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Alcune iniziative di Roma Tiberina, Associazione culturale per la salvaguardia 

del patrimonio storico, artistico, letterario, urbanistico e ambientale romano. 

 
Battaglie ecologiche, naturalistiche, urbanistiche e sociali a fianco di “Italia Nostra”: 

- per la salvaguardia del Pincio contro lo scavo del parcheggio sul Belvedere; 

- per la creazione di un Parco dell’Acqua Acetosa contro la privatizzazione della monumentale 

Fontana; 

- per l’abbattimento del muro dell’Ara Pacis che nasconde san Rocco; 

- per il restauro della Casa delle Armi del Foro Italico; 

- contro la chiusura dell’Ostello della Gioventù al Foro Italico; 

- contro la chiusura dell’Ospedale san Giacomo; 

- contro l’abbattimento dei platani del Lungotevere; 

- per la riqualificazione delle sponde del Tevere contro l’incuria e il degrado; 

- contro la realizzazione del Sottopasso nel Lungotevere dell’Ara Pacis. 

 

nel 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna all’Associazione Roma Tiberina e ad 

Italia Nostra una delle cinque Oasi Naturalistiche del Tevere, istituita dall’Autorità di Bacino Fiume 

Tevere: si tratta dell’Oasi di Ponte Milvio, che poi verrà invece proditoriamente destinata ad 

“arenile per cani” dai dirigenti della Regione Lazio. 

 

Progetti ideati e presentati da Francesca Di Castrocome consulente paesaggista 

dell’Associazione Roma Tiberina 

 

- Progetto Acqua Acetosa per la creazione di un parco intorno alla monumentale Fontana, 

presentato nel 2005 nell’ambito del progetto “Rinascimento Urbano Flaminio- Parioli” dall’ arch. 

Marcello Di Paola; 

 

- Progetto Parco della Pace, per la sistemazione di piazzale delle Muse, anch’esso nell’ambito del 

Progetto “Rinascimento Urbano Flaminio Parioli”; 

 

- Progetto “Il sentiero del possibile”, presentato la prima volta nel 2006 nella sede della CRI in un 

convegno FIDAPA, che prevedeva la realizzazione di un’oasi naturalistica attrezzata aperta a tutti – 

anziani, disabili, bambini – da ponte Milvio a ponte Flaminio; 

 

- Progetto Tevere Roma Nord, per la creazione di un percorso che attraverso il sentiero del 

possibile, raggiungeva il ponte Bailey, prevedendone la ricostruzione in legno e la creazione di un 

Museo del Fiume, anello di congiunzione con l’altra sponda e il quartiere Flaminio, per pedoni e 

ciclisti. 

 

- Progetto per il nuovo Piazzale di Ponte Milvio; 

 



- Progetto per la sistemazione dell’area antistante Ponte Milvio; 

 

- Progetto per la riqualificazione del Parco di via del Podismo; 

 

- Progetto per il parco di via del Golf sopra il parcheggio interrato. 

 

ConferenzaRinascimento Urbano al quartiere Flaminio – Parioli, promosso dal II Municipio 

insieme all’Agenzia per la Città e all’Associazione Hermes 2000, Hotel Polo, 18 novembre 2005; 

 

Conferenza “Il cacciatore di marmo”, statua scoperta da Sandro Bari e da Francesca Di Castro 

nella fitta vegetazione di monte Mario - 26 ottobre 2009, Ostello della Gioventù, Foro Italico; 

 

Istituzione nel novembre 2009 del Salotto Romano, luogo di incontro aperto a tutti i cittadini e le 

associazioni interessate alla cultura: in particolare alla storia, all’urbanistica, all’archeologia, alla 

letteratura, alla poesia romana. L’incontro si svolge da allora ininterrottamente ogni primo Giovedì 

del Mese in luoghi rappresentativi; 

 

Partecipazione alla creazione del Parco dei Caduti e Dispersi in Russiain qualità di componente 

del “Comitato Nikolajewka - per non dimenticare”, dove svolge ogni anno due manifestazioni alle 

quali partecipano i Reduci di Russia, esponenti delle Forze Armate in servizio, cittadini e 

rappresentanti delle Istituzioni; 

 

Partecipazione alTavolo della Solidarietà, istituzione creata dall’Associazione Hermes 2000 alla 

quale aderiscono circa 110 associazioni, al fine di creare una rete solidale efficiente collaborativa 

con le istituzioni religiose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come aderente al Comitato per il Tevere, sodalizio di 23 Associazioni culturali e ambientali 

costituito il 25 ottobre 2001 per la rivalutazione e la valorizzazione del Tevere e dei territori 

attinenti: 

- Convegno “Vivere il Tevere”, che si svolge ogni anno il 25 ottobre, denunciando e 

documentando situazioni di degrado, di beni storici, monumentali, naturalistici; 

- ha organizzato manifestazioni culturali, musicali, folkloristiche; 

- ha istituito il Concorso Letterario Interregionale “Il Fiume di Roma”; 



- ha presentato conferenze su storie ed eventi, in particolare relativi al territorio Roma Nord e Nord-

Est, come la Battaglia di Saxa Rubra tra Costantino e Massenzio, la storia del santuario di Anna 

Perenna, del sepolcro di Vibio Mariano (Tomba di Nerone) ecc.;  

 

Evento Fiume di Pace, trasporto del muschio proveniente dalle sorgenti del Tevere a piazza san 

Pietro sulle imbarcazioni della Protezione Civile, per donarlo al Papa in arredo al Presepe di piazza 

San Pietro: 14 dicembre 2008 nell’ambito delle manifestazioni “Natalitalia 2008” dell’Accademia 

Nuova Ellade,con la partecipazione di varie associazioni di Protezione Civile, Hermes 2000, 

l’Associazione Nuova Ellade, l’Ass. di Via Margutta, il Movimento dei Mille Bambini a via 

Margutta, la Diletta Vittoria, oltre ai rappresentanti di Balze-Verghereto in costume locale con gli 

sbandieratori e la sfilata storica. 

