Foro Mussolini, la scoperta dell’autore della 
Venere e la Statua del Cacciatore di Michele Tiliacos, di Sandro Bari e Francesca Di Castro. 
 
Marzo: 
Roma e Lazio: letteratura e civiltà di Luisa Gorlani; interventi prof. Merys Risso, 
Presidente Associazione Culturale “Rosella Mancini”, critica letteraria, prof. Claudia Valerio 
Pagan, critica letteraria. 
 
Aprile: 
La Sedia del Diavolo di Antonella Gallitto, archeologa della Sovraintendenza; Massimo 
Inches, Consigliere del Municipio Roma II.  
 
Maggio: 
Cesare Pascarella: poeta, pittore e fotografo, di Marco Guardo, direttore Biblioteca 
Accademia Nazionale dei Lincei con brani interpretati dagli attori Angelo Blasetti, Renato 
Merlino, Enrico Pozzi, Paolo Procaccini; presenta Daniela Armocida (Biblioteca dell’Acc. Naz. 
dei Lincei). 
 
Giugno: 
Chiusura della stagione con Quattro amici in biblioteca, scenette di vita romana interpretate 
da A. Blasetti, R. Merlino, E. Pozzi, P. Procaccini. 
 
Settembre: 



Confronto tra le Associazioni per un’azione congiunta a salvaguardia dell’Urbe e opinioni 
sui progetti urbanistici in corso. 
 
Ottobre: 
Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006, detta “della Partecipazione 
dei Cittadini”: virtuale o reale? con la partecipazione dell’on.le Lavinia Mennuni, delegato del 
Sindaco per le Pari Opportunità.  
 
Novembre: 
Roma sicura: l’osservanza della norma: la sicurezza stradale; interviene l’on.le 
Fabrizio Santori, Presidente Commissione Sicurezza di Roma Capitale. Partecipano rappresentanti 
dell’Associazione Familiari Vittime della Strada. 
Progetto Portoghesi di Piazza San Silvestro e la Delibera “della Partecipazione dei 
Cittadini”, con l’intervento dell’arch. Enzo Pinci della Commissione per la tutela dell’immagine 
del Centro Storico e per la città storica, presidente della quale è l’arch. Marcella Morlacchi che 
partecipa all’evento. 
Trilussa poeta di popolo, A chiusura del 140° anniversario della nascita del Poeta, a cura di 
Sandro Bari e Francesca Di Castro. 
 
Dicembre: 
La battaglia del Sottopasso della Passeggiata di Ripetta e l’avanzata dei grattacieli; 
presentazione dell’Antologia Semo gente de parole a cura dell’Accademia Romanesca. 
 
 

ANNO 2012 
 
Gennaio:  
Epipháneia: il manifestarsi. Dall’apparizione di Dio ai re Magi alla festa della Befana. 
Significati e citazioni dalla tradizione romana, di Francesca Di Castro; 
Ponte Milvio: chi vincerà la “Lucchettìade”? 
 
Febbraio:  
Er Vangelo seconno io. Poesie in dialetto romano ispirate ai Vangeli di Stefano D’Albano 
(L’Aura di Roma Editrice), presentato da Laura Fusetti, editore e Sandra Avincola, critica 
letteraria, poetessa, saggista. 
 
Marzo: 
-Mulieres: Le donne dell’antica Roma. Conferenza del prof. Romolo Augusto Staccioli, 
archeologo, storico, membro del Gruppo dei Romanisti, pres. Archeoclub Roma;  
-le donne nei poeti classici latini tradotti da Sandra Avincola (da “ROMANAE”);  
-letture di Francesca Di Castro e Sandro Bari;  
-monologhi di Gabriella Quattrini, poeta, scrittrice, attrice. 
 
Aprile: 
“Giovanni Pascoli cent’anni dopo”, conferenza del prof. Lino Di Stefano, docente di storia 
e filosofia, latinista, letterato, filosofo; Delfina Ducci, scrittrice e saggista; poesie interpretate da 
Alex Pascoli, discendente del Poeta. 



