Porta Pia 5ªedizione dal 18 al 23 settembre 2018

Il programma

La premiazione

Cinque serate di eventi
Il cuore “oltre la breccia”
e concerti delle bande militari alla campionessa De Paolis

La performance

Il libro

L’Orchestra filarmonica di Roma “La grande guerra”, dedicato
e i giovani del Narnia Festival a uno dei drammi del ‘900
Edizione 2017

Porta Pia, la festa
nel cortile
del Museo
dei bersaglieri

O

gni anno, il 20 settembre, un cappello
piumato si posa simbolicamente
sopra Porta Pia. Sono i bersaglieri che
tornano ad essere protagonisti, come nella
storica giornata in cui venne aperta la breccia
che completò l’Unità d’Italia. Anche nel 2018,
per il 148esimo anniversario, questo giorno
significativo verrà ricordato grazie a “Luci della
storia su Porta Pia”, manifestazione giunta alla
sua quinta edizione che si tiene da oggi fino
al 23 settembre, nel cortile museale piazzetta
Porta Pia. Il Museo dei bersaglieri ospiterà, per
sei serate, concerti, eventi e premiazioni, tutto
ad ingresso gratuito.
Per questa edizione l’evento ha deciso di legarsi
all’associazione Peter Pan, onlus che dal 1994
offre ospitalità ai genitori con bambini in cura
per malattie oncologiche.

Il saluto

Il luogo

Celebriamo insieme
l’anniversario della breccia

Il museo, un piccolo gioiello
nel cortile cinquecentesco

S

ta per prendere il via la 5a edizione della
rassegna “Luci della Storia su Porta Pia”
in programma dal 18 al 23 settembre
nel cortile cinquecentesco di Porta Pia. Una
manifestazione organizzata dall’Associazione
nazionale bersaglieri, sezione Roma Capitale,
in collaborazione con il Museo dei bersaglieri
e col sostegno dello stato maggiore
dell’esercito per celebrare lo storico evento
della “Breccia”, all’insegna del Tricolore.
Sono sicuro che gli eventi in programma
saranno seguiti con grande partecipazione
ed attenzione da un pubblico sempre più

L
numeroso. In attesa di porgere di persona
nel corso degli eventi il mio plauso ed i
ringraziamenti per la vostra vicinanza alla
rassegna, vi saluto caramente. Grazie di cuore!
Generale Nunzio Paolucci,
presidente Associazione bersaglieri Roma

uci della storia apre al pubblico
il cortile del Museo storico dei
bersaglieri, un piccolo gioiello al
confine tra il Trieste-Salario e il centro
storico. Il Museo è nato a Trastevere a inizi
‘900 alla caserma La Marmora. Quando
divenne più grande, negli anni Venti, il
Comune di Roma conferì la sede attuale in
concessione permanente. L’Associazione
Nazionale dei Bersaglieri offrì un terreno
a via Induno come moneta di scambio.
Spostare il museo a Porta Pia fu una scelta
simbolica. Nel ’32 ci fu l’inaugurazione.

In quegli anni nacque il monumento al
Bersagliere a opera dello scultore Morbiducci.
La statua rappresenta il bersagliere in
uniforme in una versione idealizzata. Fu eretta
grazie a una raccolta fondi, i cui donatori
versarono 1 lira a testa.

Il programma delle cinque serate

“L

uci della storia” prende il via alle
18 di oggi con la presentazione del
volume “La Grande Guerra”. Seguirà il
concerto degli allievi del Narnia Festival. Alle
21, prenderà il via l’esibizione dell’Orchestra
Filarmonica della Città di Roma diretta da
Lorenzo Porzio, accompagnato dalla pianista
Cristiana Pegoraro. A conclusione verrà

Un libro per conoscere
la Prima guerra mondiale

“L

uci della
storia” si
aprirà con
la presentazione
del volume “Grande
Guerra – un racconto
in 100 immagini”,
stasera alle 18. Il libro,
curato da Mario Renna, Gastone Breccia e
Ebe Pierini racconta la Prima guerra mondiale
attraverso la narrazione iconografica di una
degli eventi più drammatici del XX secolo.

La Filarmonica di Roma in concerto

consegnato il premio “Oltre la breccia” alla
campionessa paralimpica Eleonora de Paolis.
Mercoledì 19 Porta Pia aprirà le porte alle 18
con il concerto del gruppo sax della banda
musicale dei carabinieri, a cui seguirà la musica
della banda Trasporti e materiali. Giovedì 20
salirà sul palco il quintetto “Jazz Lab di Porta
Pia”, mentre alle 21 seguiranno la banda
musicale dei carabinieri e la premiazione
dell’associazione Peter Pan.
La giornata di venerdì 21 sarà aperta dalla
banda musicale della marina militare. Dopo il
concerto del coro gospel “New Melody” saranno
premiate le infermiere volontarie della Croce
rossa italiana. Il coro “Seven Hills Roma” aprirà
i concerti di sabato 22. A seguire la prova della
banda musicale dell’esercito italiano. La serata
conclusiva di domenica 23 sarà inaugurata della
banda della polizia municipale di Roma, con il
gran finale lasciato alla fanfara dell’associazione
nazionale bersaglieri di Roma.

L’

Orchestra Filarmonica della città
di Roma sarà protagonista, anche
quest’anno, di “Luci della Storia”.
Il gruppo musicale aprirà i concerti
dell’edizione 2018, guidata dal maestro
Lorenzo Porzio. L’orchestra nasce nella
capitale nel 2008 con lo scopo di far
conoscere al grande pubblico la musica
classica, dal barocco al novecento.
Dell’orchestra fanno parte musicisti
provenienti da diversi paesi europei e da
diverse regioni italiane e nel corso degli ultimi
anni si è esibita in diverse città del Lazio e
delle zone limitrofe. Dal 2011 la Filarmonica
è guidata dal maestro Lorenzo Porzio,
che nel corso della sua vita ha alternato la
passione per la musica e quella dello sport.
Quest’ultima è stata coronata dal bronzo
olimpico nel canottaggio, ad Atene 2004,
nel quattro senza. Nel campo musicale ha
vinto numerosi premi e dal 2014 è anche

Il premio alla campionessa De Paolis

A

nche per questa edizione l’Associazione
nazionale bersaglieri, sezione Roma
Capitale, rinnoverà il premio “Oltre la
breccia”, un riconoscimento fortemente voluto
e dedicato, nel corso delle precedenti edizioni, a
chi ha compiuto azioni meritevoli e responsabili
nel nome del bene comune. Questa sera il
cristallo che richiama il laterizio romano, dal
forte significato simbolico, sarà consegnato a
Eleonora De Paolis, campionessa paralimpica
di canottaggio che nel 2016 ha partecipato ai
Giochi di Rio.
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direttore musicale del Narnia Festival. Porzio
sarà accompagnato al pianoforte da Cristiana
Pegoraro. Cristiana, dopo essersi diplomata
al Conservatorio di Terni, ha avviato una
splendida carriera, tanto che il New York
Times l’ha definita “un’artista del più alto
calibro”. Dal 2011 è Presidente del Narnia Arts
Academy.

Narnia Festival
la performance degli allievi

A

lle 19:30 Porta
Pia lascerà
spazio al
primo concerto con
la performance degli
allievi del Narnia
Festival. L’evento,
che si svolge tutte
le estati a Narni, in Umbria, ha creato
da sette anni una Academy con giovani
di talento, che oggi si esibiranno in un
“Young interludio”.

