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Centro Culturale Roma 
Raccontare la realtà. Incontrare testimoni. 

 
 
“Una cultura non può che nascere dal gusto del vivere. Il gusto del vivere è quel riverbero 
conoscitivo ed affettivo che una determinata concezione dell’esistenza, un determinato giudizio 
del valore sulla vita, vissuto, comunque vissuto, danno. La cultura non è nient’altro che lo sviluppo 
critico e sistematico di questo gusto del vivere” (L. Giussani). 

 

Grazie al contributo di 
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CHI SIAMO 

Il Centro Culturale Roma nasce dal desiderio di riscoprire la cultura nel suo valore più 

autentico: non un’erudizione per pochi e fine a se stessa, ma la curiosità e il gusto di 

conoscere ogni aspetto della realtà. Di tante cose inesperti, siamo i primi destinatari del 

nostro lavoro, i primi ad imparare da ciò che proponiamo. E in questo chiediamo a ciascuno 

di percorrere un pezzo di strada con noi. Il Centro Culturale Roma nasce dall'iniziativa di un 

gruppo di persone, impegnate nei più diversi ambiti lavorativi, che dedicano gratuitamente il 

loro tempo a questa opera.  

MISSION 

È il gusto di vivere quello che cerchiamo, quello che ci spinge ad interessarci, scoprire, 

approfondire. Ogni aspetto 

della realtà diventa in questo 

prezioso: dalla letteratura alla 

scienza, dal cinema 

all’economia, dal diritto alla 

filosofia, nulla ci è estraneo. 

Riserviamo uno sguardo 

particolare a quanto accade 

giorno per giorno, facendo 

dell’attualità la nostra fonte 

d’ispirazione primaria perché 

tutto, dall’uscita di un libro a 

un fatto accaduto, è spunto 

appassionante da poter 

guardare. 
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ATTIVITÁ 

Raccontare le realtà, incontrare testimoni. È questo, in estrema sintesi, il programma del 

Centro Culturale Roma. Attualità, economia, politica, scienza, religione, letteratura, cinema: 

ogni aspetto della realtà è oggetto delle nostre iniziative che affrontano i diversi temi 

seguendo un unico metodo. Invitiamo persone che, a partire dalla loro esperienza, non 

propongono un’analisi, ma raccontano ciò che fanno, come vivono e giudicano i fatti di 

cronaca o i grandi temi che animano i dibattiti pubblici.  

La nostra meta non è un traguardo da conseguire una volta per tutte, ma è un continuo 

incedere in una crescente passione per ciò che scopriamo. Ogni appuntamento diventa 

quindi occasione di confronto capace di interpellare giovani e adulti, specialisti e gente 

comune. 

 

Caffè Letterari 

“Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono desideri 

universali, che non sei solo o isolato 

da nessuno. Tu appartieni” (Francis 

Scott Fitzgerald). Tanti i personaggi 

che hanno contribuito allo sviluppo 

di un dialogo costruttivo e 

stimolante, ospiti italiani e stranieri, 

di tradizioni e culture diverse. Con 

loro siamo andati alla scoperta di 

autori come F. Dostoevskij, 

Chesterton, J.K. Tolkien, Cesare 

Pavese, Dino Buzzati, Giovannino 

Guareschi, Oriana Fallaci, Etty Hillesum, Mario Luzi, David Foster Wallace, T.S. Eliot, Alda 

Merini e tanti altri.  

 

 

Romina Arena, Ambrogio Borsani e Stas' Gawronski nell’incontro “Prima di un 
poeta parla la vita – Scoprendo Alda Merini” presso Impact Hub (San Lorenzo) 
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Arte e mostre 

“Le cose importanti della vita 

non si apprendono, si 

incontrano” (O. Wilde). 

Abbiamo incontrato fotografi 

come Kazuyoshi Nomachi 

durante la presentazione della 

mostra “Le vie del sacro” ed 

approfondito artisti come 

Rodin e Van Gogh durante gli 

incontri “Van Gogh, un grande 

fuoco nel cuore” e “Rodin, la 

bellezza dell’imperfezione”. 

 

Spettacoli e concerti 

“A volte nella musica si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle” (Alessandro 

D’Avenia). Musica e testimonianze dal mondo, dando sempre spazio ad artisti giovani ed 

emergenti.  