 
Maggio: 
-presentazione di Montevitozzo nei miei ricordi - Vita di David Lazzaretti (il Cristo 
del Monte Amiata) di Renato Merlino, con l’intervento di Enrico Pozzi e Angelo Blasetti. 
 
Giugno: 
Anteprima del libro di Francesca Di Castro Storie e segreti di via Margutta (Palombi 
Editori, Roma 2012) con l’intervento della marguttiana Maria Grazia Barucci;  
Er Principetto, traduzione in romanesco de “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupèry di 
Maurizio Marcelli e Accademia Romanesca (Massimiliano Piretti Ed., Bologna 2011), con 
interventi di Paolo Procaccini e Claudio Porena. 
 
Settembre: 
Resoconto di un’estate infuocata - Cronaca, eventi, spettacoli. L’apposizione della 
targa per il FolkStudio; Roma Tiberina alla Festa de Noantri; Il Bombardamento di Roma al 
Ciak Village; Cassandra e il crollo del muro del Pincio.  
 
Ottobre: 
Le stagioni della poesia: Elio Pecora al Salotto Romano dialoga con il pubblico di 
poesia contemporanea. 
 
Novembre: 
-A colloquio con Peppe Renzi, autore di Estemporaneo;  
-Tre anni di Voce Romana e di Salotto Romano - di Francesca Di Castro. 
 
Dicembre: 
-L’Apollo buongustaio 2013, Strenna gastronomico-letteraria ideata da Mario dell’Arco nel 
1960, presentata dai curatori: Franco Onorati, Ugo Onorati, Sandro Bari, Francesca Di Castro 
(editrice Pagine); 
-Fantasia d’attore, estemporanea con Angelo Blasetti, Renato Merlino, Enrico Pozzi, Paolo 
Procaccini, Luisa Sorci. 
 
 

ANNO 2013 
 
Gennaio: 
La Fontanella, stralci dello spettacolo teatrale opera di Fernando Balmas, commedia in due atti 
ambientata nella Roma dei Borgia con canzoni romane; tra gli interpreti Filippo Bubbico, Sandro 
Scarpelli, Rosy Esposito, Angela Salustri, Bruno Governale, Elena Morelli; Joe Filippi, Sergio 
Fuscà; regia di Filippo Bubbico. 
 
Febbraio: 
Roma:Dea o ladrona? – Noi: Romani o “truzzi”? - libero dibattito in difesa della 
Romanità aperto a tutte le Associazioni promosso dall’iniziativa di Sandro Bari di scrivere una 
“Lettera aperta ai cultori della Romanità”. 
 
Marzo: 



Casa della Romanità, presentazione dell’Associazione di associazioni che hanno per fine 
comune la salvaguardia della cultura e che operano per diffondere la conoscenza della Romanità 
d’intesa con l’Istituzione delle Biblioteche di Roma e la Commissione Cultura di Roma Capitale 
con interventi del Presidente della Commissione Cultura, on.le Federico Mollicone, il 
Presidente dell’Istituzione Biblioteche di Roma Francesco Antonelli e del Direttore 
dell’Istituzione Biblioteche di Roma Alessandro Voglino. 
 
Aprile: 
La Roma di Carletto Loffredo: sessant’anni di storia e musica. Storie, curiosità, aneddoti 
raccontati da carlo Loffredo, uno dei più famosi jazzisti del mondo, protagonista della storia della 
musica, con la sua Jazz Band. 
 
Maggio: 
Il significato dell’Assemblea Capitolina, incontro con il Presidente on.le Marco 
Pomarici. 
 
Giugno: 
Checco Durante, due attori della sua Compagnia teatrale raccontano il commediografo, poeta 
romano a 120 anni dalla nascita, con Enrico Pozzi, Renato Merlino, presentati da Angelo Blasetti. 
 
Settembre: 
I Cerchi Magici, musica popolare italiana interpretata dai giovanissimi artisti del Gruppo. 
 
Ottobre: 
Mamma Ricordi, presentazione del libro del Prof. Claudio Giovanardi, commentato da 
Francesca Di Castro e Laura Fusetti. 
 
