
Dal 17 al 22 settembre 2019

LUCI DELLA STORIA SU PORTA PIA
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Sesta edizione

Un evento realizzato con il sostegno dello
Stato Maggiore dell’Esercito

MUSEO STORICO DEI BERSAGLIERI
Cortile Museale “Porta Pia” 
Piazzale di Porta Pia - Roma

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Martedì 17 settembre
Ore 21:00

Concerto inaugurale
Banda musicale della Guardia Finanza

Mercoledì 18 settembre

Sabato 21 settembre
Ore 18:00

Concerto Fanfara dei Bersaglieri "P.Treboldi"
Cremona

Ore 21:00
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Ore 18:00

Concerto Banda musicale Scuola Tramat
Ore 21:00
Concerto Coro polifonico "Le mille e una
nota"

Giovedì 19 settembre
Ore 18:00

Concerto Banda musicale della Polizia locale
di Roma Capitale
Ore 21:00

Concerto Banda musicale dei Carabinieri

Venerdi 20 settembre
Ore 18:00

"Omaggio alla Breccia"
Musiche e Poesie romane a cura di Angelo
Blasetti e Dante Di Giacinto
Ore 21:00

Concerto Banda musicale Granatieri di
Sardegna

Concerto Fanfara Bersaglieri di Roma "Nulli
Secundus"

Domenica 22 settembre
Ore 18:00
Viaggio nella musica tradizionale italiana con
la Band "Folk and Rose"
Ore 21:00

Serata finale 
Concerto Banda musicale dell'Esercito

Ogni giorno dalle ore 20:30 introduzione
storico-culturale sui 150 anni della
"Breccia"
a cura di Carmen Lasorella