 
“La musica, il lavoro e la nota dominate”, concerto-testimonianza di Marcelo Cesena presso il Salone delle Fontane (EUR) 

Kazuyoshi Nomachi, autore della mostra “Le vie del sacro” presso il MACRO 
(Testaccio) 
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Scienza e tecnologia 

“Lo scienziato non è l’uomo che 

fornisce le vere risposte; è quello che 

pone le vere domande” 

(Claude Lévi-Strauss). In questi anni 

abbiamo coinvolto grandi esperti 

come il fisico Marco Bersanelli ed 

affrontato temi di grande attualità 

scientifica come l’influenza delle 

onde gravitazionali sulla Terra.  

 

Politica, storia ed attualità 

Dalla guerra in Afghanistan alla situazione siriana e mediorientale, dalla rivolta venezuelana 

fino alla politica italiana, siamo riusciti ad approfondire varie tematiche avendo chiaro che il 

desiderio di bene è una esigenza di rapporti esatti, giusti fra persone e gruppi, l’esigenza 

naturale umana che la 

convivenza aiuti l’affermazione 

della persona, che i rapporti 

sociali non ostacolino la 

personalità nella sua crescita. 

Su questo si fonda lo spirito di 

un’autentica democrazia: 

l’affermazione e il rispetto 

dell’uomo nella totalità delle 

sue esigenze di verità, 

bellezza, giustizia, bontà e 

felicità. Tutto il gioco della vita 

sociale dovrebbe avere come scopo supremo quello di mantenere vivo e alimentare il 

desiderio da cui scaturiscono valori e iniziative che mettono insieme gli uomini. Da ultimo tre 

"Mission Planck, verso l'alba del tempo" con Marco Bersanelli presso il 
Planetario (EUR) 

“La riforma costituzionale” con Stelio Magiameli, Luciano Violante. Modera Paolo 
Cremonesi presso il Teatro Don Orione (San Giovanni) 
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eventi sull'attuale situazione politica in Italia ed in Europa: referendum costituzionale del 

2016, "Scheda bianca, oppure?" (sulle elezioni politiche 2018) ed il dialogo con Sergio 

Fabbrini sulle elezioni europee 2019 nell'incontro "Crocevia Europa: quale orizzonte?" 

Sociologia, educazione e comunicazione 

Abbiamo discusso di temi quali 

l’educazione, il ruolo dei social 

media e della religione nella 

società. Nell’incontro “Condivido, 

dunque sono” con Marco Bardazzi 

e Bruno Mastroianni abbiamo 

approfondito il tema della 

condivisione al giorno d’oggi, in 

una società sempre più social. 

 

Filosofia, economia e diritto 

Siamo stati guidati a conoscere realtà a noi vicine e drammaticamente contemporanee, 

come l’attuale situazione del Medio Oriente, o lontane nel tempo e nello spazio, come il 

Paraguay delle riduzioni gesuite. Ricordiamo poi gli incontri del ciclo “Certi di cosa?” con 

Costantino Esposito ed Andrea Simoncini moderati dal giornalista Roberto Fontolan.  

 

“Certi di cosa?" con Mario De Caro e Costantino Esposito. Modera Roberto Fontolan 

"Condivido dunque sono” con Marco Bardazzi e Bruno Mastroianni presso 
Talent Garden Poste Italiane (Prati) 
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Cineforum 

“Il cinema, riproducendola, dà una perfetta descrizione semiologica della realtà. Il sistema di 

segni del cinema è in pratica lo stesso sistema di segni della realtà”. 

Grazie ad intese con alcuni cinema 

della Capitale abbiamo potuto 

organizzare proiezioni e dibattiti 

con esperti e sceneggiatori dei film 

proposti. Ricordiamo alcuni titoli 

come “To the Wonder”, “The Post”, 

Dogman” ed il film-documentario 

“Bisagno” di Marco Gandolfo 

 

OSPITI 

Fin dalla sua nascita il Centro 

Culturale Roma ha organizzato 

incontri che hanno visto la 

partecipazione di personalità del 

mondo della cultura, della religione, 

della politica, del giornalismo. Nel 

corso degli anni ha affrontato 

argomenti di attualità e argomenti 

di rilievo nel contesto del dibattito 

pubblico con ospiti italiani e 

stranieri, provenienti da tradizioni e 

ambienti culturali diversi. 

