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Gentile amica, caro amico, 

 Di fronte alla vergognosa sentenza della corte di Strasburgo sul 
crocifisso ,offensiva per la nostra tradizione, la nostra fede, la nostra 
cultura non potevamo stare in silenzio. 

Ho inteso pertanto presentare una mozione in Campidoglio affinché il 
Comune di Roma faccia sentire alta la sua voce di protesta contro i 
burocrati di Strasburgo respingendo al mittente una sentenza che 
offende profondamente i valori e le tradizioni piu’ sentiti del nostro 
popolo. 

Grazie a questa mozione Roma continuerà comunque ad esporre il 
simbolo sacro del crocifisso nelle aule e negli uffici pubblici della città. 

Di seguito allego gli importanti appuntamenti dell’Intitolazione del 
parco a Gabriele Sandri e gli eventi legati al ventennale della caduta 
del muro di Berlino e del comunismo oltre che le principali iniziative 
adottate in questi ultimi mesi dalla Giunta Alemanno e una breve 
RASSEGNA STAMPA delle attività che ho avuto modo di seguire. 



Per qualsiasi comunicazione ti pregherei di utilizzare esclusivamente il 
seguente indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it, in quanto 
l’indirizzo di provenienza di questa mail serve solo all’invio della 
presente newsletter. 

Ti informo inoltre che se vorrai onorarmi della tua amicizia su facebook 
potrai seguire in tempo reale le mie attività al Comune di Roma. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

 

 

 

 

 

Il Crocefisso, Simbolo di Cultura e Civiltà dell'Italia, rimanga 
dov'è sempre stato! 

 

CROCIFISSO, GUIDI (PDL): EUROSCETTICO SU SENTENZA CORTE STRASBURGO 

(OMNIROMA) Roma, 03 nov - "Sono assolutamente euroscettico rispetto alla 
sentenza della Corte Europea: simili decisioni allontanano l'Europa dal sentire 
dei cittadini, offendono l'identità cristiana dei suoi popoli e distolgono 
l'attenzione delle sue istituzioni dai problemi realmente sentiti dalla gente. 
Queste considerazioni sono ancora più attuali, pregnanti e significative a Roma, 
culla della cristianità e sede del Vaticano. Respingiamo quindi al mittente una 
sentenza che, oltre ad essere fuori dalla storia, dalla civiltà e dalle tradizioni 
occidentali, rischia di annacquare sempre più l'identità europea". Lo dichiara, in 
una nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma. 

 

MOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE : GUIDI: .IL CROCIFISSO NON SI TOCCA 

"Abbiamo depositato oggi in Consiglio comunale una mozione di condanna alla 
sentenza della Corte europea di Strasburgo che vietata il crocifisso nelle 
scuole, nella quale chiediamo al sindaco Alemanno di attivare gli opportuni 



procedimenti presso le istituzioni italiane e comunitarie affinché questa 
decisione venga riveduta e annullata. Chiediamo inoltre, anche in caso di 
mancato accoglimento del ricorso, che il Comune di Roma mantenga 
l'esposizione del crocifisso in tutte le scuole e uffici pubblici della città. 
Crediamo infatti necessario che la voce  significativa e simbolica della città di 
Roma, culla del cristianesimo e sede del cattolicesimo, si unisca in maniera 
forte e chiara al coro di protesta che da tutta Italia si è levato contro i burocrati 
di Strasburgo, che con la loro sentenza hanno pesantemente offeso un simbolo 
caro alla tradizione culturale e religiosa del nostro popolo".  

LO DICHIARANO I CONSIGLIERI  GUIDI E GRAMAZIO 

 

MOZIONE EX ART-109 

PREMESSO CHE 

- La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha emesso una sentenza che condanna lo 
stato Italiano per l’esposizione nelle scuole del simbolo sacro del Crocifisso. 

-Tale sentenza, che cancellerebbe il simbolo del cattolicesimo dalle scuole italiane, 
colpisce un simbolo sacro caro a tutti i romani , credenti e non, offende il comune 
sentire del popolo italiano e calpesta le nostre tradizioni e lenostre radici più vere e 
profonde. 

CONSIDERATO CHE 

-Tale decisione della corte di Strasburgo appare grave, inaccettabile, 
incomprensibile a maggior ragione nella città di Roma , culla della cristianità e sede 
del Cattolicesimo. 

- Appare opportuno unire al coro pressoché unanime delle proteste contro tale 
sentenza la significativa e importante voce della Capitale d’Italia. 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA IMPEGNA IL SINDACO 

-Ad attivare tutti gli interventi necessari nei confronti delle istituzioni Italiane e 
Comunitari affinchè tale decisione della Corte Europea possa essere rivista ed 
annullata. 

-A non tener conto in nessun modo di tale pronuncia della Corte di Strasburgo 
continuando ad esporre in ogni scuola di ordine e grado ed in ogni ufficio pubblico 
della città di Roma il simbolo sacro del crocifisso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

-INTITOLAZIONE DEL PARCO GABRIELE SANDRI 

 

MERCOLEDI 11 NOVEMBRE - ORE 13 

- PRESSO LA PINETINA DEL BELSITO- 

 VIA DEL PARCO DELLA VITTORIA 

A due anni esatti dalla tragica scomparsa di Gabriele Sandri, il 
Comune  di Roma intitolerà a Gabriele un parco urbano.  

La cerimonia alla presenza del sindaco Alemanno si terra' mercoledì 
11 novembre alle ore 13 presso la pinetina del Belsito in via del 
parco della Vittoria, a pochi metri dalla scuola che Gabriele 
frequento' da bambino, secondo quanto deciso dal voto unanime 
del Consiglio Comunale di Roma lo scorso anno su indicazione dei 
consiglieri Guidi, Cochi, Gramazio, Visconti, Cassone. 

Un parco per GABBO , nella sua Balduina, per non dimenticare , e 
per rinnovare la richiesta  di verità e di giustizia.  

 

 

 

 



 

Il Circolo Territoriale Roma-Balduina invita alla 
presentazione del libro: 

“Due soli” (Edizioni Il Filo) di Vincenzo Cerracchio 

Oltre all’autore, interverrà la giornalista e scrittrice 
Annalisa Terranova 

modererà Andrea Cristofaro 

  

venerdì 20 novembre - ore 18,30 
 

 

 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

CROCIFISSO, GRAMAZIO-GUIDI(PDL):DEPOSITA 
MOZIONE CONDANNA SENTENZA 

(OMNIROMA) Roma, 05 nov - "Abbiamo depositato oggi in Consiglio 
comunale una mozione di condanna alla sentenza della Corte europea di 
Strasburgo che vietata il crocifisso nelle scuole, nella quale chiediamo al 
sindaco Alemanno di attivare gli opportuni procedimenti presso le istituzioni 
italiane e comunitarie affinché questa decisione venga riveduta e annullata. 
Chiediamo inoltre, anche in caso di mancato accoglimento del ricorso,  che il 
Comune di Roma mantenga l'esposizione del crocifisso in tutte le scuole e 
uffici pubblici della città. Crediamo infatti necessario che la voce significativa 
e simbolica della città di Roma, culla delcristianesimo e sede del 
cattolicesimo, si unisca in maniera forte e chiara al coro di protesta che da 
tutta Italia si è levato contro i burocrati di Strasburgo, che con la loro 
sentenza hanno pesantemente offeso un simbolo caro alla tradizione culturale 
e religiosa del nostro popolo". Lo dichiarano, in una nota, il vice capogruppo 
Pdl in Consiglio comunale, Luca Gramazio, e il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

 



 

DPF, GUIDI (PDL): "PIÙ OPPORTUNITÀ PER TUTTI" 

(OMNIROMA) Roma, 04 nov - "Anche nel Dpf 2010-2012 viene riconfermato il 
ruolo strategico dei municipi romani che avranno più opportunità, anche 
economiche, e più possibilità di vedere finalmente realizzato quel 
decentramento rimasto fino ad oggi sulla carta. A differenza di quanto 
accadeva con le precedenti amministrazioni, vi sarà infatti un'ampia e 
continuativa concertazione tra Campidoglio e Municipi che, a questo punto, 
diventa permanente, e la possibilità di avere risorse aggiuntive derivanti da 
quella forte azione di recupero dell'evasione fiscale che la Giunta Alemanno 
intende perseguire; cosi come continuerà il riequilibrio finanziario basato su 
criteri oggettivi, e non sulle appartenenze politiche dei municipi. Spiace, infine, 
leggere certe affermazioni da parte di chi evidentemente è talmente 
impegnato a fare un'opposizione strumentale all'amministrazione centrale, da 
non aver avuto il tempo di leggersi con attenzione il Dpf". Lo dichiara, in una 
nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio delComune di 
Roma. 