Novembre: 
“Un protagonista della Canzone Romana, Alvaro Amici” ricordato dal figlio Corrado 
nel decennale della scomparsa. 
 
Dicembre: 
-L’Apollo buongustaio 2014, Strenna gastronomico-letteraria ideata da Mario dell’Arco nel 
1960, presentata dai curatori: Franco Onorati, Ugo Onorati, Sandro Bari, Francesca Di Castro 
(editrice Pagine); 
- Teatro dialettale romano: interventi a scena aperta di Enrico Pozzi, Renato Merlino, Paolo 
Procaccini, Angelo Blasetti. 
 
 

ANNO 2014 
 
Gennaio: 
Una colonna per non dimenticare, la travagliata storia di un monumento nazionale dedicato 
ai caduti e dispersi del C.S.I.R. – A.R.M.I.R 1941 con Silvano Leonardi, Artigliere Alpino. 
Conferenze storiche sulla Campagna di Russia con Tullio Vidulich, Generale di Brigata Alpina, 
storico, Domenico Carro, Ammiraglio di Divisione, storico della Marina, Massimo Flumeri, 
Bersagliere Tenente, Pres. Ass. Bersaglieri Sez. di Roma, Sandro Bari, Tenente Art. Smv., figlio 
del reduce Livio Bari, Angelo Blasetti, attore, Tromba dei Bersaglieri. 
 



Febbraio: 
presentazione del libro Donne del Risorgimento, vite, eroismi ed amori: a colloquio con gli 
autori Caterina Lucarelli e Gianni Fazzini; introduzione di Renato Mammucari, avvocato, 
scrittore, saggista, esperto in pittura dell’Ottocento, membro del Gruppo dei Romanisti.  
 
Marzo:  
presentazione di Aggiungi un libro a tavola, a colloquio con gli autori Enzo Catalano, 
Clotilde Matera, Lamberto Picconi. Intervento di Paolo Procaccini. 
 
Aprile: 
presentazione della nuova Collana “Voce Romana” della Casa editrice Pagine, diretta da 
Sandro Bari: pubblicherà saggi, documenti, scritti in prosa e poesia riguardanti Roma, sia in lingua 
che in dialetto. 
Roma spensierata - miscellanea tragicomica della quotidianità: monologhi e scenette 
popolari, brani dei maggiori autori romani di tutti i tempi interpretati da Angelo Blasetti, Renato 
Merlino, Enrico Pozzi, Paolo Procaccini, i più validi esponenti del teatro, della poesia e della 
cultura romana. La canzone popolare romana interpretata da Luisa - Anima Romana, 
accompagnata alla tastiera dal M° Giancarlo Damilano. 
 
Maggio:  
I segreti di roma antica e medievale  nella cartografia e grafica antiquaria poco nota 
proposti dal prof. Massimo Mele, Accademico di Arte bizantina 
Affaccete a la finestra - “sei corde, na voce e roma” 
Luisa Sorci (voce) e il M° Mauro Restivo (chitarra) presentano il loro nuovo CD di canzoni 
romane classiche e d’autore 
Amleto Cataldi, scultore ciociaro-romano entra nell’onomastica dell’Urbe con un largo 
intitolato a suo nome su proposta del prof. Michele Santulli evidenziata da Voce Romana. 
 
Giugno:  
Roman Dixieland Few Stars di Michele Pavese 
Piccola storia del jazz, in parole e musica: dal Dixieland all’Era dello Swing, da New Orleans a 
Chicago,  cinquant’anni di musica americana. 
I più famosi brani interpretati da una Band formata da alcuni tra i migliori jazzisti italiani: 
Paolo Petrozziello - Voce & Cornetta 
Michele Pavese - Voce, Leader & Trombone 
Gianni Sanjust - Clarinetto 
Enzo Il Grande - Banjo 
GianLuca Galvani - Basso Tuba (Susafono) 
 
26 giugno:  
incontro eccezionale per la presentazione della nuova Collana editoriale di Pagine 
“I libri di Voce Romana” 
Presentazione della pubblicazione inaugurale: 
Roma in 5 minuti (Commediole brillanti in un dialetto romano) di Paolo Procaccini 
Con gli attori Flavia Falappa e Valerio D’Amore 
Canzoni interpretate da Luisa Sorci (Anima Romana) 
Alla chitarra Sandro Bari 
 