Ricordiamo gli incontri dedicati alla 

drammatica situazione delle 

comunità cristiane in Terra Santa ed Iraq, con la partecipazione di personalità della Chiesa 

quali Louis Sako, vescovo di Kerkuk dei Caldei, e David Maria Jaeger, francescano e 

membro della Commissione bilaterale permanente Città del Vaticano - Israele. Sul tema 
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della libertà religiosa e della presenza dei cristiani nel Medio oriente abbiamo ospitato 

anche Mario Mauro, Vice Presidente del Parlamento Europeo e rappresentante dell'Osce 

per la lotta alle discriminazioni, e il giornalista Rodolfo Casadei. 

Il nostro interesse per l’attualità ci ha portato negli Stati Uniti con l’invito a Lorenzo 

Albacete, teologo ed editorialista del New York Time Magazine, con il quale abbiamo 

discusso de Il “sogno americano” tra verità e menzogna, mentre gli Usa si apprestavano ad 

invadere l’Iraq e ad aprire l’ennesimo fronte della guerra globale al terrorismo. 

Anche la storia è stata oggetto dei nostri incontri. Il Centro Culturale Roma ha ospitato 

Giampaolo Pansa per la presentazione del suo libro “Il sangue dei vinti”, primo volume di 

una serie che il giornalista, firma storica de L’Espresso e voce critica della sinistra italiana, ha 

dedicato alle controverse vicende del Paese dopo la liberazione e la fine del regime fascista. 

L’Italia, con le sue contraddizioni e le sue radici culturali, è stata oggetto dell’incontro con 

Ernesto Galli della Loggia, docente universitario ed editorialista de Il Corriere della Sera. 

Sulle attuali vicende mediorientali ricordiamo l’evento “In nome dell’identità” con Monica 

Maggioni, già presidente Rai, ed il dialogo sul referendum 2017 riguardante la riforma 

costituzionale con Luciano Violante, già presidente della Camera dei Deputati. 
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Con l’attenzione rivolta alle vicende italiane e lo sguardo rivolto all’Europa abbiamo ospitato 

Massimo D’Alema e Camillo Ruini, in un incontro organizzato insieme alla Mondadori, in 

occasione della presentazione del libro di Marcello Pera “Perché dobbiamo dirci cristiani”. 

C’è stato spazio anche per la poesia che indaga l’attualità e la cronaca con la 

presentazione della raccolta “Il fuoco della poesia” di Davide Rondoni a cui hanno 

partecipato l'allora direttore del Tg1, Gianni Riotta, e quello de L’Osservatore Romano, 

Giovanni Maria Vian. 

Di grande impatto è stato l’evento realizzato al Planetario di Roma con il fisico Marco 

Bersanelli e la presentazione della mostra “Le vie del sacro” con l’autore Kazuyoshi 

Nomachi presso il MACRO di Roma. 

Sul tema della comunicazione ricordiamo i social media manager Bruno Mastroianni e 

Marco Bardazzi nell’incontro “Condivido dunque sono” 

 
Introduzione allo spettacolo "I Miserabili" con Luca Doninelli presso il teatro Quirino 
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L’appuntamento annuale: Il Piccolo Festival dell’Essenziale 
www.piccolofestivalessenziale.org  
www.facebook.com/piccolofestivalessenziale  

Giunto alla sua V edizione, Il festival dell’Essenziale inizia la sua avventura romana nel 2013. 

Sostenuto dalla Fondazione Claudi e con il contributo del Centro Culturale Roma, il Festival 

vuole essere uno spazio in cui ascoltare, guardare, riflettere, sull’essenziale che rende viva la 

nostra vita quotidiana. Cerca di mostrare che l’Essenziale è “visibile agli occhi” e quindi 

educarsi ad amare la sua potente attrazione. Così, superando la nota frase di Antoine de 

Saint-Exupéry, nasce questo momento, attraverso l’arte, la poesia, la danza e le altre forme 

artistiche.  

 

II edizione del Festival presso il Tempio di Adriano (Piazza di Pietra) 

Così in modo sobrio ma ricchissimo di idee, per due serate alcuni protagonisti della cultura si 

incontrano a Roma per confrontarsi su cosa, in questa era di passaggio, sia essenziale nel 

nostro viaggio. 

http://www.piccolofestivalessenziale.org/
http://www.facebook.com/piccolofestivalessenziale
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Nelle scorse edizioni hanno partecipato narratori come Marco Lodoli, Andrea di Consoli, 

Aurelio Picca; giornalisti come Gianni Riotta, Gian Maria Vian, Giuseppe Frangi, Lea 

Mattarella, Antonio Polito, Andrea Monda; musicisti e attori come Ambrogio Sparagna, 

Peppe Servillo, Christian Carrara, Gabriele Coen, Francesco Antonioni; scienziati come Lucio 

Rossi; poeti come Claudio Damiani, Daniele Mencarelli, Silvia Bre, e tanti altri giovani artisti. 