 
 

CROCIFISSO, GUIDI (PDL): EUROSCETTICO SU 
SENTENZA CORTE STRASBURGO 

(OMNIROMA) Roma, 03 nov - "Sono assolutamente euroscettico rispetto alla 
sentenza della Corte Europea: simili decisioni allontanano l'Europa dal sentire 
dei cittadini, offendono l'identità cristiana dei suoi popoli e distolgono 
l'attenzione delle sue istituzioni dai problemi realmente sentiti dalla gente. 
Queste considerazioni sono ancora più attuali, pregnanti e significative a 
Roma, culla della cristianità e sede del Vaticano. Respingiamo quindi al 
mittente una sentenza che, oltre ad essere fuori dalla storia, dalla civiltà e 
dalle tradizioni occidentali, rischia di annacquare sempre più l'identità 
europea". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 
 

LAVAVETRI, GUIDI (PDL): "COLPO SPAZZOLA A 
DEGRADO E RACKET" 

(OMNIROMA) Roma, 02 nov - "Con il colpo di spazzola inferto al degrado e al 
racket che stava dietro al fenomeno dei lavavetri, Roma è da oggi una città 
più sicura e ordinata. Un altro brillante risultato della giunta Alemanno, che 
dimostra ancora una volta di saper recepire le istanze dei romani, i quali ai 
semafori vogliono decisamente essere lasciati in pace. Alla sinistra che 
blatera, incapace di cogliere il comune sentire dei romani, consigliamo una 
gita fuori porta, magari a Firenze, dove l'ordinanza antilavavetri è 
efficacemente in vigore da oltre un anno e voluta peraltro da un sindaco di 
sinistra". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

PINCIO, GUIDI(PDL):"SENZA INTERVENTO ALEMANNO 
SAREBBE PARCHEGGIO" 
(OMNIROMA) Roma, 30 ott - "A fine anno i romani e i turisti potranno tornare ad 
ammirare Roma dal Pincio. L'impazienza di Italia Nostra si somma all'impazienza di tutti 
i romani di riappropriarsi del loro colle più bello. È bene ribadire che senza l'intervento 
risolutivo dell'amministrazione Alemanno, oggi il Pincio sarebbe un enorme cantiere 
bucherellato destinato ad ospitare l'orribile parking veltroniano". Lo dichiara, in una 
nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  



 

Omniroma-VALLE AURELIA, GUIDI-ACCORINTI: 
"ART.11 FU APPROVATO DA RUTELLI" 
(OMNIROMA) Roma, 30 ott - "Condividiamo le perplessità e le preoccupazioni 
del consigliere Alzetta sull'articolo 11 Valle Aurelia, se non altro perché tale 
intervento di recupero urbano è stato progetto ideato ed approvato 
dall'amministrazione Rutelli. Un'amministrazione che, se non andiamo errati, 
vedeva nelle sue file quegli esponenti della sinistra antagonista che oggi 
lamentano inaccettabili presenze di centri commerciali. Sarebbe stato forse 
più opportuno che i compagni di Alzetta che sedevano nella giunta del 
sindaco Rutelli prima e Veltroni poi, avessero espresso le loro legittime 
preoccupazioni quando potevano fermare o modificare tale articolo 11. Come 
in altri casi, sarà compito dell'amministrazioni comunale e municipale di 
centrodestra rimediare ai pasticci ereditati da chi ci ha preceduto e far sì che 
l'art. 11 Valle Aurelia sia indirizzato verso un reale recupero urbano 
compatibile con le vere esigenze del territorio e le aspettative della 
cittadinanza". Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

 

L'assessore alle Politiche Culturali e della Comunicazione, Umberto Croppi, e il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi, 
presenteranno le attività della Camera di Conciliazione di Roma. Interverranno 
alla conferenza il presidente della Corte di Appello di Roma, Giorgio Santacroce, 
il presidente della camera di Conciliazione di Roma, Sebastiano Vittorio La 
Greca, il vice presidente della Camera di Conciliazione di Roma, Giuseppe 
Lepore, il consigliere segretario del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, 
Antonio Conte, il dirigente responsabile "Porta del Diritto", Rosaria Fattori e 
Rodolfo Murra dell'Avvocatura comunale. Campidoglio, sala Pietro da Cortona 
(ore 17.30) 

 

 

MULTE PAZZE, GUIDI (PDL): "PER I ROMANI LA FINE DI 
UN INCUBO" 
(OMNIROMA) Roma, 27 ott - "Da domani la Gerit potrà inviare a quei romani 
che hanno pendenze per violazione del codice della strada un avviso bonario 
per mettersi in regola. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che 
permetterà una definizione  agevolata dei verbali per violazione del codice 
della strada. Fine dell'incubo multe pazze per i romani e nuove entrate per il 
Comune. La misura proposta dall'assessore Leo va incontro completamente 
alle esigenze dei romani, mettendo la parola fine all'annosa e vergognosa 
vicenda delle multe pazze, favorendo l'azione di recupero delle sanzioni non 
pagate, mettendo fine alle persecuzione nei confronti dei cittadini, 
garantendo nuove entrate per il Campidoglio, agevolando i romani sugli oneri 
connessi alle sanzioni maturate negli anni. Un'altra delle buone cose fatte 
dall'amministrazione Alemanno, più volte richiesta e attesa dai cittadini". Lo 
dichiara, in una nota, Federico Guidi,presidente della commissione Bilancio.   

 

 

PARROCCHIE, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "IMPORTANTE 
DELIBERA" 
(OMNIROMA) Roma, 27 ott - "Il consiglio comunale ha approvato, con 27 voti 
favorevoli e un solo contrario, un'importantissima delibera con la quale 
stanzia un milione di euro alle parrocchie romane quale contributo per lo 
svolgimento delle loro attività. Una misura che dimostra l'attenzione 
dell'amministrazione Alemanno verso l'insostituibile ruolo svolto dalle 
parrocchie capitoline in favore della comunità cittadina. Questa misura, 
portata da un emendamento del Pdl al bilancio di previsione del 2009, 
permetterà di fornire un contributo per l'acquisto di attrezzature ludiche, 



informatiche e tecnologiche utili allo svolgimento delle attività parrocchiali o 
per attività formative, educative, sociali e culturali rivolte in particolar modo 
ai giovani". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio, e Marco di Cosimo, presidente della commissione 
Urbanistica del Comune di Roma. "Un segnale importantissimo in favore delle 
famiglie, dei giovani e delle persone meno abbienti che in vivono condizioni di 
disagio e che meritoriamente vengono sostenute ogni giorno dalle parrocchie 
romane, in particolar modo da quelle per lo più periferiche - aggiungono - 
Non possiamo non esprimere il nostro rammarico per la scarsa presenza in 
aula dei consiglieri del Pd, che in occasione della votazione di una delibera 
così importante per i cittadini e per le parrocchie coinvolte, era rappresentato 
sugli scranni da soli due esponenti. Un atteggiamento, questo, che sottolinea, 
se ancora ce ne fosse bisogno, l'attenzione che l'opposizione rivolge ai 
problemi concreti della nostra città".  
  

 

 

MERCATO FIORI, GUIDI (PDL): "MESSO FINE A 
STILLICIDIO RISORSE" 
(OMNIROMA) Roma, 23 ott - "La scelta della localizzazione definitiva del 
mercato dei fiori costituisce un indubbio ulteriore risultato per 
l'amministrazione Alemanno, che oltre a donare agli operatori una sede 
moderna, funzionale e a lungo attesa, fa terminare definitivamente lo 
stillicidio di risorse pubbliche che le passate amministrazioni hanno dissipato 
negli anni nel ricercare la nuova sede del mercato, senza ottenere alcun 
risultato completo. Tempistica certa, futura utilizzazione della vecchia sede 
del Trionfale, necessità di supportare gli operatori in questa fase transitoria, 
le prossime sfide che l'amministrazione Alemanno saprà affrontare e 
risolvere". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma.   