 

 

 

 

INOLTRE L’ASSOCIAZIONE ROMATIBERINA HA ORGANIZZATO: 

 

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.teGiacomo 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. TetyanaKuzyk, 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 FolkstudioHarold 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 Caduti e Reduci di 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.  

 

 

24-25 gennaio 2015, 72° Anniversario Nikolajewka, Cerimonia commemorativa presso la Sala 

Conferenze dell’Istituto SS.Vergine in via Cassia 735 – Conferenza “Nokolajewka… in 

quell’inferno di ferro e di fuoco”, relatore Gen.B. Tullio Vidulich, presenta Sandro Bari, letture 

di Angelo Blasetti; 

Canti di Montagna e di Trincea eseguiti dal “Coro Malga Roma” diretto dal M° Antonio Mariani. 

Domenica 25 gennaio: Sfilata militare coordinata dal Bersagliere Ten. Massimo Flumeri, raduno 

presso il Giardino Caduti sul Fronte Russo – via Cassia 737, Alza Bandiera – Inno nazionale – 

Deposizione della Corona al Monumento- Silenzio – S.Messa al Campo. 

 

 

23 gennaio 2016 

73° Anniversario Nikolajewka, Cerimonia commemorativa presso la Sala Conferenze dell’Istituto 

SS.Vergine in via Cassia 735 – Conferenza “Gli Eroi della Steppa CSIR – ARMIR 1941 -1943” 

– l’epopea dei nostri soldati in Russia tra racconti e immagini, Conferenza storica del Gen. Brigata 

degli Alpini Tullio Vidulich, introduzione di Sandro Bari, letture di Angelo Blasetti, interventi 

Bersagliere Ten. Massimo Flumeri – Par. Marco Fabrizio. 

24 gennaio: Cerimonia di commemorazione – Monumento ai Caduti e Dispersi in Russia, 

Giardino Caduti sul Fronte Russo, via Cassia 737. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’Associazione Roma Tiberina è promotrice e fondatrice della 

“CASA DELLA ROMANITÀ” 

 

 

Dall’esig

enza di 

protegge

re il 

nome e 

la 

tradizion

e 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] 

 

 

 

 

 

 

OTTO anni di Voce Romana 

Rivista bimestrale di cultura, poesia, dialetto, arte e tradizioni popolari 

La Rivista, originariamente edita da System Graphic, è stata ideata e diretta dal prof. Giorgio 

Carpaneto, insigne letterato, docente, poeta, saggista, dal febbraio 1996 fino alla data della sua 

scomparsa, nell’agosto 2009. La Rivista è stata quindi rilevata dalla Casa editrice PAGINE che, 

come disposto dal fondatore, ne ha affidato dal novembre 2009 la direzione a Sandro Bari, che ne 

era stato Redattore Capo. Vicedirettore è la scrittrice, saggista, storica Francesca Di Castro. 

La Rivista si avvale della collaborazione di insigni letterati, storici, archeologi, urbanisti, critici, 

saggisti, poeti in lingua e dialetto. Viene distribuita per abbonamento ed è catalogata e archiviata 

nelle maggiori Biblioteche d’Italia. 

 

novembre 2009 - ottobre 2016: 41 numeri più il n.0 

 
Sono stati pubblicati articoli di più di 360 autori diversi per un totale di 1886 brani in prosa che 

trattano i più svariati argomenti riguardanti Roma: dall’archeologia alla letteratura classica; dalla 

storia alla storia dell’arte; dall’architettura all’architettura del paesaggio; dall’ambiente al degrado, 

alla denuncia ambientale, oltre all’arte, alla letteratura e alla poesia di ieri e di oggi, all’attualità, al 

cinema, al teatro; 

 

sono state pubblicate poesie di 323 poeti per un totale di 1820 poesie in lingua e in dialetto, sia 

romano che di altre regioni italiane; 

 

sono state pubblicate recensioni di libri in prosa e in poesia e di testi teatrali, più recensioni di 

mostre e di eventi, bandi di concorso e risultati di concorsi con pubblicazione dei primi classificati; 

 

sono state pubblicate centinaia di opere di grafica, di pittura e di scultura di artisti contemporanei e 

un’infinità di immagini di opere d’arte del passato. 

 

Direttore Sandro Bari –sandro.bari@alice.it    tel. 360 559320 

Vicedirettore Francesca Di Castro – francesca.dicastro@libero.it    tel. 339 5206014 

mailto:sandro.bari@alice.it
mailto:francesca.dicastro@libero.it
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