 
Il poeta Davide Rondoni 

ANNO 2019 

NOVITÀ 
Cosa è oggi una novità 
Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore 
Aurelio Picca, poeta e scrittore 
Gianni Riotta, giornalista e scrittore  
 
CORPO 
La bellezza salverà il... corpo 
Giovanni Gastel e le sue foto 
Introduce Francesco Malfitano, Associazione 
Un Sanpietrino 
 
 
 

POTERE 
Luigi Bisignani, L'uomo che sussurra ai potenti 
Marcello Altamura, E con le Br e con lo stato - 
chi è il prof. dei misteri? 
Vincenzo Imperatore, Il servizio delle banche 
Franco Bernardi, Potere, green e sostenibilità 
Giampiero Perri, Il potere “filosofico” della 
moneta 
coordina Giuseppe Cappiello 
 
SIMBOLI 
La notte dei simboli e dei corpi 
 
Agnese Trippa, ballerina 
Letture di poesie 
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Basilica di Santa Maria in Aracoeli 
Coro di voci bianche Voces Angelorum 
Direttore Camilla Di Lorenzo; pianista Marzia 
Mencarelli 
Don Andrea Lonardo, direttore del Servizio per 
la Cultura e l'Università della diocesi di Roma 
 
Notte della poesia 
in occasione dell'uscita del libro “Noi, il ritmo - 
taccuino di un poeta per la danza (e per una 
danzatrice)”, di Davide Rondoni, ed. La nave di 
Teseo 
Claudio Damiani, Eva Laudace, Zingonia 
Zingone, Flaminia Colella, Enzo Ragone, 
Edmond, Davide Rondoni; poeti 
 
 
Nuovi e antichi simboli nel cambio d'epoca 
Andrea Monda, direttore Osservatore Romano 
Roberta Tosi, storica dell'arte 
Luca Nannipieri, critico d'arte e saggista 
 
 
Simboli in Leonardo 
Luca Caricato, esperto Vinciano 
Sara Taglialagamba, Fondazione Pedretti 
Un quadro, un pittore 
Marcello Merosi, pittore 
La musica, un simbolo 
Nazzareno Carusi, pianista 
 
 
Momenti musicali a cura di Essential Acoustic 
Duo 
 

ANNO 2017 

OSPITARE 

Petite magie - Proiezione cortometraggio a 

cura di Simone Boccalatte, regista 

"Guest”, ospiti in un mondo di macchine - 
Gianpiero Lotito, AD Facility life 

Federica Chiavaroli, Sottosegretario di 
Stato per la giustizia, introduce Giuseppe 
Cappiello, ricercatore di Economia e 
gestione delle imprese, Università di 
Bologna 

IMPARARE 

- Imparare il segreto del mondo - Tre oggetti 
dal museo interreligioso di Bertinoro 
illustrati dal direttore Enrico Bertoni 

- Imparare da un “uomo vivo” - Don Luigi 
Giussani nella puntata realizzata da Carlo 
Romeo e Davide Rondoni per San Marino 
Rtv 

- L’allodola e il fuoco – Blues and poetry - 
Beautiful losers, omaggio a Leonard Cohen, 
letture di poesie di Davide Rondoni 

- Anche Napoli controcanto del cuore, con 
Livio Balzano, Dario Esposito, Roberto 
Tuorto, canzoni e poesie di Enzo Ragone 

VUOTO 

- The Hollow men e altre cose - Pier Paolo 
Bellini, ricercatore in Sociologia dei Processi 
cognitivi 

- Intervento musicale di Simone Frantellizzi 

DIMORA 

- Dove siamo quando diciamo “io sono?” - la 
dimora umana - Giuseppe Pintus, 
ricercatore in Filosofia morale all'Università 
di Sassari, in collaborazione con Un’isola in 
Rete, in collaborazione con Un'isola in Rete 

- Il sud in testa - per una rinascita politica del 
sud - Gianpiero Perri, esperto di sviluppo 
locale 

- Appello per le case dei cristiani in Iraq - 
Alessandro Monteduro, direttore ACS-Aiuto 
Alla Chiesa che soffre- Onlus 

- A che servono i poeti? - Pranzo servito dai 
poeti Nicola Bultrini, Mauro Grimoldi, 
Daniele Mencarelli, Salvatore Ritrovato 
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ANNO 2016 

ERRORE 
Enrico Bertoni, direttore Museo Interreligioso di 
Bertinoro;  
Franco di Mare, giornalista;  
Rodolfo Casadei, giornalista; 
Costantino Caruccio, cantante; 
Gipo Fasano, regista. 
 