 

RU486, MENNUNI-GUIDI (PDL): PIENO DIRITTO A 
ESPRIMERE CONTRARIETÀ 
(OMNIROMA) Roma, 21 ott - "Rivendichiamo il nostro pieno diritto ad 
esprimere la netta e ferma contrarietà della politica alla pillola abortiva. Il via 
libera alla RU486 rappresenta una sconfitta non solo per la vita ma anche per 
la politica stessa, infatti, che ha di fatto delegato una scelta etica così 
importante a dei tecnoburocrati, con la conseguenza di un'ulteriore 
inaccettabile banalizzazione della soppressione della vita umana. Crediamo 
importante che anche dagli enti locali si levi alta la voce contro questa cultura 
della morte e, per questo motivo, non possiamo che reiterare il nostro 
impegno su un argomento così importante, anche se evidentemente a sinistra 
qualcuno preferisce la cultura della morte a quella della vita. Quanto a quello 
che farà la Regione Lazio, consigliamo all'assessore Rodano una lungimirante 
prudenza nell'esprimere posizioni future che potrebbero essere stravolte dal 
voto del 2010". Lo dichiarano in una nota i consiglieri Pdl del Comune di 
Roma,  Federico Guidi e Lavinia Mennuni  

 

 

 

RU486, MENNUNI-GUIDI (PDL): "CONTRARI A 
INTRODUZIONE PILLOLA" 
(OMNIROMA) Roma, 21 ott - "E' evidente che, come a livello nazionale sul 
tema della pillola abortiva vi è stata una pluralità di opinioni, anche nel 
Comune di Roma sono state espresse posizioni divergenti. Vogliamo ricordare 
che ad inizio agosto, insieme ad altri dieci consiglieri comunali, avevamo 
presentato una mozione con la quale si chiedeva la revoca dell'immissione in 
Italia della pillola abortiva, che a nostro avviso contrasta con quanto sancito 
dalla prima parte della legge 194. E continuiamo a pensare che, con il suo 
attuale utilizzo, si cadrebbe fatalmente nella banalizzazione di una decisione 



difficile e drammatica come quella dell'interruzione della gravidanza, e si 
renderebbe ancora più ardua l'opera di sostegno e soccorso che medici e 
psicologi delle strutture preposte devono prestare, per legge, ad ogni singola 
donna per evitare il ricorso all'ivg. Inoltre il metodo in questione, specie dopo 
i non pochi casi di decesso e le numerose controindicazioni per l'uso del 
prodotto, non ha ancora dimostrato l'assenza di rischi sul lungo termine per 
la salute delle donne. Le implicazioni che l'introduzione della RU486 porta con 
sé sono gravi anche da un altro punto di vista. Si profila, infatti, l'elevato 
rischio di lasciare completamente senza assistenza le donne subito dopo 
l'assunzione della pillola abortiva, che non è considerata al pari di 
un'operazione chirurgica, ma che di un intervento ha gli stessi esiti. Di fronte 
ad un'operazione una donna prende coscienza dei rischi che l'intervento 
comporta: con la più semplice assunzione di una pasticca questa 
consapevolezza viene meno. Infine, non si fornisce tutela medica, né 
assistenza psicologica. E questo sembra ricordare molto la triste pratica degli 
aborti clandestini. Quindi, pur rispettando l'autorevole opinione di due 
presidenti di Commissione, riteniamo che su un tema così importante debba 
essere l'aula Giulio Cesare ad esprimere la posizione della città di Roma. 
Crediamo, infine, che contro tale banalizzazione della soppressione della vita 
umana, a poco o niente servano discutibili argomentazioni espresse in 
consessi così ristretti e tecnici". Lo dichiarano, in una nota,  Lavinia Mennuni, 
delegata del sindaco per le Pari opportunità, e Federico Guidi, consigliere 
comunale Pdl.  

 

 

LAVAVETRI, GUIDI (PDL): "CONFERMA OTTIMA POLITICA 
CONTRO DEGRADO" 
(OMNIROMA) Roma, 20 ott - "Con l'emanazione dell'ordinanza antilavavetri che 
fa seguito a quelle antibivacco, antidegrado e antiprostituzione, si conferma 
l'ottima politica del sindaco Alemanno per combattere il degrado e restituire 
sicurezza ai romani, e si rafforza, senza ombra di dubbio, l'oggettiva 
constatazione che sulle politiche della sicurezza ha fatto più il sindaco Alemanno 
in 18 mesi che chi lo ha preceduto in 15 anni". Lo dichiara in una nota Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

                      

 NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

 

Ricorre quest'anno il ventennale della caduta del Muro di 
Berlino. Per celebrarne la memoria, Roma mette in 
piedi "Venti di libertà 1989-2009", un ampio programma 
di incontri e manifestazioni in spazi culturali pubblici e 
privati, in piazza e nei musei. Il Muro di Berlino non è 
stato solo una barriera di cemento di 155 km, ma anche 
il simbolo della divisione di una città, occupata ad est 
dai sovietici e nella parte occidentale dagli Alleati, e la 
rappresentazione fisica della Cortina di Ferro che ha 
diviso in due metà l'Europa durante la Guerra Fredda. La 
caduta del Muro avvenne in un clima eccitato e festoso 
nella notte tra il 9 e il 10 novembre del 1989, quando 
una folla di berlinesi aprì i primi varchi e una 
moltitudine di abitanti di Berlino Est si riversò nella 



parte ovest della città, tra abbracci e brindisi. Il mondo seguiva gli eventi con il fiato sospeso in 
mondovisione e quelle immagini diventarono il simbolo della crisi, e del successivo rapido crollo, 
dei regimi comunisti dell'Est. La caduta del Muro darà poi inizio a un profondo mutamento dello 
scenario politico, economico e socio-culturale europeo e mondiale. "Venti di libertà 1989-2009. 
Roma celebra la caduta del Muro di Berlino" vuole dunque rievocare quel clima e fare il punto, a 
vent'anni di distanza, su quel fondamentale passaggio storico. "Venti di libertà" è organizzato dal 
Comune in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Goethe-Institut 
Rom, con il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania.  

GLI EVENTI PRINCIPALI 

9 novembre 2009 
Ore 11 SCALINATA DELLA TRINITÀ DEI MONTI - PIAZZA DI SPAGNA inaugurazione con 
le scuole dell’installazione multimediale “UN MURO PERCEPITO” Intervengono: il Sindaco di 
Roma Giovanni Alemanno, l’Assessore alle Politiche Educative Scolastiche, della Famiglia e della 
Gioventù Laura Marsilio, l’Ambasciatore Tedesco in Italia Michael Steiner. 
Ore 13 VILLA ADA 
Cerimonia di intitolazione di “VIALE ALEKSANDR SOLZHENITSYN” all’interno del parco di 
Villa Ada. 
Ore 18,30 PIAZZA DI SPAGNA 
serata-evento “VERSO (PER) LA LIBERTA’” Conduce il Sovraintendente ai Beni Culturali del 
Comune di Roma Umberto Broccoli con la partecipazione di Andrea Mirò ed Enrico Ruggeri. 
Intervengono: il Sindaco di Roma Giovanni Alemanno e il Ministro per le Politiche Europee 
Andrea Ronchi. 
 
10 novembre 2009 
Dalle ore 9,30 alle ore 13,30 AULA GIULIO CESARE (CAMPIDOGLIO) convegno di studi 
“VENT'ANNI SENZA. IL CROLLO DEL MURO DI BERLINO NELLA STORIA POLITICA 
ITALIANA”. 
Intervengono: Lucio Caracciolo, Joachim Klose, Franco Cardini, Pietro Grilli di Cortona, Giuseppe 
Sacco. Modera Giancarlo Riccio, editorialista di “Libero”. Ore 12,00 Tavola rotonda con: Giovanni 
Alemanno, Sindaco di Roma, Rocco Buttiglione, Vicepresidente della Camera dei Deputati, 
Fabrizio Cicchitto, Capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera dei Deputati, Massimo 
D'Alema, Presidente Fondazione Italianieuropei. Modera Roberto Arditti, Direttore de “Il Tempo”. 
 
