A Monteverde il ricordo della Repubblica Romana
e della battaglia del 3 giugno 1849
con il patrocinio del Municipio Roma XII
3 giugno 2021, a Villa Pamphili – Arco dei Quattro Venti,
dalle ore 9,45 alle 11
Visite guidate sui luoghi della battaglia del 3 giugno 1849 tenute dall’APS A. Cipriani e Comitato Gianicolo.
Accoglienza per i gruppi classe delle scuole che vorranno partecipare con le loro interpretazioni e letture.
Primi ringraziamenti per il Liceo Manara; l’I.C. Oriani –plesso Manzoni; l’I.C Via Fabiola; l’ I.S.S. Federico Caffè
che seguiranno il breve commento storico, il racconto della battaglia, e la lettura sulla morte di Enrico Dandolo.
Dopo il SILENZIO suonato dal bersagliere, e il CANTO DEGLI ITALIANI eseguito dal CORO dell’IC via Fabiola,
seguirà l’intervento e il saluto del

prof. Carmine Pinto
Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano (Vittoriano)

L. PALADINI: VEDUTA DELLA VILLA GIRAUD DETTA IL VASCELLO E DELLA VILLA CORSINI DETTA IL CASINO DEI QUATTRO VENTI,
FUORI PORTA A SAN PANCRAZIO, ROMA 3 GIUGNO 1849 (MCRR)
--------------------------------------------------------------------------------------

Dalle 11,30 davanti alla Biblioteca Villa Corsini
spostamento degli alunni davanti alla Biblioteca Villino Corsini per l’ascolto di poesie e visione testi da loro
prodottI, accolti dalla responsabile della Biblioteca Dr.ssa Anna Barenghi che parlerà dei luoghi e della
Biblioteca. Essa riceverà in dono le pubblicazioni storiche prodotte negli anni dalla nostra associazione.
Nell’occasione sarà presentata dal prof. Giuseppe Monsagrati e da Massimo Capoccetti,
e consegnata in omaggio alle insegnanti delle quattro scuole partecipanti, l’ancora inedita
pubblicazione dell’APS A. Cipriani e Comitato Gianicolo.
Enrico Luciani
insieme a Cesare Balzarro,

“ La Repubblica Romana del 1849 non più sconosciuta
IL TERRITORIO visto da NOI per VOI (1999-2020)”

Chiuderà la manifestazione il CORO dell’ I. C. Via Fabiola
con l’ esecuzione del CANTO DEGLI ITALIANI
(scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847)

Dalla Raccolta Piroli (MCRR):

Tamburo Maggiore

Bersagliere

Portabandiera

Fuciliere

Lancieri di Masini

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In finale, dopo le premiazioni, anche la consegna di alcune pubblicazioni del passato per un improvvisato
nostalgico ricordo degli anni 1980 dell’allora esistente Centro Culturale di Palazzina Corsini, gestito
direttamente dalla Circoscrizione XVI con il presidente Cultura e Sport (Enrico Luciani) e gli addetti
comunali dell’epoca (Massimo Castracane). Saluteranno tutti la dr.ssa Anna Barenghi, ben felici di vedere
alcune loro vecchie pubblicazioni culturali riportate in memoria all’interno della Biblioteca medesima.

la S. V. è invitata a partecipare
Enrico Luciani
presidente dell’APS A. Cipriani e Comitato Gianicolo
direttore sito www.comitatogianicolo.it