INCANTO 
Angelo Di Gennaro, comico;  
Michel Eggimann, maestro liutaio;  
Francesca Trenta, ballerina. 
 
 
ESILIO 
Lorena Ranieri, attrice;  
Stefano Parisi, consigliere comunale;  
Elisa Calessi, giornalista;  
Beatrice Buscaroli, storica dell'arte. 
  
AMICIZIA 
Maurice Bignami, scrittore; 
Claudio Di Loreto, scrittore; 
Giuseppe Pintus, ricercatore in filosofia; 
Coro di Lauda Popolare di San Filippo Neri, 
diretto da Anna Rita Colaianni;  
Clara Graziano, organetto;  
Arianna Rumiz, contralto; 
Letture di Petro Cagni, Simone Di 
Biasio, Eleonora Mazzoni, Pietro Vaghi; Chiara 
Ciribello, cantante 

ANNO 2015 

CAMMINO 
Luca Nannipieri, giornalista; 
Gianpiero Perri, direttore di APT Basilicata. 
 
MARTIRIO 
Bruno Mastroianni, giornalista; 
Anna Maria Belardinelli, docente di Filologia 
Classica presso La Sapienza; 
Adriano Evangelisti, regista. 
  
NATURA 
Elena Marchetti, storico dell’arte; 
Stefania Severi, storico e critico d’arte; 
Eugenio Mazzarella, filosofo e poeta; 

I poeti Carola D’Andrea, Claudio 
Damiani, Andrea Di Consoli, Nicoletta Di 
Gregorio, Pietro Federico, Davide Mencarelli, 
Melania Panico, Davide Rondoni. 
Esperimenti G.D.O. Dance Company, direttore 
artistico Patrizia Salvatori. 
  
GODIMENTO 
Claudio Pica, direttore S.I.G.A; 
Pino Insegno, attore, doppiatore, conduttore; 
Davide Rondoni, poeta; 
Marcelo Cesena, pianista e compositore. 

ANNO 2014 

GIOIA 
Angelica Saggese, Senatore PD; 
Barbara Saltamartini, Deputato e portavoce 
nazionale Ncd; 
Raffaello Vignali, deputato e responsabile 
Sviluppo economico di Ncd; 
Michele Imberti, Il Tempo; 
Andrea Monda, insegnante e scrittore. 
  
TRADURRE 
Davide Rondoni, poeta; 
Gianfranco Lauretano, poeta e traduttore 
Letture di Pierluigi Cicchetti; 
Gabriele Coen, sassofono, clarinetto e flauto, 
Francesco Poeti, chitarra. 
 NULLA 
il vuoto, la materia, la ricerca: Lucio Rossi, 
Capo del “Magnets, Cryostats and 
Superconductors group”, CERN di Ginevra; 
 
I poeti: Giulia Abbadessa, Nicola 
Bultrini, Claudio Damiani, Filippo Davoli, Enrico 
Marcucci, Daniele Mencarelli, Davide 
Tartaglia. 
  
GENERARE 
Francesco Antonioni, compositore, Radio 3 
Suite; 
Spettacolo di danza della Compagnia di 
balletto Altradanza, coreografia di Alida 
Pellegrini. 
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ANNO 2013 

ARTE 
Carmen del Valle, storica dell’arte 
Carlo Ferrucci, già professore di Storia 
dell’Estetica (Università “Tor Vergata” di 
Roma); 
Juan Carlos Marset, professore di Storia 
dell’Estetica e Teoria delle Arti (Università di 
Siviglia); 
Davide Rondoni, poeta. 
  
SAPER CAMBIARE 
Maria Pia Ammirati, scrittrice, vice direttore Rai 
1; 
Guglielmo Vaccaro, Camera dei Deputati; 
Raffaello Vignali, Camera dei Deputati; 

Antonio Polito, Corriere della Sera; 
Piero Vietti, Il Foglio. 
  