Dal 12 al 15 novembre 2009 
Ore 21.00 MACRO FUTURE 
“VITE NUOVE” 
Spettacolo liberamente tratto dal romanzo di Ingo Schulze per la regia di Massimo Belli. 
Partecipano: Toni Allotta, Cloris Brosca, Sebastiano Colla, Francesco Colombo, Gabriele 
Culurgioni, Deborah Di Giacomo, Gianni Garco, Maria Letizia Gorga, Giulia Innocenti, Mario 
Marascio, Elisa Menchicchi, Michele Mietto, Max Nisi, Federico Pacifici, Simone Pieroni, Patrizia 
Sacchi. 
 
CALENDARIO E INFORMAZIONI UTILI 
MOSTRE, SPETTACOLI, CONFERENZE E CONVEGNI 
Fino all’11 gennaio 2010 
Sala Santa Rita 
Via Montanara, 8 
Mostra fotografica “NUDO PER STALIN” 
INGRESSO LIBERO 



Alla SALA SANTA RITA fino all’11 gennaio 2010 è in svolgimento la mostra “NUDO PER 
STALIN” con un'articolata selezione di 71 fotografie storiche per raccontare la trasformazione 
dell'iconografia del corpo nell’Unione Sovietica dalla seconda metà degli anni Venti al culmine del 
regime stalinista negli anni Trenta. A cura di Fondazione Internazionale Accademia Arco, 
Presidente Larissa Anisimova. Curatore scientifico Nicoletta Misler. 
 
Fino al 14 febbraio 2010 
Museo di Roma in Trastevere 
Piazza Sant’Egidio, 1 
Mostra fotografica “PRIMA E DOPO IL MURO” 
Il MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE ospiterà fino al 14 febbraio 2010 la mostra “PRIMA E 
DOPO IL MURO”, una scelta di 40 emblematiche immagini per narrare e ricordare la città di 
Berlino in questi ultimi 40 anni, scattate da grandi autori di reportage e di fotogiornalismo del 
nostro tempo come Henri Cartier-Bresson, Leonard Freed, Bruno Barbey, Ian Berry, Guy Le 
Querrec della Magnum Photos, i grandi reporter italiani da Gianni Berengo Gardin a Mauro 
Galligani, Giovanni Chiaramonte, i giovani autori come Nicola Gnesi e Davide Monteleone. Il 
progetto è realizzato da Contrasto in collaborazione con il Comune di Roma Assessorato alle 
Politiche Culturali e della Comunicazione - Sovraintendenza ai Beni Culturali, con il CRAF (Centro 
di Ricerca e Archiviazione della Fotografia) di Spilimbergo.  
 
Fino al 19 novembre 2009 
Foyer dell’Auditorium del Goethe-Institut - Biblioteca Europea 
Via Savoia, 15 
Mostra e visite guidate per le scuole medie e superiori 
“1989” 
Orari mostra: ma 13-19, merc-ven 10-19, sab 9-13 
INGRESSO LIBERO 
Fino al 19 novembre 2009 sarà possibile visitare presso il FOYER DELL’AUDITORIUM DEL 
GOETHE-INSTITUT la mostra “1989 UN LIBRO PER RACCONTARE I MURI ALLE NUOVE 
GENERAZIONI”, che espone le 30 tavole del libro “1989” (edizioni Orecchioacerbo), illustrate dal 
grande illustratore dell’avanguardia tedesca Henning Wagenbreth. “1989” è un’antologia di dieci 
racconti scritti da altrettanti autori europei, per l’Italia Andrea Camilleri e per la Germania Ingo 
Schulze, dove i muri sono i protagonisti indiscussi delle storie. Un vero e proprio graffito contro 
l’intolleranza e il tetro grigiore dei muri.  
 
Dal 3 novembre al 12 dicembre 2009 
“DISSIDENZE PROFONDE. TARKOVSKIJ, SOLZHENITSYN, VYSOTSKIJ” 
Casa della Memoria e della Storia 
Via San Francesco di Sales, 5 
Mostra fotografica “LO SPECCHIO DELLA MEMORIA” 
Orari mostra: lu – sa h 9-19 
INGRESSO LIBERO 
L’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij presenta “DISSIDENZE PROFONDE. TARKOVSKIJ, 
SOLZHENITSYN, VYSOTSKIJ”, quattro eventi dedicati ai tre grandi personaggi della cultura 
russa e mondiale. Il primo appuntamento è la mostra fotografica “Lo specchio della memoria” alla 
Casa della Memoria e della Storia dal 3 novembre al 12 dicembre, dedicata alla vita e l’arte 
cinematografica del regista Andrei Tarkovskij, a cura del figlio Andrej A. Tarkovskij. 
 
Dal 5 novembre 2009 all’10 dicembre 2009 
Liceo Classico Statale “Terenzio Mamiani” 
Viale delle Milizie, 30 



Mostra /dibattiti “…QUEL MALEDETTO MURO NELLA TESTA” 
Orari mostra: tutti i giorni h 9-14, martedì anche h 14-18 
INGRESSO LIBERO 
Presso il LICEO CLASSICO STATALE “TERENZIO MAMIANI” si svolgerà dal 5 novembre e 
fino all’10 dicembre “…QUEL MALEDETTO MURO NELLA TESTA”, una serie di dibattiti tra 
artisti e studenti del Liceo che accompagneranno una mostra d’arte contemporanea (inaugurazione 
il 9 novembre ore 12) con la realizzazione di una installazione site specific ispirata al Muro di 
Berlino. A cura di C.A.O.S. – Contemporary Art. 
 
6 novembre 2009 
Aula Giulio Cesare Palazzo Senatorio (Campidoglio) 
Convegno di studi - ore 9,30 -18,00 
“DEMOCRAZIA E AUTORITARISMO NEL DIRITTO PENALE. A VENT’ANNI DALLA 
CADUTA DEL MURO DI BERLINO” 
Il 6 novembre dalle ore 9,30 alle 18,00 in Aula Giulio Cesare (Campidoglio) si svolgerà il convegno 
di studi “DEMOCRAZIA E AUTORITARISMO NEL DIRITTO PENALE. A VENT’ANNI 
DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO”. Partecipano: il Prof. Gilberto Lozzi, il Prof. 
Mario Caravale, la Dott.ssa Simone Maassen-Krupke, il Prof. Carlo Fiore, il Prof. Sergio Moccia, il 
Prof. Alfonso Maria Stile, il Prof. Winfried Hassemer, il Prof. Santiago Mir Puig, il Prof. Giovanni 
Fiandaca, il Prof. Filippo Sgubbi, e il Prof. Carlo Enrico Paliero. Nel corso del convegno si svolge 
anche la cerimonia di conferimento, voluta dal Presidente della Commissione Cultura On. Federico 
Mollicone, al Prof. Claus Roxin del “IV Premio Internazionale Silvia Sandano”, quale professore 
emerito di diritto penale all’Università di Monaco di Baviera, che tiene per l’occasione una lectio 
magistralis alle ore 11.00. Durante la sessione pomeridiana dei lavori viene conferita anche la Borsa 
di Studio Silvia Sandano, annualmente assegnata a un giovane laureato particolarmente meritevole. 
A cura dell’Associazione di studi penali e criminologici “Silvia Sandano” e del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della 
Gioventù.  
 
6 novembre 2009 
c/o EUR SpA Sala Quaroni 
Via Ciro il Grande, 16 
Convegno “DIE MAUER. OLTRE IL MURO, LA LIBERTÀ” 
Ore 17.00 
INGRESSO LIBERO 
Sempre il 6 novembre si terrà alle ore 17 presso la Sala Quaroni dell’EUR SpA (Via Ciro il Grande, 
16) un convegno aperto al pubblico per la celebrazione del 20° Anniversario dalla Caduta del Muro 
di Berlino. Per l’occasione viene inaugurata la mostra fotografica sulla storia del Muro di Berlino, 
allestita presso il rifugio antiaereo del Palazzo degli Uffici di Eur SpA. Al termine del convegno è 
possibile visitare in anteprima la mostra. La mostra fotografica resta aperta dal 9 novembre al 13 
Novembre (dalle ore 10 alle ore 19) presso il Rifugio Antiaereo, Palazzo degli Uffici dell'Eur SpA - 
Piazzale K. Adenauer 8, Roma (Eur). L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Culturale Terra dei 
Padri con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio e in collaborazione con il Municipio XII e 
EUR SpA. 
 