2 Ottobre: 



Un felice ritorno – Dopo cinque anni il Salotto Romano torna nella sua prima sede. Intervento 
dell’On. Lavinia Mennuni, Consigliere di Roma Capitale, “madrina” del Salotto Romano. 
Un’antologia per Roma – in ricordo del prof. Giorgio Carpaneto, fondatore di Voce 
Romana. Presentazione del progetto “Roma io ti amo” a cura di Anna Manna. 
Santa Maria della Consolazione, Storie e aneddoti sulla Chiesa e sull’Ospedale. A cura di 
Massimo Gro e Massimo Cozzoli, Ufficio Stampa del Comando Generale dei Vigili Urbani 
 
6 Novembre: 
Il Tevere Tradito – Comitato per il Tevere - Sodalizio di 23 associazioni culturali e 
ambientali. Il presidente del Comitato per il Tevere, Sandro Bari, presenta “Rivalutazione e 
riqualificazione del Fiume di Roma nell’abbandono delle istituzioni”. Con la partecipazione dei 
rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo Protezione Civile Roma Ovest 
136°, Pierpaolo Finocchio, Responsabile Operativo e Gestore Emergenze: “Attività operativa, 
tecniche di prevenzione gestione emergenza, piano di emergenza Roma Capitale e superamento di 
situazioni critiche emergenziali”. Davis Ades, Psicologo dell’Emergenza: “Tematiche inerenti al 
fattore emotivo durante e nel post emergenza con tecniche di supporto alla popolazione”. 
 
11 Dicembre: 
L’Apollo buongustaio 2015, Almanacco Gastronomico per l’anno 2015, con gli interventi dei 
curatori: Franco Onorati, Laura Fusetti, Francesca Di Castro, Ugo Onorati, Sandro Bari, e la 
cortese partecipazione della cantante romana Emy Persiani. 
 
16 dicembre 2014: 
Salotto di Natale - Incontro eccezionale presso la Sala Piccola Protomoteca in Campidoglio 
dove si parla sul tema: “Il dono più bello: la libertà della cultura”, dedicato all’importanza del 
libero scambio culturale. I Poeti presenti interpretano le loro composizioni dedicate principalmente 
al Natale. Il Salotto, cioè l’Associazione Roma Tiberina, offre agli intervenuti omaggi di strenne 
librarie. 
 
 

ANNO 2015 
 

Nella nuova prestigiosa sede della Sala Capitolare nel Chiostro del Palazzo dei 
Domenicani, piazza della Minerva 42, il Salotto Romano presenta: 

 
5 febbraio 2015: 
Via dei Fori Imperiali – Strada di pietra e… d’alluminio – Considerazioni sul progetto 
dell’arch. Panella sulla sostituzione della strada con un “viadotto” in acciaio e alluminio e attuale 
situazione dei lavori per la fermata “Fori” della Metro C; proiezione di immagini che ricostruiscono 
l’evoluzione dell’area archeologica e del progetto di riqualificazione presentato dal Gruppo dei 
Romanisti nel 2008; 
Sanpietrino DOC offresi – ovvero Urbe in svendita. 
 
5 marzo: 
“Allena il cervello” – Progetto contro l’invecchiamento cerebrale, promosso dalla 
Fondazione Igea che offre la possibilità di esami gratuiti per la prevenzione delle patologie 
neurologiche. Introduzione di Giovanni Anzidei, Capo Ufficio Stampa dell’Accademia dei Lincei, 
con la partecipazione del neurologo dr. Claudio Vento. 



Presentazione del nuovo sito web della rivista Voce Romana, illustrato dalla graphic 
designer Ylenia Tajarol. 
 