UN INCONTRO 
Marina Ricci, giornalista; 
Davide Rondoni, poeta e autore; 
Valentina Ferraiuolo. musicista; 
Raffaello Simeoni, musicista; 
Elisabetta Conti, attrice; 
Beatrice Fazi, attrice. 
  
AMARE 
I poeti: Nicola Bultrini, Claudio 
Damiani, Serena Maffia, Daniele 
Mencarelli, Andrea Monda, Rita Pacilio, Davide 
Rondoni, Alessandro Vetuli, Zingonia Zingone; 
Mvula Sungani Company – Physical Dance. 
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Oltre 10 anni di incontri (2008-2019) 
www.centroculturaleroma.org - AIC Centro Culturale Roma 

 
 
 
ANNO 2019 
 
6 febbraio 
Luigi Giussani: il percorso teologico e 
l’apertura ecumenica 
Renè Roux, Patrick Valdrini, Pigi Colognesi, 
Antonio Tombolini 
Pontificia Università Lateranense 

 
3 marzo 
La sfida della libertà 
Dialogo con Luigi Ballerini 
Associazione PerRoma 
 
4 aprile 
Sentirsi personati per ricostituire se stessi: 
errore e perdono come occasione 
educativa 

http://www.centroculturaleroma.org/
http://www.centriculturali.org/default.asp?id=344&id_r=7&id_n=583
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Dialogo con Franco Nembrini 
Istituto Paritario Scolastico “Caterina 
Cittadini” 
 
14 maggio 
Crocevia Europa: quale orizzonte? 
Dialogo con Sergio Fabbrini 
Sala Baldini – Piazza Campitelli 
 
1 giugno 
Meet the Meeting! 
Presentazione Meeting Rimini 2019 
Stand Piazza Bologna 
 
21 giugno 
Da una scintilla 
Testimonianza Don Nicolò Ceccolini 
Istituto Don Orione 
 
10 luglio 
Da uno sguardo 
Testimonianza Daniele Mencarelli 
Istituto Don Orione 
 
13 ottobre 
Santo Piacere 
Spettacolo e dialogo con Giovanni Scifoni 
Teatro Sala Umberto 
 
17 ottobre 
Ho fatto tutto per essere felice 
Pier Paolo Bellini e Jesùs Carrascosa 
raccontano la loro amicizia con Enzo Piccinini 
Domus Australia 
 
15 dicembre 
Apriti cuore! 
Incontro con le canzoni di Lucio Dalla 
commentate ed interpretate da Valerio 
Capasa 
Casanova Pub 
 
 
ANNO 2018 
4 febbraio 
Film “The Post” – Cineforum Ciclo FAC 
The Space Cinema Moderno – Piazza della 
Repubblica 
 
11 febbraio 
Scheda bianca oppure? 
Elezioni Politiche 2018 
Officine San Giovanni 

7 marzo 
Condivido dunque sono 
Dialogo con Marco Bardazzi e Bruno 
Mastroianni 
Talent Garden Poste Italiane – Prati 
 
5 giugno 
Film “Dogman” – Cineforum Ciclo FAC 
The Space Cinema Moderno – Piazza della 
Repubblica 
luglio 
Film “Whiplash”, "Due giorni ed una notte", 
"Birdman" – Cineforum Ciclo Home Cinema 
Garden 
Via Peralba 9 – Montesacro 
 
19 ottobre  
A piena voce 
Concerto e letture poesie romane 
Largo Gaetana Agnese – Colosseo 
 
30 ottobre 
I Miserabili – Introduzione allo spettacolo 
Teatro Quirino 
 
 
ANNO 2017 
24 febbraio 
Si vive solo per morire? 
Presentazione del libro “A caccia di Dio” di 
Mauro Giuseppe Lepori. Dialogo con il Card. 
Gerhard Ludwig Muller 
Pontificia Università Lateranense 
 
26 febbraio 
Robot, Umanoidi e Cyborg 
Dialogo con Alessandro Vato 
Camplus Roma - Pietralata 
 
2 aprile 
Prima di un poeta parla la vita – Scoprendo 
Alda Merini 
Impact Hub – San Lorenzo 
 
 
ANNO 2016 
28 febbraio 
La verità di me è quello che cerco. In 
viaggio con David Foster Wallace 
MAXXI21 – Via Guido Reni 
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8 marzo 
Documentario “Bisagno” di Marco 
Gandolfo 
Cinema Seraphicum 
 