6 novembre 2009 ore 21.00 
“DISSIDENZE PROFONDE. TARKOVSKIJ, SOLZHENITSYN, VYSOTSKIJ” 
Palazzo delle Esposizioni 
Scalinata di Via Milano 9/A 
Concerto “SONORITÀ VISIVE” 



INGRESSO LIBERO 
Il secondo appuntamento di “DISSIDENZE PROFONDE. TARKOVSKIJ, SOLZHENITSYN, 
VYSOTSKIJ” è il concerto “Sonorità visive” al Palazzo delle Esposizioni il 6 novembre ore 21, a 
cura di Andrej A. Tarkovskij e del pianista-compositore Stefano Maurizi, che rilegge in chiave 
musicale contemporanea le opere del grande regista. 
 
Dal 7 novembre all’11 dicembre 2009 
Nuovo Cinema Aquila Via L’Aquila, 68 
Rassegna cinematografica/incontri/eventi “MURO DI CELLULOIDE” 
INGRESSO LIBERO 
Il NUOVO CINEMA AQUILA propone “MURO DI CELLULOIDE”, quattro appuntamenti tra il 7 
novembre e l’11 dicembre per ricordare il crollo del Muro di Berlino attraverso la visione e il 
confronto di documentari e pellicole di fiction della Germania, della Polonia e dell’ex-
Cecoslovacchia. Non solo cinema ma anche momenti di riflessione e dibattiti, esperienze 
multimediali quali vj e dj set, live video performances e una sofisticata istallazione videografica a 
cura di FLV – Flyer Live Visual che farà "crollare" la facciata del Nuovo Cinema Aquila. Con la 
collaborazione della Cineteca del Goethe Institut e del TekFestival per la sezione dedicata alla 
Germania; la collaborazione con la Dott.ssa Tereza Knapp per la sezione dedicata alla Repubblica 
Ceca e quella dell´Istituto Polacco di Cultura a Roma per la sezione dedicata alla Polonia. 
 
7 novembre 2009 
Mercati di Traiano 
Via IV Novembre, 94 
Spettacolo “OGNI MURO PRIMA O POI CADE” 
Dalle ore 19,30 alle ore 22,30 
INGRESSO LIBERO OGNI 30 MINUTI FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
Lo spettacolo “OGNI MURO PRIMA O POI CADE” si terrà il 7 novembre dalle 19.30 alle 22.30 
presso i Mercati di Traiano a Roma ed è strutturato in quattro parti da 28 min. ciascuna. Ventotto, 
come gli anni che quel Muro ha tenuto Berlino divisa (1961-1989). Con la direzione artistica di 
Daniele Cipriani, si alterneranno momenti di danza, con le coreografie di Mvula A. Sungani e 
Michele Merola e le prime ballerine Emanuela Bianchini e Susanna Giarola, a letture di brani di 
diari e lettere scritte da gente comune di Berlino Est mai arrivate a destinazione perché sequestrate 
dalla Stasi, accompagnate dalla proiezione di immagini realizzate dal video-artista Massimiliano 
Siccardi. 
Questi documenti, custoditi negli archivi tedeschi, verranno letti per la prima volta, accompagnati 
dalla musica del pianista Vinicio Colella, da 28 illustri personaggi, tra i quali il Ministro Giorgia 
Meloni, l’On. Federico Mollicone, l’On. Paola Concia, il direttore di SKY tg 24 Emilio Carelli, il 
sociologo Domenico De Masi, la cantante Alma Manera, il regista Leonardo Petrillo, la giornalista 
Paola Saluzzi, gli attori Raul Bova, Francesco Apolloni, Emanuele Salce, Loredana De Nardis, 
Isabella Adriani. La musica originale del maestro Valter Sivilotti, sarà eseguita dal cantante Matteo 
Setti (protagonista del fortunatissimo Notre Dame de Paris di Cocciante), dal soprano Franca Drioli 
e dal coro Ensemble  InCantus, sotto la direzione di Luca Pernice. Nell’intervallo delle quatto 
performance, Luca Pincini, suonerà le Suite per Violoncello di Bach in ricordo del Maestro 
Rostropovich che le eseguì sotto il Muro durante la caduta. 
A cura di Mvula A. Sungani, Calogero Catania, Daniele Cipriani, Marco Panella, Massimo Perullo. 
 
Dall’8 novembre 2009 al 31 gennaio 2010 
Macro Future 
Piazza Orazio Giustiniani, 4 
“APOCALYPSE WOW!”apocalittici - pop surrealisti - creatori di mondi senza frontiere 
“VIA LIBERA - VIVA LA LIBERTÀ” 



Orari mostre ma-do h 16-24 
Apriranno al pubblico l’8 novembre presso il MACRO FUTURE due importanti mostre d’arte 
contemporanea visitabili fino al 31 gennaio 2010 e dedicate al ventennale della caduta del muro. La 
prima esposizione, “APOCALYPSE WOW! apocalittici - pop surrealisti - creatori di mondi senza 
frontiere”, propone circa 80 opere, tra dipinti, sculture e istallazioni, degli artisti internazionali più 
rappresentativi del pop surrealismo, del neo pop e della urban art, tra cui Shepard Fairey, Daniel 
Richter, Doze Green, Ron English. 
A cura di Julie Kogler e Giorgio Calcara. 
La seconda mostra “VIA LIBERA - VIVA LA LIBERTÀ”, è organizzata in collaborazione con 
l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, il Goethe Institut Rom, il Museo Stiftung 
Deutsche Kinemathek Museum für Film und Fernsehen di Berlino, il Museo Stiftung Haus der 
Gerschichte der Bundesrepublik Deutschland di Bonn, e l’Ente Nazionale Germanico per il 
Turismo (ENGT). Si presenta come un’antologia visiva e sonora del crollo del muro attraverso 
un'attenta combinazione di immagini, foto, oggetti, pannelli storico-esplicativi e tecnologie 
multimediali. 
A cura di Lorena Munforti, Giancarlo Riccio, Angelo Mellone. In collaborazione con Andrea 
Hindrichs. 
Ambientazione e videoinstallazioni a cura di Vincenzo Capalbo e Marilena Bertozzi - 
Artmediastudio, Firenze. 
 
 
9 novembre 2009 
Istituto Italiano di Studi Germanici 
Villa Sciarra-Wurts, via Calandrelli, 25 
Convegno internazionale 
Terza giornata – dalle ore 9.30 
“CIELI DIVISI, CIELI UNITI: DAL TURISMO ALLA MUSICA AL CINEMA” SVOLTE, 
TRASFORMAZIONI E TENDENZE IN EUROPA A VENTI ANNI DALLA CADUTA DEL 
MURO DI BERLINO 
Il 9 novembre dalle ore 9.30 si svolgerà, presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, Villa Sciarra-
Wurts (ViaCalandrelli, 25) la terza giornata del Convegno internazionale “CIELI DIVISI, CIELI 
UNITI: DAL TURISMO 
ALLA MUSICA AL CINEMA. SVOLTE, TRASFORMAZIONI E TENDENZE IN EUROPA A 
VENTI ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO” a cura di Marinella Rocca Longo e 
Cinzia Pierantonelli. Con l’occasione sarà inaugurata la mostra fotografica Il muro di Berlino di 
Augusto Bordato visitabile dal 9 al 30 novembre presso lo stesso Istituto. 
L’iniziativa è promossa da Università di Roma Tre, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Comune di Roma, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Goethe Institut, 
Programma Erasmus, Istituto Italiano Studi Germanici, SSML Gregorio VII. 
 