 
 
 
 

INOLTRE L’ASSOCIAZIONE ROMATIBERINA HA ORGANIZZATO: 
 

Sempre presso la Biblioteca Vallicelliana: 
-il concerto “CANTO DELLA NATURA” - Musica e Poesia del paesaggio. Interpretazioni di 
musica celtica e letture di autori classici ispirati dalla Natura, con il Gruppo “I Perceive”; letture 
di Sandro Bari e Francesca Di Castro; 
-la Presentazione dell’APOLLO BUONGUSTAIO 2011, novembre 2011, con la partecipazione 
dei curatori: Ugo Onorati, Franco Onorati, Umberto Mariotti Bianchi, Sandro Bari e 
Francesca Di Castro; 
-il 25 ottobre 2012 il Convegno “LIBERI DI DIFENDERCI” (se le armi tacciono le parole 
colpiscono), con la presentazione di due libri di Giorgio Biuso dedicati alle Forze dell’Ordine e la 
partecipazione di Franco Monteleone e Sandro Bari. È intervenuta l’On. Lavinia Mennuni in 
qualità di Delegato del Sindaco; 
 

E ANCORA 
 
al Museo di Roma in Trastevere: “CHE BELLA LIBERTÀ!” Spettacolo teatrale su testi inediti 
di Giggi Zanazzo ritrovati dagli eredi di Zanazzo, raccolti e pubblicati nelle antologie “Roma 
affatata” e “Scappatelle fori Roma” a cura di Armando Arpaja, interpretati da Armando 
Arpaja, Sandro Bari, Angelo Blasetti, Renato Merlino, Enrico Pozzi, Adriano Ottaviani 
Zanazzo, Paolo Procaccini e adattamento di Francesca Di Castro; 
 
-Alla Casa del Cinema in occasione di ROMASILIBRA nel maggio 2010, presentazione dello 
spettacolo “PIAZZA ROMANA” con Renato Merlino, Angelo Blasetti, Enrico Pozzi, Paolo 
Procaccini, Maurizio Marcelli e Sandro Bari, e con la partecipazione di Luisa Sorci “Anima 
Romana” accompagnata dal M.o Giancarlo Damilano; 
-sempre alla Casa del Cinema, nel Teatro, il 29 maggio 2010, spettacolo di canzoni romane 
interpretate dal grande Giorgio Onorato, la “Voce de Roma”, accompagnato da Sandro Bari; 
 
Organizzato dal Ciak Village di Donatella Baglivo, il 17 luglio 2012: 
- Convegno e mostra fotografica “IL BOMBARDAMENTO DI ROMA – LUGLIO 1943”, in 
collaborazione con Livio Spinelli, Ass. Roma Tiberina, Comitato per il Tevere, Hermes 2000, 
con la partecipazione dell’On. Paolo Voltaggio, del Com.te Giacomo Carlo Modugno, di 
Giuseppe Ciaceri, Augusto Ferrara, Giovanni Cipriani; letture di Francesca Di Castro e Sandro 
Bari di testimonianze del Bombardamento proposte da Bruno Fiorentini, Franco Paolucci, 
Alberto Canfora; 
 
Sempre al Ciak Village, il 27 maggio 2012 è stato organizzato dall’Ass. Cuore e Natura il 
convegno  
-“COM’È CAMBIATA LA PROTEZIONE CIVILE” con la partecipazione delle associazioni 
Roma Tiberina, Comitato per il Tevere, Hermes 2000 e Ares Antemnae. I volontari della 
Protezione Civile hanno dato dimostrazioni di interventi delle unità cinofile, di spegnimento fuochi, 
pronto soccorso e rianimazione, coinvolgendo anche il pubblico e i bambini presenti. Ospite 



applauditissima l’eroica cagnetta alla quale va il merito di aver salvato diverse vite nella Casa dello 
Studente durante il terremoto de l’Aquila. 
 
Alla Sala Pietro da Cortona in Campidoglio, il 12 giugno 2012, l’Associazione Roma Tiberina 
ha organizzato il Convegno  
-“DONNE D’ARTE E DI CULTURA: IL CUORE INTERNAZIONALE DI VIA 
MARGUTTA”, con interventi dell’on. Lavinia Mennuni, on. Tetyana Kuzyk, Francesca Di 
Castro, Eva Fischer, Sheila Mc Kinnon, Laura Pepe, Barbara Santoro, Tiziana Todi. 
Moderatore: Sandro Bari. Nell’occasione è stato presentato il libro di Francesca Di Castro 
“Storie e segreti di Via Margutta”, Palombi Editori 2012. 
 