8 aprile 
Non c’è altro accesso alla verità se non 
attraverso la libertà 
Presentazione libro “La bellezza disarmata” di 
J. Carròn 
Università La Sapienza di Roma – Biblioteca 
Alessandrina 
 
28 aprile 
Roma. Itinerari eterni 
Conversazione con Marco Lodoli e Ingrid D. 
Rowland 
Notre Dame University – Colosseo 
 
5 maggio 
Negli occhi dell’altro 
Vernissage e mostra fotografica 
Il cantuccio al senato – Piazza Navona 
16 giugno 
Un cuore riemerso dall’inferno 
Testimonianza di Farhad Bitani 
Sala Astalli – Piazza Venezia 
 
10 luglio 
Una vita che brucia ogni momento – 
Scoprendo T.S. Eliot 
La Bibliotechina – EUR 
 
8 novembre 
La riforma costituzionale 
Dialogo con Stelio Magiameli e Luciano 
Violante 
 
 
ANNO 2015 
25 gennaio 
In una vita c’è posto per tutto. 
Conversazione con Etty Hillesum 
Ceffè Letterario – Via Ostiense 
 
23 marzo 
Qualcosa è cambiato. La rivelazione delle 
Onde Gravitazionali 
Rest Art Rome – Via dei Cerchi 
 
18 giugno 
La musica, il lavoro e la nota dominante 
Concerto testimonianza di Marcelo Cesena 

Salone delle Fontane – Via Ciro il Grande 
 
21 giugno 
Vivere è ancora ciò che ci rimane. Incontro 
con Mario Luzi 
Vicolo 88 Garden – EUR 
 
29 novembre 
Non c’è fine al mio stupore 
Letture da J. Twardowski, W. Szymborska, C. 
Milosz 
Pagine e Caffè – San Giovanni 
 
15 dicembre 
Se non vince la guerra. Letture, canti ed 
immagini di un Natale al fronte 
Concerto Natale 2015 
S. Caterina da Siena a Magnanapoli – Via 
Nazionale 
 
 
ANNO 2014 
16 febbraio 
La vita non muore. A tu per tu con Oriana 
Fallaci 
MAXXI21 – Via Guido Reni 
 
16 marzo 
Rodin, l’arte e l’artista. La bellezza 
dell’imperfezione 
Centro Congressi UNICEF – Castro Pretorio 
 
24 marzo 
Il rovescio del diritto.  
Dialogo con Tomaso Emilio Epidendio ed 
Andrea Simoncini 
Città dell’Altra Economia – MACRO Testaccio 
 
8 aprile 
Lo spirito del Maidan. L’Ucraina e noi.  
Dialogo con Aleksandr Filonenko e Franco 
Nembrini 
Teatro Don Orione – Re di Roma 
 
11 aprile 
Nomachi – Il sacro presente.  
Presentazione della mostra “Le Vie del Sacro” 
con Kazuyoshi Nomachi e Sergio Belardinelli 
Città dell’Altra Economia – MACRO Testaccio 
 
7 maggio 
In nome dell’identità. La giustizia e la storia 
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Dialogo sulla persecuzione armena con Rober 
Attarian e Franca Giansoldati 
MAXXI21 – Via Guido Reni 
 
29 maggio 
Senza bellezza non si vive. Testimonianze 
di vite cambiate da un incontro 
Presentazione Mostra Don Giussani "Dalla mia 
vita alla vostra" 
Sala Consiliare III Municipio – Piazza Sempione 
 
10 giugno 
Incontro di civiltà. La zona grigia tra Islam 
ed Occidente 
Dialogo con Wael Farouq e Monica Maggioni 
Università La Sapienza di Roma – Aula Magna 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
25 settembre 
#vieniavedereperchè 
Vernissage e concerto del duo Ora d’Aria 
Casanova Pub – Conca d’Oro 
 
23 ottobre 
Uomo Vivo 
Rappresentazione teatrale basato su romanzo 
Chesterton 
Aula Magna Lettere La Sapienza 
 
16 dicembre 
Musiche e parole dal mondo 
Concerto Natale 2014 
Spazio Cerere – San Lorenzo 
 
 
ANNO 2013 
21 febbraio 
Alla ricerca del padre perduto. Dialogo 
sulla possibilità di un’educazione oggi 
Dialogo con Costanza Miriano, Franco 
Nembrini ed Antonio Polito 
Università La Sapienza di Roma - Centro 
Congressi Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale  
 
