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Il Cimitero Monumentale del Verano non è soltanto uno straordinario museo all’aperto ma è un grande libro
dei ricordi di un’intera comunità. Attraverso questi ricordi è possibile tessere una rete di storie, in cui ogni
nodo della trama rappresenta lo snodo di un percorso e di un racconto.
Le vicende di singoli uomini e donne ricompongono sul piano delle vite vissute gli eventi dal Risorgimento al
Novecento; le trasformazioni sociali e culturali del ruolo della donna; lo sviluppo degli stili letterari, artistici
e architettonici degli ultimi due secoli; l’avvento e le trasformazioni del cinema con la galleria di voci e volti
che l’hanno vissuto da protagonisti.
Sono i ricordi dei romani e di una Roma in continuo cambiamento, eppure immutabile nella memoria collettiva.

IL PRODOTTO EDITORIALE
La Guida è frutto del pluriennale lavoro che AMA Cimiteri Capitolini, i curatori e gli autori hanno svolto per la valorizzazione
culturale del Cimitero Monumentale del Verano e che ha visto la realizzazione degli itinerari tematici che ogni anno sono
oggetto di un fitto programma di visite guidate offerte gratuitamente da AMA.
Il volume è strutturato come una “guida pratica” che, nell’approfondire la tematica storico/artistico/culturale dello
specifico itinerario, descrive precisamente il “percorso” della passeggiata.
La pubblicazione, nella sua confezione finale, è costituita oltre che dal volume riccamente illustrato, anche da un CD
e da una grande Mappa del Cimitero Verano, che saranno inseriti in una tasca interna della copertina del volume.

IL CD
Il CD contiene i necessari approfondimenti sui monumenti funebri e i personaggi citati negli itinerari. E’ strutturato
sotto forma di dizionario a schede, in ordine alfabetico e quindi indipendente dai singoli itinerari. Ciascuna scheda
contiene le foto di insieme del monumento/sepolcro, la sua descrizione e le note biografiche relative al personaggio.

LA MAPPA DEL VERANO
La Mappa del Verano contiene la localizzazione di tutti i monumenti/personaggi presenti negli itinerari ed è corredata
da un indice dei nomi e dei luoghi, con riferimento all’itinerario di cui fanno parte.
PER INFORMAZIONI
CALL CENTER CIMITERI CAPITOLINI
06 49236331/2/3/4 • dal lunedì al sabato: 08.30 - 14.00
www.cimitericapitolini.it

I 10 capitoli
I capitoli del volume sono dieci: i primi nove capitoli sono dedicati agli itinerari tematici; il decimo
capitolo è un adattamento di visita del cimitero Verano ad uso e consumo dei visitatori “più piccoli”.
Monumenti al Verano. Un museo all’aperto

di Annaluce Sicurezza

La storia dell’arte italiana tra Ottocento e Novecento si rispecchia nei monumenti del Verano, in continuo dialogo
con i valori artistici e spirituali della Basilica di San Lorenzo fuori le Mura.
La città del Verano. Tre generazioni di architetti e urbanisti
di Manuela Falcucci
La struttura urbanistica complessa e stratificata del Cimitero Monumentale, dalla sua fondazione al suo sviluppo
novecentesco, descrive un secolo di storia dell’architettura.
Arti decorative e applicate. La nascita della modernità nella cultura romana
di Marco Cardinali
Artisti e decoratori operano fra tradizione e rinnovamento del linguaggio nell’arte vetraria, del mosaico, della
ceramica e della decorazione architettonica.
La memoria di chi ha fatto l’Italia
di Andrea Robino Rizzet
Il Risorgimento italiano intreccia le vicende di numerosi personaggi sepolti al Verano, protagonisti dell’affermarsi di
quel comune sentimento nazionale culminato negli eventi dell’Unità d’Italia.
Novecento. Le passioni di donne e uomini del “secolo breve”
di Claudia Palazzetti
Un percorso attraverso la memoria delle grandi passioni del Novecento, sullo sfondo dei conflitti sociali e politici che
precedono e accompagnano gli anni tra il primo e il secondo conflitto mondiale.
La cultura dei letterati al Verano. Poesia, narrativa e critica
di Letizia Bencini
La storia della letteratura italiana fra Ottocento e Novecento viene riflessa nelle vicende e nelle parole dei grandi
protagonisti e appare valorizzata e inserita nel ricco contesto culturale attraverso l’incontro con personalità meno
note ma altrettanto significative.
Storie al femminile fra Ottocento e Novecento
di Valentina Palma
Il tessuto della storia, della politica e della cultura attraverso la prospettiva dello sguardo femminile, tra ruoli sociali
e immagine simbolica della donna.
Volti e memorie di Roma
di Cettina Mangano
Due secoli di storia e cultura della città eterna attraverso le vite dei romani che maggiormente ne hanno impersonato
la vena poetica e artistica, l’anima profonda.
Roma e le storie del cinema
di Maria Beatrice De Ruggieri
La grande avventura del cinema, narrata attraverso le voci di registi, sceneggiatori, montatori, attori e doppiatori
che sono parte integrante della memoria collettiva dei romani.
I bambini alla scoperta del Cimitero Monumentale del Verano
di Marco Cardinali
“Dentro la nostra città c’è un’altra piccola vecchia città. La città dei ricordi, delle grandi e piccole storie…”.
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