Riflettori accesi sul Risorgimento, riflettori accesi su Roma Capitale. Martedì 17 settembre 2019, alle
ore 20.30, si apre la rassegna “Luci della storia su Porta Pia”. Sesta edizione per la manifestazione
rievocativa  della  storica  “breccia”  ad  opera  del  Corpo  dei  Bersaglieri.  Centoquarantanove  anni  fa,
riconsegnavano le chiavi della città di Roma al Regno d’Italia sottraendola allo Stato Pontificio.
L’appuntamento,  promosso  dall’Associazione  Nazionale  Bersaglieri  sezione  Roma  Capitale,  in
collaborazione  con  il  Museo  Storico  dei  Bersaglieri  e  con  il  sostegno  dello  Stato  Maggiore
dell’Esercito, si svolgerà interamente nel cortile cinquecentesco di Porta Pia, sede del Museo Storico
dei Bersaglieri.
Una  settimana  di  musica,  storia  e  cultura,  rigorosamente  ad  ingresso  gratuito,  dedicata  agli
appassionati del nostro Tricolore ma con un obiettivo più ambizioso: “fare memoria” in tempo di pace.
Rinnovare la consapevolezza della nostra identità di cittadini  italiani,  ancora prima che cittadini  del
mondo attraverso la conoscenza della Storia Patria, chiave di accesso alla comprensione del nostro
presente.
La  sesta  edizione  della  rassegna  “Luci  della  storia  su  Porta  Pia”  avrà  come  focus  una  serie  di
anticipazioni dell’itinerario storico-culturale -  in vista delle celebrazioni del  150esimo anniversario
della Presa di Roma in programma per il 2020 - che il nostro Paese ha percorso, dalla vittoriosa
battaglia in cui Roma fu annessa al Regno, all’Italia di oggi e ai giorni che ci separano dal 20 settembre
2020.
Aspettando la data del 20 settembre 2020, saranno molte le anticipazioni culturali in forma di saluto,
intervista e narrazione che alterneranno, ogni sera dalle 18.00 alle 23.00, il ricco calendario di concerti
e  ospiti  speciali.  Si  parlerà  del  valore  dello  sport  con  Francesco  Moser,  di  storia  dell’istruzione
scolastica italiana con Mario Rusconi,  presidente dell’Associazione  Nazionale  Dirigenti  e  con  Alte
Professionalità della Scuola, di relazioni internazionali con autorevoli ambasciatori, di emancipazione
femminile e di evoluzione del costume e della società con Flavia Marzano, Assessora del Comune di
Roma,  sempre  con  riferimento  agli  ultimi  150  anni  da  quella  “breccia”  che  fu  e  rimane  presidio
indelebile della storia d’Italia.
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A fare da moderatrice con gli ospiti, la giornalista Carmen Lasorella insieme all’ideatore della rassegna
Gen. Nunzio Paolucci. 
Martedì  17 settembre, alle ore 20.30,  si  comincia con lo scrittore e storico Paolo Volpato.   Il  suo
intervento avrà come tema la situazione politica del 1870 con riferimenti a leggi, decreti, aneddoti e
curiosità inedite. A seguire, alle ore 21.00, la Banda della Guardia di Finanza eseguirà un concerto
che spazierà dalla musica classica ai brani di marce militari,  per approdare alle più celebri colonne
sonore del cinema italiano.
Intenso  il  carnet  dei  concerti  dal  martedì  alla  domenica  in  programma alle  ore  21.00:  fanfare  dei
Bersaglieri, delle bande militari  dell’Esercito, compresa la Scuola Trasporti e Materiali, dell’Arma dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Granatieri di Sardegna, e della Polizia Municipale di Roma
Capitale.
Un omaggio alla “breccia” con le “Musiche e Poesie Romane” aprirà la serata celebrativa del 20
settembre.  Un’immersione nella  tradizione poetica,  musicale  e teatrale  della  Città  Eterna con versi
satirici, comici, drammatici e canzoni dei più autorevoli esponenti della romanità. Un progetto a cura di
Angelo Blasetti e Dante Di Giacinto.
Esteso alla tradizione popolare italiana sarà il viaggio nella musica dei Folk Rose, in concerto il 22
settembre. Dal Sud al Nord, percorrendo le tradizioni più antiche, la band proporrà un repertorio di
tarantelle, pizziche, saltarelli, valzer e canzoni che parlano di vita quotidiana, di eroi e di immancabile
amore.
Spazio al Gospel, protagonista assoluto con il Coro Polifonico “Le mille e una Nota”  diretto  dal
Maestro Silvia Scicolone, in programma il 18 settembre.
Ed è proprio alla breccia che si ispira il Premio “Oltre la Breccia”, istituito dall’Associazione Nazionale
Bersaglieri,  in  virtù  di  quell’azione  compiuta  dal  corpo  nel  1870  che  valse,  spingendosi  oltre,  la
riconquista di Roma.  Il premio sarà riconosciuto al Campione mondiale paraolimpico di Salto in Lungo,
Roberto La Barbera  e a due organismi: l’Associazione Sentire le Voci, rappresentata da Cristina
Contini  e  la  Fondazione Cultura e Arte,  rappresentata  da Emanuele  F.  M.  Emanuele,  presidente
onorario.  Realtà che nel 2018 si sono distinte per le loro azioni responsabili, significative e repentine, al
fine  di  perseguire  il  bene  comune  senza  fermarsi  di  fronte  agli  ostacoli;  con  animo  e  grinta  da
“Bersagliere”  sono  riuscite  a  trasformare  i  vincoli  in  opportunità,  mantenendo  saldi  i  principi  e
costruendo ponti per il futuro.
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Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito o hai dato precedentemente un

consenso alla ricezione delle nostre comunicazioni. Il tuo indirizzo di posta elettronica è

utilizzato direttamente, e senza cessione a terzi, esclusivamente a questo scopo. La

nostra attività si basa principalmente sulla divulgazione di notizie culturali che confidiamo

rientrino nei tuoi personali interessi. Qualora volessi cancellarti, puoi scriverci una mail a

info@elisabettacastiglioni.it o utilizzare il tasto di cancellazione qui sopra. Grazie!

Elisabetta Castiglioni, Press Office & Public Relations,

www.elisabettacastiglioni.it
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