7 aprile  
“Quello che cerco l’ho nel cuore, come te.” 
Conversazione con Cesare Pavese 
Caffè Letterario - Via Ostiense 
 
9-14 aprile 

Mostra “Che cos’è l’uomo perché te ne 
ricordi?”. Genetica e natura umana nello 
sguardo di Jérôme Lejeune” 
Policlinico A. Gemelli - Università Cattolica di 
Roma 
 
19 aprile 
Convegno “Insurrezionali e resurrezionali 
per Giovanni Testori” 
Città dell’Altra Economia – MACRO Testaccio 
 
 
 
9 maggio 
Concerto di Juliana Steinbach 
 
23 giugno 
“Il giovane visitato dagli dei.” 
Conversazioni con Dino Buzzati 
Caffè Fandango 
 
27 ottobre 
“Da un pezzo forse da sempre”. 
Conversazione con Giovannino Guareschi 
Gone – Ponte Milvio 
 
11 novembre 
Film “To the Wonder” – Che cos’è questo 
amore che ci ama? 
Nuovo Cinema Aquila – Pigneto 
 
15 novembre 
Mission Panck: verso l’alba del tempo 
Con Marco Bersanelli 
Planetario di Roma 
 
27 novembre 
Certi di Cosa? 
Conversazione con Mario de Caro e 
Costantino Esposito 
Centro Internazionale – Via Malpighi 
 
 
ANNO 2012 
22 gennaio 
La crisi e il Destino. Il dramma dell’uomo in 
Fedor Dostoevskij 
 
13 aprile 
Passione Chesterton 
 
17 maggio 
Medio Oriente, il mondo sospeso 

http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=673&item=5441
http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=673&item=5441
http://www.meetingrimini.org/default.asp?id=673&item=5441
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22 giugno 
Walk like a men: oltre la frontiera. 
Raccontando Bruce Springsteen 
 
9 novembre 
SLA: di inguaribile solo la voglia di vivere 
 
11 dicembre 
Natale con gli hobbit. Rileggere Tolkien 
aspettando il film 
 
 
ANNO 2011 
28 febbraio 
Ciclo Doc.forum 
Le gabbie della mente 
 
4 aprile 
Ciclo Doc.forum 
Restrepo. Inferno in Afghanistan 
 
2 maggio 
Ciclo Doc.forum 
Vaticano segreto 
 
15 maggio 
La città della carità 
 
24 giugno 
Ciclo Doc.forum 
Meeting Rimini Film Festival 
 
 
ANNO 2010 
 
25 gennaio 
Ciclo Doc.forum 
Notte di terrore a Mumbai 
 
1 marzo 
Ciclo Doc.forum 
La minaccia – Hugo Chavez, la Rivoluzione 
Bolivariana, il Venezuela 
 
22 marzo 
Ciclo Doc.forum 
Afghanistan. Cartoline dal fronte 
 
26 aprile 
Ciclo Doc.forum 

Il diavolo arriva a cavallo. Sudan, Darfur. 
Inferno 
 
27 aprile 
Popielusxko. Non si può uccidere la 
speranza 
 
5 maggio 
Dostoevskij attraverso i suoi personaggi 
 
9 giugno 
Ciclo Doc.forum 
Meeting Rimini Film Festival 
 
 
 
15 ottobre 
Van Gogh, un grande fuoco nel cuore 
 
29 novembre 
Guerra ai cristiani. Testimoni di una 
tragedia del XXI secolo (libro M. Mauro) 
 
 
 
ANNO 2009 
29 gennaio 
Cristiani in Iraq: quale speranza? 
 
3 aprile 
Don Giussani, la sua esperienza dell’uomo 
e di Dio 
Presentazione del libro di don Massimo 
Camisasca 
 
20 marzo 
L’umano nascosto: la vita nello stato 
vegetativo persistente 
 
23 ottobre 
La pianista che commosse Stalin  
 
 
ANNO 2008 
3 aprile 
Il fuoco della poesia 
Presentazione del libro di Davide Rondoni 
 
4 dicembre 
Perché dobbiamo dirci cristiani 
Presentazione del libro di Marcello Pera 
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Contatti 

 
Centro Culturale Roma 
Via Col di Nava 15 – 00141 Roma 
C.F. 97795110580 

segreteria@centroculturaleroma.org 
 

    

www.centroculturaleroma.org 
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