Il 27 luglio 2012, a coronamento di anni di richieste e di insistenze, il Comune di Roma su 
proposta di Sandro Bari quale presidente dell’Associazione Roma Tiberina, ha apposto una 
TARGA IN VIA GARIBALDI 58 in ricordo della storica sede del FOLKSTUDIO, con una 
cerimonia alla quale hanno partecipato il fondatore del Folkstudio Harold Bradley, l’Ass. Dino 
Gasperini, l’On. Federico Mollicone, il Sovraintendente Umberto Broccoli. A questa cerimonia si 
è poi aggiunta la fantastica  
-serata rievocativa alla FESTA DE NOANTRI del 27 luglio e quella ancora più coinvolgente  
-alla Casa del Jazz, il 6 ottobre, nell’ambito della NOTTE DEI MUSEI: ROMA RACCONTA 
IL FOLKSTUDIO, con la partecipazione di numerosissimi artisti dell’epoca storica (1961-1968 / 
1968-1998); 
 
-Come ogni anno, l’Associazione Roma Tiberina e il Comitato per il Tevere di cui fa parte hanno 
partecipato il 26 e 27 gennaio 2013 al 70° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI 
NIKOLAJEWKA presso la chiesa di san Giuliano sulla via Cassia per la rievocazione storica e i 
riconoscimenti ai reduci e ai parenti dei reduci e dei caduti in Russia, e presso il Giardino dei 
Reduci e Caduti in Russia alla Tomba di Nerone in occasione della sfilata militare e della Messa 
al campo; 
 
alla Sala delle Bandiere del Parlamento Europeo, il 1° febbraio 2013, Sandro Bari ha coordinato 
la manifestazione “CIVIS ROMANUS SUM” promossa dall’Associazione Agapanti e 
dall’Associazione Roma Tiberina, comprendente “Romanità nell’anno della cittadinanza 
europea” a cura di Armando Arpaja con la presentazione del suo libro “Roma dea et patria 
omnium” e la seconda parte “Voci romane al Parlamento Europeo” con la partecipazione di 
Angelo Blasetti, Renato Merlino, Enrico Pozzi, Paolo Procaccini, e dei musicisti Luisa Sorci e 
Giancarlo Damilano. È intervenuto l’on.le Federico Mollicone, Presidente della IV 
Commissione Cultura di Roma Capitale. 
 
20 aprile 2013, nella Sala Protomoteca del Campidoglio in occasione del Natale di Roma 
l’Associazione Roma Tiberina e Sandro Bari in qualità di Presidente della Casa della Romanità 
partecipano al Convegno di Studi “IL FASCINO DELLA GLADIATURA” organizzato dal 
Gruppo Storico Romano con interventi di prof. Romolo Augusto Staccioli, Presidente 
dell’ArcheoClub di Roma; prof. Franco Salvatori, Direttore del Dipartimento di Scienze storiche, 
Università “Tor Vergata”. 
 
25 ottobre 2013, partecipazione al Convegno VIVERE IL TEVERE ogni anno organizzata a 
partire dal 2004 dal Comitato per il Tevere, che riunisce 25 associazioni ambientali, Presidente 
Sandro Bari 
 
6 dicembre 2013, l’Associazione Roma Tiberina partecipa alla annuale inaugurazione de LA 
NATIVITÀ organizzata dall’Associazione Hermes 2000 arrivata alla XII edizione 



 
7 dicembre 2013, l’Associazione Roma Tiberina e il Comitato per il Tevere promuovono e 
partecipano attivamente all’iniziativa “I cittadini puliscono il Tevere” a via Capoprati e sulle 
sponde di Ponte Milvio. 