9 novembre 2009 
Sala del Carroccio - Campidoglio 
Incontro - dalle ore 9.30 alle ore 13.00 
"BREAK THE WALL" 
La manifestazione consiste in un incontro ricco di momenti di confronto, di ricordo, di analisi del 
contesto storico e di quanto questo memorabile avvenimento abbia influito nella nostra storia e sulle 
nostre vite. A cura dell’Associazione culturale "Il Quadrifoglio". 
INGRESSO LIBERO 
Dal 9 al 18 novembre 2009 
Scalinata della Trinità dei Monti - Piazza di Spagna 
Installazione multimediale “UN MURO PERCEPITO” 



Inaugurazione con le scuole ore 11.00 del 9 novembre 
Accesso consentito dalla sera del 9 novembre fino al 18 novembre 2009 
INGRESSO LIBERO 
Sulla Scalinata della Trinità dei Monti sarà visibile e accessibile l’installazione multimediale “UN 
MURO PERCEPITO”, ideata da Tony Shargool di Media Picture International, con la stretta 
collaborazione di un team creativo di grande esperienza. Un’opera di forte impatto visivo ed 
emozionale, caratterizzata dalla fedele ricostruzione di due segmenti di “Muro” e ‘torrette militari’, 
creando così una fittizia barriera nel cuore di Roma. L’installazione mira a far percepire e 
condividere ai romani ed ai turisti che vi transitano la sensazione di separazione e segregazione che 
provarono i berlinesi di fronte alla barriera loro imposta per 28 anni. L’installazione intende 
riprodurre metaforicamente la funzione d’ogni muro, la separazione, lavorando sulla percezione. 
Considerando la scalinata di Trinità dei Monti come vitale percorso tra due poli urbani, separati da 
un forte dislivello e bloccandone il passaggio, viene ricreato quello stesso malessere. I contenuti 
audiovisivi - realizzati ad hoc dal team creativo di MediaPicture - raccontano in estrema sintesi la 
storia del Muro e sono espressi da videoclip, diapositive, cartelli informativi, segnaletica orizzontale 
con una colonna sonora fortemente rievocativa di quel trentennio. L’attraversamento del muro sarà 
consentito dalla sera del 9 novembre fino al 18 novembre 2009. Alle ore 11 del 9 novembre 
l’installazione “UN MURO PERCEPITO” sarà inaugurata con le scuole romane alla 
presenza del Sindaco di Roma Giovanni Alemanno, dell’Assessore alle Politiche Educative 
Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù Laura Marsilio, dell’Ambasciatore Tedesco in Italia 
Michael Steiner. Nel corso della mattina vengono letti alcuni aforismi sul tema “Oltre ogni muro. 
Parole per la Libertà, a vent’anni dalla caduta del Muro” scritti dagli studenti coinvolti nel progetto 
“Viaggi nella Memoria – percorso Berlino”. Introduce la giornalista Carmen Lasorella. Interviene 
l’attore Massimo Wertmuller. 
 
 
9 novembre 2009 ore 18,30 
Piazza di Spagna 
Serata-evento “VERSO (PER) LA LIBERTA’” 
INGRESSO LIBERO 
Alle 18.30 in Piazza di Spagna si svolgerà “VERSO (PER) LA LIBERTÀ” spettacolo di parole e 
note di Umberto Broccoli, scritto con Patrizia Cavalieri, con la partecipazione di Andrea Mirò ed 
Enrico Ruggeri, al pianoforte Luca Bernardini. Un suggestivo racconto “sulla libertà” fatto di 
parole, immagini e suoni, per rivivere le emozionanti storie del “Muro”, dalla sua costruzione alla 
caduta. L’evento, condotto dal Sovraintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma Umberto 
Broccoli, celebra lo storico avvenimento attraverso un affascinante percorso tra splendide letture, 
memorabili immagini e filmati di repertorio di Teche RAI, con i suggestivi contributi musicali di 
Enrico Ruggeri e Andrea Mirò. Lo spettacolo sarà registrato e trasmesso da Radio 1 Rai con il titolo 
Speciale Con Parole mie - Verso (per) la libertà la sera del 9 novembre 2009, dalle ore 22:08 alle 
ore 23:00. 
 
9 e 10 novembre 2009 
Auditorium del Goethe-Institut 
Via Savoia, 15 
Teatro/reading “MURO CONTRO MURO” 
In scena per le scuole, il 9 e il 10 novembre alle 10.00 su prenotazione, e la sera del 9 novembre alle 
21.00 
a INGRESSO LIBERO. 
Il 9 e 10 novembre 2009 alle ore 21 l’Auditorium del Goethe-Institut ospiterà lo spettacolo teatrale 
“MURO CONTRO MURO”, ideato dalla compagnia TeatroZeta de L’Aquila per la regia di 



Manuele Morgese. Prendendo spunto dal libro “1989”, lo spettacolo percorre in più di 30 anni 
pagine di guerra, razzismo, violenze, attraverso la storia d’amore di Leda e Karl. 
 
Dal 9 al 15 novembre 2009 
Alexanderplatz Jazz Club 
Via Ostia, 9 
Musica - inizio concerti ore 22.00 
“…7 GIORNI DI MUSICA PER RICORDARE I 20 ANNI DELLA CADUTA DEL MURO…” 
Dal 9 al 15 novembre 2009 l’Alexanderplatz Jazz Club presenta “7 GIORNI DI MUSICA PER 
RICORDARE I 20 
ANNI DELLA CADUTA DEL MURO”, una settimana all’insegna della musica internazionale che 
propone il 9 e 10 novembre il batterista John B. Arnold e la Berlin Connection, che in quartetto con 
Uli Kempendorff al sax tenore, Ronny Graupe alla chitarra e Andreas Edelmann al contrabbasso, si 
cimenterà con le nuove tendenze del jazz berlinese. Dall’11 al 13 novembre si esibisce invece il 
trombettista californiano Jeremy Pelt accompagnato da Luca Mannutza al pianoforte, Nicola 
Muresu al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. 
Il 14 e 15 saranno la cantante Sarah Jane Morris e il chitarrista Dominic Miller a calcare il palco in 
duo per presentare 13 nuovi brani del nuovo album “Where it hurts” e covers di classici come 
Fragile di Sting e Toxic di Britney Spears, rielaborate secondo il loro stile. 
 
10 novembre 2009 
Aula Giulio Cesare Palazzo Senatorio (Campidoglio) 
Convegno di studi - ore 9,30 -13,30 
“VENT'ANNI SENZA. IL CROLLO DEL MURO DI BERLINO NELLA STORIA POLITICA 
ITALIANA” 
Il 10 novembre l’Aula Giulio Cesare (Campidoglio) ospiterà dalle ore 9,30 alle 13,30 il convegno di 
studi “VENT'ANNI SENZA. IL CROLLO DEL MURO DI BERLINO NELLA STORIA 
POLITICA ITALIANA”. Il programma prevede i saluti dell’Assessore Umberto Croppi e un 
intervento introduttivo dell’Ambasciatore tedesco in Italia Michael Steiner. Intervengono: Lucio 
Caracciolo (direttore "Limes"), Joachim Klose (Direttore del Centro di Educazione Civica di 
Dresda – membro Fondazione Konrad Adenauer), Franco Cardini (docente di Storia, Università di 
Firenze), Pietro Grilli di Cortona (docente di Scienza della Politica, Terza Università di Roma), 
Giuseppe Sacco (Docente di Politica Economica Internazionale, Luiss "Guido Carli"). Modera 
Giancarlo Riccio, editorialista di “Libero”. Alle Ore 12,00 è prevista una Tavola rotonda con 
Giovanni Alemanno, Sindaco di Roma, Rocco Buttiglione, Vicepresidente della Camera dei 
Deputati, Fabrizio Cicchitto, Capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera dei Deputati, 
Massimo D'Alema, Presidente Fondazione Italianieuropei. 
Modera Roberto Arditti, Direttore de “Il Tempo”. 
10 novembre 2009 ore 21.00 
“DISSIDENZE PROFONDE. TARKOVSKIJ, SOLZHENITSYN, VYSOTSKIJ” 
Auditorium del Museo dell’Ara Pacis 
Lungotevere in Augusta 
Concerto “ARCIPELAGO GULAG. IL RESPIRO DELLA LIBERTA’” 
INGRESSO LIBERO 
Il terzo appuntamento di “DISSIDENZE PROFONDE. TARKOVSKIJ, SOLZHENITSYN, 
VYSOTSKIJ” è il concerto “Arcipelago Gulag. Il respiro della libertà” il 10 novembre alle 21 
all’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, che riscopre i brani letterari più importanti del Premio 
Nobel, scrittore, drammaturgo e storico russo Aleksandr Solzhenitsyn, intervallati dalle musiche di 
Arvo Part, Toru Takemitsu e J. S. Bach, eseguite dal Duo Gazzana. 
 
