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La creazione di un Salotto Romano    è la realizzazione di un progetto sempre auspicato e mai 
compiuto, sia per le difficoltà organizzative sia per la carenza di strutture atte ad ospitarlo.  

L’interessamento e l’impegno dell’On.le Lavinia Mennuni, Consigliere Delegato del Sindaco 
alle Pari Opportunità , permettono finalmente l’avverarsi di questa iniziativa, promossa 
dall’Associazione culturale Roma Tiberina, che raccoglie il plauso incondizionato di tutti gli 
esponenti della cultura romana.  

Il patrocinio del Comune di Roma e la concessione di sedi prestigiose a disposizione per gli 
incontri mensili consentiranno al Salotto Romano di diventare il “centro di diffusione della 
cultura romana”, per la prima volta sotto l’egida del Campidoglio, ospitando i maggiori custodi 
del patrimonio immenso della storia e delle tradizioni cittadine e nazionali.  

Grazie al Salotto Romano, nella stessa sede e contemporaneamente s’incontreranno le diverse 
Associazioni culturali romane che convoglieranno la somma delle loro conoscenze in un solo 
scrigno di sapere messo a disposizione gratuitamente per tutti i cittadini, senza alcuna distinzione: 
tutti potranno diffondervi i loro programmi, distribuirvi le loro riviste, proporre pubblicamente le 
loro iniziative. 

 
Gli incontri culturali del Salotto Romano avranno inizio Martedì 3 novembre alle ore 16,30 

nella splendida cornice della Sala Gonzaga, presso il Comando dei Vigili Urbani, in via della 
Consolazione 4 e proseguiranno ogni primo Martedì  del mese fino a giugno 2010 in altre sedi 
istituzionale che di volta in volta verranno indicate. 

 
Gli appuntamenti successivi saranno: 
Martedì 1 dicembre nella Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3; 
Martedì 5 gennaio presso il Museo di Roma in Trastevere, piazza Sant’Egidio 1b. 
L’orario previsto è sempre dalle ore 16,30 alle ore 19,00. 
 
In occasione del primo incontro, Martedì 3 novembre p.v., verrà 

presentato il primo numero della nuova rivista VOCE ROMANA , 
edita da Pagine s.r.l. di Luciano Lucarini e diretta da Sandro Bari, un 
bimestrale di 64 pagine che si occupa di cultura, poesia, dialetto, 
storia, arte e tradizioni popolari, che continua idealmente la rivista 
fondata dal Prof. Giorgio Carpaneto, e che darà ampio spazio alla 
voce della varie associazioni culturali romane in modo da diventare di 
fatto l’organo del Salotto Romano, la finalità del quale è la massima e 
pienamente libera diffusione della cultura romana in ogni suo aspetto, 
senza alcuna restrizione. (info@pagine.net; tel.06.45468600) 
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Associazione culturale per la salvaguardia del patrimonio 
 storico, artistico, letterario e ambientale romano 

  
Roma, via dei Giuochi Istmici 2, 00194 – tel. 06 36308136 – romatiberina@tiscali.it  

 
 



 
Storici, letterati, poeti, musicisti, latinisti, archeologi, urbanisti, paesaggisti, architetti si 

alterneranno per raccontare ai partecipanti del Salotto Romano e sulle pagine della rivista, alcuni 
degli innumerevoli aspetti dell’affascinante storia dell’Urbe attraverso rubriche, approfondimenti e 
confronti di studio, nei quali non mancherà il contributo diretto dei soci delle diverse associazioni 
culturali romane che potranno a loro volta liberamente intervenire. La partecipazione di esponenti di 
altre culture dialettali sarà come sempre gradita ed auspicata. 

Gli incontri del Salotto Romano saranno allietati da interventi musicali con canzoni della 
tradizione romana, musiche antiche e brani in prosa e in poesia recitati da attori o dagli stessi 
partecipanti. 

Nel vasto programma di conferenze si prevede la partecipazione dei più qualificati esponenti del 
panorama culturale romano e non solo romano, della stampa e dell’editoria che con le loro 
pubblicazioni contribuiranno alla diffusione dell’iniziativa. 

 

Alcuni argomenti delle conferenze del    ftÄÉààÉ eÉÅtÇÉftÄÉààÉ eÉÅtÇÉftÄÉààÉ eÉÅtÇÉftÄÉààÉ eÉÅtÇÉ        
 
Poesia romana: l’anima e la sua musica - Tra musica e versi, una festa della poesia dedicata a 

Roma, oggi come ieri, come sempre.  
 Identità romana: la tradizione e la lingua - Da quello che resta, percorso a ritroso per 

ritrovare il valore delle origini da consegnare al futuro. 
Il Tevere nella Roma letteraria  - Il Fiume di Roma attraverso le parole dei Romani e dei 

Viaggiatori . 
Lingua romana e dialetto romanesco: l’eterna diatriba nella definizione della “rustica romana 

lingua” esposta dai maggiori studiosi della materia, linguisti, dialettologi. 
Roma da salvare: battaglie vinte, battaglie perdute - Tra la  Fontana dell’Acqua Acetosa, 

Villa Glori e le Muse; il Pincio; il Foro Italico; il Tevere; l’EUR; l’Ospedale di San Giacomo ecc.: 
attraverso la storia dei luoghi, la ricostruzione del loro valore unico minacciato dalle trasformazioni 
urbanistiche e dal degrado, contro i quali lottano le associazioni culturali e ambientaliste romane. 

Conservazione del contesto storico urbanistico e riqualificazione senza modifiche strutturali 
del patrimonio monumentale capitolino: lo studio del Gruppo dei Romanisti sui Fori Imperiali. 

Progetto Roma: uno sguardo al futuro 
Le proposte delle associazioni culturali e ambientali e dei cittadini per una riqualificazione 

morale, civile e fisica dell’Urbe, a confronto con esponenti della Pubblica Amministrazione 
Capitolina. 

 
L’iniziativa sarà presentata alla Stampa il giorno 29 ottobre 2009 alle ore 12 nella sede del 

Dipartimento XVII, Ufficio dell’On.le Lavinia Mennu ni, Delegata del Sindaco alle Pari 
Opportunità, via Tomacelli 146. 
 

 
 Il Presidente 
 Sandro Bari 

 

 Con il Patrocinio del Comune di Roma 
 