12 dicembre 2013, l’Associazione Roma Tiberina e Sandro Bari, come Presidente della Casa 
della Romanità, che riunisce 20 associazioni romane, partecipano al Convegno “RIEVOCARE 
ROMA” organizzato dal gruppo storico romano presso la Sala delle Bandiere del Parlamento 
Europeo con interventi di Dott. Giovanni Bastianelli, Direttore dell’Agenzia Regionale del 
Turismo – Regione Lazio;  On. Silvia Costa, Europarlamentare membro della Commissione 
Cultura e Istruzione; On. Michela De Biase, Presidente della Commissione Cultura, Politiche 
Giovanili e Lavoro – Roma Capitale; On. Fabrizio Ghera, Consigliere comunale – Roma Capitale; 
Prof. Mariano Malavolta, Professore associato di Storia Romana – Università Roma Due Tor 
Vergata; Dott. Luigi Malnati, Direttore Generale per le Antichità – Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali; Dott.ssa Marina Mattei, Sovraintendenza ai Beni Culturali - Roma Capitale; 
Dott. Federico Mollicone, Ex Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale dal 2009 al 
2013; Consigliere Eugenio Patanè, Presidente Commissione Cultura, Regione Lazio; On. Marco 
Scurria, Europarlamentare membro della Commissione Cultura e Istruzione; Dott.sa Simonetta 
Serra, Sovraintendenza ai Beni Culturali - Roma Capitale; Prof. Romolo Augusto Staccioli, Vice 
Presidente della Casa della Romanità; Dott.sa Lucrezia Ungaro, Sovraintendenza ai Beni Culturali 
- Roma Capitale 

13 dicembre 2013, presso le Scuderie Aldobrandini a Frascati, l’Associazione Roma Tiberina e 
la Casa della Romanità in concerto con la Pro Loco di Frascati presentano lo spettacolo “FIOR DE 
STORNELLO” con la partecipazione di Sandro Bari, Paolo Procaccini, Renato Merlino, 
Enrico Pozzi e l’intervento straordinario del pianista José Marchese, voce di Luisa Sorci, musica 
di Giancarlo Damilano, presentato dall’attore Angelo Blasetti. 
 
26 gennaio 2014, Come ogni anno, l’Associazione Roma Tiberina e il Comitato per il Tevere di cui 
fa parte hanno partecipato il 26 gennaio 2014 al 71° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA 
DI NIKOLAJEWKA presso il Giardino dei Reduci e Caduti in Russia alla Tomba di Nerone a 
Via Cassia in occasione della tradizionale rievocazione storica; 
 
14 febbraio 2014, presso la Sala Convegni della Parrocchia San Gabriele, l’Associazione Roma 
Tiberina partecipa al “TAVOLO DELLA SOLIDARIETÀ: PER PASSARE DALLE PAROLE 
AI FATTI” che l’Associazione Hermes 2000 organizza ininterrottamente dal 2006 e che riunisce 
88 associazioni di volontariato. 
 
26 giugno 2014: incontro eccezionale per la presentazione della nuova Collana editoriale di Pagine 
“I libri di Voce Romana” 
Presentazione della pubblicazione inaugurale: 
Roma in 5 minuti (Commediole brillanti in un dialetto romano) di Paolo Procaccini 
Con gli attori Flavia Falappa e Valerio D’Amore 
Canzoni interpretate da Luisa Sorci (Anima Romana) 
Alla chitarra Sandro Bari 
 
24 Ottobre 2014, presso la Sala Consiliare del Municipio Roma XV, in occasione del XIII 
Anniversario della Fondazione del Comitato per il Tevere. È stato presentato Convegno “Il 
Tevere Tradito” alla presenza del Presidente del Municipio Daniele Torquati e dell’Assessore 
ai lavori pubblici, trasporti e mobilità, Elisa Paris. Con la partecipazione dei rappresentanti 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo Protezione Civile Roma Ovest 136°, Pierpaolo 



Finocchio, Responsabile Operativo e Gestore Emergenze: “Attività operativa, tecniche di 
prevenzione gestione emergenza, piano di emergenza Roma Capitale e superamento di situazioni 
critiche emergenziali”. Davis Ades, Psicologo dell’Emergenza: “Tematiche inerenti al fattore 
emotivo durante e nel post emergenza con tecniche di supporto alla popolazione”. 
 
