
            
 

Domenica a Palazzo Mattei di Giove 
 

Apertura straordinaria 16 dicembre 2012 
 

 

Programma 

 

Ore 10.00   

Visita guidata al Palazzo Mattei di Giove, alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea e 

all’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi 

(gratuita su prenotazione: b-stmo.info@beniculturali.it) 

 

Ore 12.00  

Giornali nella storia  
Chiara Valentini e Massimo Loche incontrano gli autori della collana “Novecento periodico” edita dalla 

Biblioteca di storia  moderna e contemporanea e da Biblink, con particolare attenzione agli ultimi due titoli 

della serie: 
 

Valentina Difato, Giornali di strada. In appendice Repertorio dei giornali di strada italiani 1994-2012 di 

Aida Marazzi 

Stefania Bartoloni, Il fascismo e le donne nella “Rassegna femminile italiana” 1925-1930 
 

Anna Balzarro, La storia bambina. "La piccola italiana" e la lettura di genere nel fascismo 

Gisella Bochicchio e Rosanna De Longis, La stampa periodica femminile in Italia. Repertorio 1861-2009  
Annalucia Forti Messina, La guerra spiegata alle donne. L’impresa di Libia nella stampa femminile (1911-1912)  
Claudia Frattini, Il primo congresso delle donne italiane, Roma 1908. Opinione pubblica e femminismo 

Periodici italiani 1919-1943 nelle raccolte della Biblioteca di storia moderna e contemporanea. A cura di Paola Gioia e 

Francesco Gandolfi 
  

Segue degustazione di vini  

 

  
Ore 14.45 

Visita guidata al Palazzo Mattei di Giove, alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea e 

all’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e presentazione della mostra virtuale Stefano Lecchi e 

il primo reportage di guerra. Roma, 1849 a cura di Maria Pia Critelli 

(gratuita su prenotazione: b-stmo.info@beniculturali.it) 

 

Ore 17.30 -  II piano 

La patria in musica tra Dante e Garibaldi 
Presentazione della collezione di musica patriottica a cura di Simonetta Buttò, Paola Gioia e Angelica 

Zucconi 

Conferenza concerto a cura di MuSaClassica, direttore Antonio Rostagno 

Pianoforte: Annie Corrado, Francesco Internullo; Flauto: Alessandro Avallone; Soprano: Alessandra 

Migliorini 

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti 

 

 eventi accessibili 
  

Biblioteca di storia moderna e contemporanea - Palazzo Mattei di Giove 
Via Michelangelo Caetani 32 – 00186 Roma 

Per informazioni: b-stmo.info@beniculturali.it 
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