
 
 

Salotto Romano 
di Sandro Bari e Francesca Di Castro 

 
Il Salotto Romano è luogo di incontri culturali aperto a tutti i cittadini e a tutte le associazioni 

romane. È stato istituito dall’Associazione culturale Roma Tiberina nell’ottobre 2009 con il 

patrocinio di Roma Capitale e si svolge sotto l’egida del Ministero dei BB.CC. nel Salone 

Borromini della Biblioteca Vallicelliana.  

È apolitico e aconfessionale e l’ingresso è gratuito e libero a tutti.  

In riconoscimento dell’attività svolta dal Salotto Romano, il presidente dell’Associazione ha 

ricevuto nel 2011 il Lauro Accademico honoris causa in Scienza delle Comunicazioni 

(Università degli Studi Giovanni Paolo I) e nel 2013 la Medaglia del Consiglio Comunale di 

Roma.  

Il Salotto si svolge ogni primo Giovedì del mese ed è condotto dal presidente dell’Associazione 

Sandro Bari e dal vicepresidente Francesca Di Castro. 

 

Dal primo incontro il 3 novembre 2009 alla Sala Gonzaga, presso il Comando dei Vigili Urbani a 

Via della Consolazione, alla Casa delle Letterature, fino all’attuale sede prestigiosa della Biblioteca 

Vallicelliana, sono stati trattati argomenti più vari, alla presenza di pubblico qualificato e spesso di 

autorità istituzionali. Ogni incontro del Salotto è registrato in video dal Ministero dei Beni 

Culturali. 

 
Anno 2009-2010 

 

 -“La poesia oggi” presentata da Anna Manna;  

 -“L’Area del Mausoleo di Augusto” di Romolo Augusto Staccioli presidente dell’Archeoclub di 

Roma; 

-“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; 

-la presentazione delle attività del Centro Studi Belliani con i divertenti 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, capoufficio 

stampa dell’Accademia; 

-“Conferenza: l’ultimo papa romano, Pio XII” di Suor Margherita Marchione, intervista 

condotta da Livio Spinelli con la partecipazione del giornalista Augusto Giordano; 



-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) 

 

Anno 2010 – 2011 

 

-Dicembre 2010: una visita a casa Trilussa di Fiorella Frapiselli; Harold Bradley e il 

Folkstudio con l’intervento straordinario di Harold Bradley; 

-Gennaio 2011: Piazza Augusto Imperatore - 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; 

-Aprile: la Sedia del Diavolo di Antonella Gallitto, archeologa della Sovraintendenza; 

-Maggio: Cesare Pascarella, di Marco Guardo, direttore Biblioteca Corsiniana dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei con brani interpretati dagli attori Angelo Blasetti, Renato Merlino, Enrico 

Pozzi, Paolo Procaccini; 

-Giugno: “Quattro amici in biblioteca”, scenette di vita romana interpretate da Angelo Blasetti, 

Renato Merlino, Enrico Pozzi, Paolo Procaccini; 

 

-Settembre: Confronto tra le Associazioni per un’azione congiunta a salvaguardia dell’Urbe e 

opinioni sui progetti urbanistici in corso; 

-Ottobre: L’osservanza della norma: la sicurezza stradale; interviene l’on.le Lavinia Mennuni, 

delegato del Sindaco per le Pari Opportunità; in chiusura: Renato Merlino e Paolo Procaccini “A 

ruota libera”; 

-Novembre: Roma sicura, intervento dell’on.le Fabrizio Santori, presidente Commissione 

Sicurezza Roma Capitale; Progetto 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; a chiusura: Trilussa poeta di popolo, di Sandro Bari e Francesca Di Castro; 

 

A seguire: 

-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 

(presidente Maurizio Marcelli) 

 

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 e Sandra Avincola; 

 

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” di Sandro Bari e Francesca Di 

Castro: 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 attia 

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 con la “Lettera aperta ai 

cultori della Romanità” pubblicata su Voce Romana e ripresa dal web; 

 



Marzo: 

Casa della Romanità, presentazione del Sodalizio 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. Marco Pomarici; 

La Roma dei drammi e delle serenate: Recital di Renzo Renzetti, voce storica della Canzone 

romana; 

 

Giugno: 

Checco Durante - l’uomo, il commediografo, il poeta romano raccontato da due attori della sua 

Compagnia: Enrico Pozzi e Renato Merlino presentati da Angelo Blasetti – interventi mosicali di 

Luisa Sorci e Giancarlo Damilano. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE ROMA TIBERINA: 

 

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 2012, 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; 

 

inoltre: 

-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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-il 7 marzo 2013 cinque associazioni romane note per l’attività culturale promuovono, con l’avallo 

della Commissione Cultura di Roma Capitale, la CASA DELLA ROMANITÀ, sodalizio di 

Associazioni culturali che ha per scopo la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, letterario, 

ambientale del dialetto, degli usi, dei costumi e delle tradizioni  romane. Alla presidenza viene 

eletto Sandro Bari che ne è stato il propugnatore.  

 

VOCE ROMANA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione Roma Tiberina e il Salotto Romano si avvalgono anche dell’ausilio di un grande 

mezzo di comunicazione culturale, la Rivista bimestrale di cultura, poesia, dialetto, arte e 

tradizioni popolari VOCE ROMANA, edita da Pagine e diretta dal novembre 2009 da Sandro 

Bari.  

La Rivista è stata fondata nel 1997 dal prof. Giorgio Carpaneto e da lui diretta fino alla sua morte 

nel 2009; si avvale di collaboratori tra i più eminenti personaggi della Romanità, archeologi, 

urbanisti, storici, architetti, letterati, critici, poeti: una serie di firme di grande valenza che rende la 

Rivista un apprezzato mezzo di comunicazione e di diffusione della cultura, in particolare per 

quanto riguarda gli studi romani e la salvaguardia dei beni culturali e delle tradizioni popolari 

dell’Urbe. 