14 dicembre 2014, Sandro Bari, Presidente dell’Associazione Roma Tiberina e del Comitato per il 
Tevere, ha inaugurato l’annuale manifestazione de LA NATIVITÀ organizzata 
dall’Associazione Hermes 2000 (che fa parte del Comitato per il Tevere), arrivata alla XIII 
edizione, sotto la Torretta del Valadier a ponte Milvio. 
 
16 dicembre 2014, presso la Sala Piccola Protomoteca in Campidoglio, è stato organizzato il 
Salotto di Natale, “Il dono più bello: la libertà della cultura”, dedicato all’importanza 
del libero scambio culturale.  
 
 
 
INOLTRE: 
 

 
 
 

 
 

L’Associazione Roma Tiberina è promotrice e fondatrice della  
“CASA DELLA ROMANITÀ” 

 

 
Dall’esigenza di proteggere il nome e la tradizione di Roma e dei Romani da chi, per ignoranza o 
malafede, li svilisce e li deprezza su organi di informazione, su libri o sul web, è nata la necessità di 
creare un gruppo di appassionati e di esperti in grado di opporre una reazione valida e competente a 
tale situazione di degrado.  
Lo spunto decisivo è avvenuto in seguito alla “Lettera aperta ai Cultori della Romanità” dal 
Direttore della Rivista Voce Romana, Sandro Bari, subito diffusa su stampa e web con generali 
consensi da parte di semplici lettori ma anche di insigni studiosi.  
La Presidenza della Commissione Cultura di Roma Capitale, approvandone i contenuti, ha 
immediatamente appoggiato la proposta di realizzare un organismo che, con garanzia di qualità, 
avesse anche funzioni di supporto alle pubbliche istituzioni fornendo, al bisogno, esperti, 
consulenti, studiosi competenti in campo culturale, ambientale, urbanistico.  



Da un primo nucleo di associazioni che sotto questi vari aspetti operano nell’ambito culturale 
romano, ha preso dunque forma la Casa della Romanità.  
Si tratta di un “Sodalizio di associazioni culturali” che hanno per fine comune la salvaguardia 
del patrimonio storico, artistico, letterario, urbanistico e ambientale romano, con particolare 
cura per il dialetto, gli usi, i costumi e le tradizioni popolari.  
Fondatrici ne sono le associazioni culturali Roma Tiberina, Archeoclub Sede di Roma, Roma 
Genius Loci, Agapanti, Gruppo Storico Romano.  
Il 7 marzo 2013 la Casa della Romanità è stata presentata al pubblico nell’ambito del Salotto 
Romano che l’Associazione Roma Tiberina svolge regolarmente nel Salone Borromini della 
Biblioteca Vallicelliana.  
Aperta ad ogni altra associazione che attui iniziative culturali in rispetto degli stessi fini 
istituzionali, la Casa della Romanità costituirà una sorta di “marchio di garanzia” che attesti la 
validità dei suoi componenti e la qualità delle manifestazioni programmate: conferenze, spettacoli, 
concerti, convegni aperti al pubblico e proposti da relatori e artisti qualificati.  
La sua attività si svolgerà d’intesa con l’Istituzione Biblioteche di Roma e con il patrocinio 
dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, nei luoghi istituzionali che saranno resi disponibili, 
previ accordi e prenotazioni, per le manifestazioni proposte: le sedi delle 38 biblioteche comunali, 
sale, parchi, ville, musei.  
La Convenzione tra la Casa della Romanità e l’Istituzione Biblioteche di Roma è stata firmata il 15 
aprile.  
Il Consiglio Direttivo della Casa della Romanità nella prima riunione del 14 maggio 2013 ha preso 
in esame le numerose richieste di adesione già pervenute ed ha deliberato l’accoglimento nel 
sodalizio di 15 nuove Associazioni culturali, fornendo loro la possibilità di usufruire della 
Convenzione citata. 
 
[Comunicato stampa del 15 maggio 2013, a firma del Presidente, Sandro Bari] 


