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28 maggio ǀ 19 giugno

Programma Primavera

Settimana dei Cimiteri Storici Europei
WDEC Week of Discovering European Cemeteries

Donne, audacia, impegno e libertà
In occasione dell’edizione 2022 della “Settimana dei Cimiteri Storici Europei” promossa da ASCE-Asscociation of Significant Cemeteries of Europe, nonché del 150° anniversario della
morte di Giuseppe Mazzini (1805-1872), padre della nostra Patria, AMA offre una proposta culturale al Verano dedicata al caleidoscopico universo femminile.
Una prospettiva decentrata, quasi ellittica rispetto alle traiettorie della grande storia, nel ricordo di donne la cui esistenza, a partire dai gloriosi giorni della Repubblica Romana,
attraverso il Risorgimento fino alla Liberazione e alla istituzione della Repubblica Italiana, è stata segnata da scelte radicali e di emancipazione, oltre le convenzioni, proponendo nuovi
modelli di identità femminile nella politica, nell’impegno civile, nell’arte, nella cultura.
Ruoli e identità molteplici quelli delle donne nella nostra storia, come gli innumerevoli volti interpretati da Monica Vitti, che quest’anno ci ha lasciati e che ricordiamo, riconoscenti per
il suo prezioso lascito artistico e umano, dedicandole l’evento di apertura del Programma di Primavera.

Passeggiate tra i ricordi
27 gli Eventi Culturali gratuiti al Verano: appuntamenti di differente percorso tematico, di cui 2 “speciali”. Nuovi itinerari arricchiti dall’interazione tra
racconto, recitazione, supporti audio con le voci dei personaggi incontrati lungo i percorsi.
Ogni giorno il calendario prevede 3 visite guidate. La domenica è sempre presente il percorso breve e accessibile, della durata di 1 ora, privo di scale e
altre barriere.
La visita guidata del 2 giugno è arricchita anche da scene di rievocazione storica: tableaux vivants con personaggi in costume d’epoca, a cura di 8cento
APS. La rievocazione storica fa parte del più ampio progetto di 8cento APS, in collaborazione con il Museo Civico del Risorgimento di Bologna, “Giovine
Italia, Giovine Europa. Idee, lotte, emancipazione” patrocinato dal Ministero della Cultura e promosso da Utilitalia-Sefit anche nei cimiteri italiani.

INFO E PRENOTAZIONI
Le Passeggiate tra i Ricordi si svolgono a piedi e hanno una durata massima di 2 ore.
Sono condotte da Guide specializzate e sono audio-assistite con microfoni e cuffie mono uso.
*La visita guidata con percorso breve e accessibile ha una durata complessiva di
1 ora e prevede un itinerario a piedi, privo di scale e altre barriere.
Per tutti gli Eventi in programma:
• partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
• Punto di incontro presso l’Ingresso Monumentale del Cimitero, piazzale del Verano, 1
• È raccomandato l’uso della mascherina nelle soste davanti ai sepolcri e dove non
sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale
Segreteria organizzativa. Contatti:
email cultura.cimitericapitolini@amaroma.it
Tel 328 7561996, dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00, sabato 9.00-13.00.
Esclusi i festivi.
Programma integrale, modalità di partecipazione, prenotazioni online su:
https://www.cimitericapitolini.it/eventi-e-cultura/
Seguici sul canale youtube
AMA. La cultura al Verano.

Scopri di più sulla web app
delle Visite Culturali al
Verano. Mappe e brochure
degli itinerari. Approfondimenti
biografici e fotogallery.

2, 4 e 5 giugno Evento speciale
150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini.
Storie di donne uniche tra impegno, passione e libertà
A 150 anni dalla morte di Giuseppe Mazzini, che con la Repubblica Romana del 1849 fu
il primo a sostenere l’eguaglianza di tutti i cittadini, uomini e donne, AMA vuole ricordare
quella temperie politica con un racconto che viene intessuto dalle voci delle donne,
protagoniste e audaci nella loro unicità, in un filo rosso che, a partire dalle idee e dalle
azioni che hanno sostenuto il Risorgimento, giunge fino al referendum del 2 giugno del
1946 e alla nascita della Costituente. L’orizzonte si allarga a quelle figure femminili che
nella cultura, nella vita sociale e civile hanno aperto nuove strade al ruolo della donna nella
società italiana.
2 Giovedì
Ore 10.30 Storie al femminile dall’Ottocento ai giorni nostri
Ore 11.30 Le voci della romanità al femminile
Ore 15.00 Visita speciale:
		
Le Audaci. Storie di donne uniche dalla Repubblica Romana alla Repubblica Italiana
4 Sabato
Ore 10.30 Visita speciale:
		
Le Audaci. Storie di donne uniche dalla Repubblica Romana alla Repubblica Italiana
Ore 11.30 Novecento. Le passioni di donne e uomini del “secolo breve”
Ore 15.00 Le donne della letteratura al Verano
5 Domenica
Ore 10.30 Visita speciale:
		
Le Audaci. Storie di donne uniche dalla Repubblica Romana alla Repubblica Italiana
Ore 11.30 Le Sette Arti al Verano (percorso breve e accessibile*)
Ore 15.00 Teatro e spettacolo. Voci e volti al femminile
11 Sabato
Ore 10.30 La città del Verano. Tre generazioni di architetti e urbanisti.
Ore 11.30 Roma e le storie del cinema
Ore 15.00 Note di memoria. Il Verano in musica
12 Domenica
Ore 10.30 La Memoria di chi ha fatto l’Italia
Ore 11.30 Le Sette Arti al Verano (percorso breve e accessibile*)
Ore 15.00 Arti Decorative e applicate. La nascita della modernità nella cultura romana
18 Sabato
Ore 10.30 Monumenti al Verano. Un Museo all’aperto
Ore 11.30 La città del Verano. Tre generazioni di architetti e urbanisti
Ore 15.00 Sette Arti al Verano (percorso completo)
19 Domenica
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Evento speciale
Monica Vitti. Omaggio ad una (anti)diva
Monica Vitti ha interpretato le mille espressioni delle donne nel cinema italiano. Affascinante,
inquieta, misteriosa, profonda, spiritosa, elegante, semplice, audace. Bellissima. Musa del
cinema impegnato di Michelangelo Antonioni, ma anche eclettica protagonista femminile
della felice stagione della commedia all’italiana, con Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio
Gassman, Marcello Mastroianni, Luigi Magni e tanti altri protagonisti del nostro cinema che
incontreremo al Verano lungo il percorso. Ricordando il fascino unico, la voce inconfondibile,
l’ironia di una donna e attrice straordinaria che così definiva le donne: “le donne mi hanno
sempre sorpresa: sono forti, hanno ancora la speranza nel cuore e nell’avvenire.”
28 Sabato
Ore 10.30 Visita speciale: Monica Vitti. Sfumature di donna nel cinema italiano.
Ore 11.30 La cultura dei letterati. Poesia, narrativa e critica
Ore 15.00 Roma e le storie del cinema
29 Domenica
Ore 10.30 Visita speciale: Monica Vitti. Sfumature di donna nel cinema italiano.
Ore 11.30 Le Sette Arti al Verano (percorso breve e accessibile*)
Ore 15.00 Storie al femminile dall’Ottocento ai giorni nostri
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