Dal 12 al 15 novembre 2009 ore 21.00 



Macro Future 
Piazza Orazio Giustiniani, 4 
Spettacolo “VITE NUOVE” 
INGRESSO CON BIGLIETTO DEL MUSEO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLO 
060608. 
Il MACRO FUTURE propone lo spettacolo “VITE NUOVE” dal 12 al 15 novembre alle ore 21.00. 
Si tratta di una drammaturgia inedita liberamente tratta dal romanzo di Ingo Schulze per la regia di 
Massimo Belli, con la partecipazione di Toni Allotta, Cloris Brosca, Sebastiano Colla, Francesco 
Colombo, Gabriele Culurgioni, Deborah Di Giacomo, Gianni Garco, Maria Letizia Gorga, Giulia 
Innocenti, Mario Marascio, Elisa Menchicchi, Michele Mietto, Max Nisi, Federico Pacifici, Simone 
Pieroni, Patrizia Sacchi. Il progetto teatrale ruota attorno alla vita di Enrico Turmer, drammaturgo 
della Germania dell’Est, che in seguito alla caduta del Muro, lascia il suo lavoro per dedicarsi a un 
giornale fondato da un gruppo di intellettuali militanti. Un incontro particolare lo porta a rinnegare 
se stesso e ad abbandonare gli ideali che portarono alla caduta del Muro. A cura dell’Associazione 
Culturale Neraonda. 
 
3 dicembre 2009 ore 18.00 
“DISSIDENZE PROFONDE. TARKOVSKIJ, SOLZHENITSYN, VYSOTSKIJ” 
Casa della Memoria e della Storia 
Via San Francesco di Sales, 5 
serata-evento “IL VOLO INTERROTTO” 
INGRESSO LIBERO 
Il quarto appuntamento di “DISSIDENZE PROFONDE. TARKOVSKIJ, SOLZHENITSYN, 
VYSOTSKIJ” è “Il volo interrotto”, una serata alla Casa della Memoria e della Storia il 3 dicembre 
alle ore 18 dedicata alla musica, alla poesia e al cinema del grande attore e cantautore russo 
Vladimir Vysotskij. Un racconto-concerto dal vivo delle sue canzoni in lingua italiana a cura del 
cantautore italiano Alessio Lega, accompagnato dall’amico e musicista Rocco Marchi. 
 
 
 
GALLERIE D’ARTE PRIVATE 
MOSTRE ED EVENTI 
6° SENSO ART GALLERY Via dei Maroniti, 13/15 
“Berlino ‘61/’89/’09” - dal 12 al 30 novembre 
AEQUALIS Via Margutta, 47 
“Berlino, Palestina, Messico. Quando cadrà il prossimo muro?” - dal 9 novembre 2009 al 9 gennaio 
2010 
AKKADEMIA DEI PROSSIMALI 
AKKA – BA CONTEMPORARY ART EXIBITIONS Via Alcamo, 4 
“Il confine dell’anima” - dal 24 ottobre al 15 novembre 
Performance multimediale e forum - 7 novembre ore 17.30 
ARTE FUORI CENTRO Via Ercole Bombelli, 22 
“Segni di confine” - dal 10 al 27 novembre 
CAFÉ EUROPA Via dei Prefetti, 46 
“Venti Anni di Europa. La caduta del Muro”- dal 9 novembre 2009 al 9 gennaio 2010 
C.A.O.S. CULTURAL ARTISTS 
OPEN SPACE, CONTEMPORARY ART Via della Conciliazione, 24 
“Crollano i muri, crollano i miti”- dal 9 all’16 novembre 
Evento: “…quel maledetto muro nella testa” 
c/o Liceo Classico Statale Terenzio Mamiani - dal 9 novembre al 10 dicembre 
CENTRO LUIGI DI SARRO Via Paolo Emilio, 28 



“Siamo stati a Berlino” - dal 27ottobre al 14 novembre 
CO2 CONTEMPORARY ART Borgo Vittorio, 9b 
“Sob show - David Cerny” - novembre - dicembre 
DOOZO Via Palermo, 51 
“Die Berliner Mauer 1961/1989” - dal 3 novembre 2009 all'8 gennaio 2010 
DORA DIAMANTI ARTE CONTEMPORANEA Via del Pellegrino, 60 
“Checkpoint Charlie” - dal 10 al 28 novembre 
EDARCOM EUROPA - GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA Via Macedonia, 12 
“Checkpoint Charlie” - dal 6 al 22 novembre 
GALLERIA 196 Via dei Coronari, 194 
“Il muro di Berlino 13 agosto 1961 – 9 novembre 1989” - dal 9 novembre 
GALLERIA CONSORTI Via Margutta, 52/a 
“Giuliano Pastori” - dal 9 al 28 novembre 
GALLERIA GALLARATI Via Apuania, 55 
“Deutsche Wiedervereinigug” - dal 1 al 16 dicembre 
GALLERIA MARCHETTI Via Margutta, 18/a 
Emanuela Fiorelli “flow” - dal 5 novembre al 5 dicembre 
GALLERIA MICHELANGELO Via G. Giraud, 6 
Vanni Spazzoli “Umano e disumano” - dal 22 ottobre al 21 novembre 
GALLERIA MINIMA ARTE CONTEMPORANEA Via del Pellegrino, 18 
“Frammenti di memoria” - dal 9 novembre all’11 novembre 
GALLERIA PENTART Vicolo del Cinque, 14 
“Majdi Al Hakamieh e Salah Keilani” - dal 6 al 12 novembre 
GALLERIA TONDINELLI Complesso monumentale di San Carlino alle Quattro Fontane 
“Haakon Gullvaag. Muro di Berlino. Memorie” - dal 9 novembre al 4 dicembre 
INGRESSO PERICOLOSO Via Capo d’Africa, 46 
“Across”- dal 20 novembre al 30 dicembre 
LA CUBA D’ORO Via della Pelliccia, 10 
“XX anniversario della caduta del muro di Berlino” - dal 9 al 20 novembre 
MITREOISIDE Via Marino Mazzacurati, 61-63 
“ComunicAzione: tra confine e realtà –” dal 9 al 29 novembre 
Evento: Performance di costruzione del muro - 9 novembre 
Performance di distruzione del muro - 29 novembre 
MONDOPOP INTERNATIONAL GALLERY Via dei Greci, 30 
“The wall, 20 anni dopo la caduta” - dal 20 novembre all'11 dicembre 
SALA UNO CENTRO INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA 
Piazza di Porta San Giovanni, 10 
Evento: performance “No future project” – 17 novembre 
S.T. FOTO LIBRERIA GALLERIA Via degli Ombrellai, 25 
“Cristiane Seiffert – io: Berlino” – dal 13 novembre 
STUDIO DR Via Angelo Brunetti, 43 
“Oltre il muro” - dal 29 ottobre al 12 novembre 
STUDIO S ARTE CONTEMPORANEA Via della Penna, 59 
“Muro contro Muro” - dal 30 ottobre al 5 dicembre 
STUDIO TIEPOLO Via Tiepolo, 31 
“Altri muri”- dal 6 al 20 novembre 
TRA LE VOLTE Piazza di Porta San Giovanni, 10 
“West Berlin 1985” - dal 9 al 20 novembre 
TR IL TRITTICO ARTE CONTEMPORANEA Piazza dei Satiri, 51 
“Open air” - dal 7 al 14 novembre 
WUNDERKAMMERN Via Gabrio Serbelloni, 122-124 



“Berlino del Muro” 14 - 21 novembre 
Evento: performance di Alexander Hamilton e Kinga Araya - San Lorenzo in Lucina – 21 
novembre 

 

 

Multe, il Consiglio Comunale approva le agevolazioni  

Roma, 31 ottobre – Il Consiglio Comunale ha approvato la 
delibera sulla definizione agevolata delle multe per le infrazioni 
al codice della strada commesse fino al 31 dicembre 2004, già 
varata dalla Giunta su proposta dell'assessore al Bilancio, 
Maurizio Leo. Entra nella fase operativa, così, la procedura 
agevolata per la regolarizzazione delle vecchie multe. Nei 
prossimi giorni, Equitalia-Gerit comincerà a inviare le 
comunicazioni ai cittadini interessati alla definizione agevolata, 
con le indicazioni di quanto dovuto per mettersi in regola. Il 
termine per aderire alla definizione agevolata è fissato al 15 

maggio 2010. Secondo quanto stabilito dalla legge nazionale e recepito nella delibera del Consiglio 
Comunale, la definizione agevolata prevede:  

a) l'applicazione della sanzione amministrativa minima, anziché di quella doppia, prevista 
ordinariamente per i pagamenti ritardati;  

b) il pagamento aggiuntivo solo delle spese sostenute per la notificazione, senza il pagamento delle 
maggiorazioni semestrali delle sanzioni, normalmente applicate per i tardivi versamenti;  

c) il versamento dell'aggio per l'agente della riscossione nella misura ridotta al 4% e delle spese, 
anziché dell'aggio nella misura ordinaria; 

Nel complesso, la definizione agevolata consente di mettersi in regola, per le infrazioni commesse 
fino al 31 dicembre 2004, con un versamento pari a circa un terzo – un quarto di quanto altrimenti 
dovuto. Alla definizione agevolata potranno accedere anche coloro che già hanno in corso il 
pagamento rateizzato delle vecchie multe. Dopo avere ricevuto la comunicazione di Equitalia-Gerit, 
i cittadini con pagamento rateizzato potranno chiedere all'agente della riscossione di calcolare se 
quanto già versato è sufficiente a saldare il debito risultante dalla definizione agevolata o, 
eventualmente, di ricalcolare le rate ancora dovute. Non tutte le comunicazioni di Equitalia-Gerit 
per la definizione agevolata delle vecchie multe saranno inviate contemporaneamente. Gli invii si 
succederanno per alcune settimane, fino all'inizio del prossimo anno. Non dovrà preoccuparsi, 
quindi, chi attende la comunicazione e non la riceve immediatamente. Per mettersi in regola c'è 
tempo, comunque, fino al 15 maggio 2010.  

 

Influenza AH1N1, decalogo anti-contagio. I corsi del Comune per gli 
operatori  

Roma, 5 novembre – Come difendersi dal virus AH1N1, quello dell'influenza 
suina. Come comportarsi a scuola, a casa, al lavoro. Come stabilire se è il caso di 



vaccinarsi. Sono gli argomenti del depliant informativo predisposto e distribuito dall'Assessorato 
capitolino alle Politiche Sociali e della Salute.Tra i punti trattati, rilevante il capitolo "vaccino", con 
tutti i chiarimenti necessari. Da avere sempre sott'occhio, la lista delle misure minime d'igiene per 
ridurre il rischio di contagio. Il decalogo anti-AH1N1, stampato in oltre 250 mila copie, viene 
distribuito su tutto il territorio della Capitale nelle scuole, nelle sedi Asl, nelle stazioni della metro, 
negli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) del Comune (Municipi e uffici centrali) e in altri 
luoghi pubblici.  

Scarica il depliant sul sito www.comune.roma.it 

Oltre ad informare i cittadini, il Comune si attrezza per contrastare l'ondata influenzale formando gli 
operatori a contatto con bambini, studenti e pubblico: l'11 novembre c'è una doppia "full 
immersion" organizzata dal Campidoglio (Commissione Politiche Sanitarie, Assessorati 
Politiche Sociali e Scuola) nella Sala Gonzaga (Comando Polizia Municipale, via della 
Consolazione 4). La mattina dalle 9 alle 13 il corso è per il personale delle scuole (nidi, materne e 
altre scuole romane: vedi programma). Nel pomeriggio dalle 14 alle 17, invece, si tiene quello per 
gli operatori della Protezione Civile comunale che saranno chiamati a rispondere, da un apposito 
call center, alle domande dei cittadini (vedi programma). 

 

 

A led e fotovoltaici, i nuovi lampioni della Capitale  

Roma, 7 novembre – Lampioni con luce migliore e a basso 
consumo: presentato in Campidoglio il progetto di "innovazione 
tecnologica e risparmio energetico" per l'illuminazione pubblica 
con tecnologia LED, che il Comune sta portando avanti in 
collaborazione con Acea. L'illuminazione a Led è una delle 
tecnologie più innovative in termini di prestazioni ed economie, 
un salto netto rispetto alle installazioni attuali. L'uso dei Led 
consente minori costi di gestione, consumi ridotti e illuminazione 
più equilibrata e meglio distribuita. Questi i punti di forza della 
nuova tecnologia: più efficienza energetica (- 51% di consumi, 

con relativa diminuzione dell'anidride carbonica prodotta); maggiore durata; luce più gradevole e 
sicura, senza emissione di raggi ultravioletti; assenza di sostanze inquinanti (no mercurio); 
accensione immediata; resistenza agli agenti esterni (umidità, freddo, vibrazioni, accensioni 
frequenti); facilità di smaltimento. Conclusa la sperimentazione, ora c'è un nuovo progetto 
nell'ambito del Piano Periferie: su commissione del Dipartimento Lavori Pubblici, Acea ha 
programmato l'installazione di 361 lampioni a Led, a partire da inizio 2010. Il piano degli interventi 
coinvolge 16 strade in tre zone urbanistiche di prima importanza. La spesa complessiva è di 1 
milione 445 mila euro. La tecnologia Led, oltre ai notevoli risparmi, è destinata ad aumentare la 
sicurezza nei quartieri. Un obiettivo prioritario per il Campidoglio, che ha già stanziato 3 milioni 
800 mila euro per la sicurezza di stazioni e capolinea (878 nuovi punti luce) e ha chiesto ad Acea di 
aumentare il ritmo delle installazioni, arrivando a collocare 5000 nuovi lampioni entro il 2010 
(contro i 2.800 degli ultimi anni). Altra importante novità approvata dalla Giunta, il progetto 
definitivo per l'illuminazione pubblica alimentata da energia solare. 2 milioni 566 mila euro per 
portare i lampioni fotovoltaici in tre zone periferiche: Centrone, Saline e Tragliatella. Una rete 
lunga quasi 10 chilometri, con 408 pali della luce e cinque impianti fotovoltaici per l'alimentazione. 
Infine, l'avvio di una serie di interventi in "project financing" nel settore dell'edilizia scolastica: in 5 
asili nido – piano di zona Cesano; piano di zona Romanina; piano di zona Casalfattoria; piano di 



lottizzazione Torrino; zona "O" Via Mellano – è prevista l'installazione di pannelli solari per il 
riscaldamento e l'acqua calda; e di pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica.   

Risparmio energetico e bioedilizia, nuove regole  

Roma, 9 novembre – Approvate dalla Giunta comunale le variazioni e le 
integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale per il risparmio 
energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, regole valide per 
tutti gli edifici pubblici e privati di nuova edificazione e per quelli in fase 
di ristrutturazione complessiva, come da normativa nazionale e regionale. 
Secondo i nuovi canoni ogni edificio dovrà essere dotato di impianti 
energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili, come pannelli 
fotovoltaici o piccoli generatori a pale eoliche; l'acqua calda verrà 
fornita, almeno per il 50%, da fonti di energia rinnovabili (pannelli 

solari), e ogni appartamento dovrà produrre energia rinnovabile commisurata ai mq. della 
superficie. Inoltre, ogni nuovo edificio sarà provvisto di serbatoi interrati per la raccolta d'acqua, da 
riutilizzare poi per impieghi condominiali. Negli spazi comuni (ingressi, androni, pianerottoli), 
verranno realizzati impianti per il risparmio energetico, come interruttori crepuscolari dotati di 
timer. Se poi le nuove costruzioni adottassero criteri costruttivi quali la costruzione di muri più 
spessi per trattenere maggior calore o l'installazione di serre solari sul tetto, non saranno dovuti gli 
oneri concessori per la realizzazione (scomputo della sul, superficie utile lorda).  

 

ROMA SI MOBILITA PER COMBATTARE L’AUTISMO 

-Il 16 dicembre presso il teatro dell’Opera di Roma si terrà uno 
spettacolo  di beneficenza con il patrocinio del Comune di Roma i cui 
ricavati saranno finalizzati alla ricerca contro l’autismo, una delle più 
brutte malattie che colpiscono i bambini.  Chiunque fosse interessato a 
coniugare le festività natalizie con la solidarietà può acquistare uno o 
più biglietti e partecipare all’evento. Per informazioni  la mia 
segreteria è a disposizione al numero 06-67106843 
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