A spasso sul Gianicolo (1°cap.lo): dal “Museo
dei quadri parlanti” agli scorci più belli di Roma
SABATO 8 DICEMBRE  h 10.00
Passeggiata sul Gianicolo adatta a tutti: interesserà luoghi e
personaggi storici, alcuni noti altri meno, con le loro
incredibili vicende, che hanno preso parte ai fatti e
combattimenti per la Repubblica Romana. La narrazione sarà a
cura dell’attrice e storica Enrica Quaranta
Descrizione: dal Museo di Porta San Pancrazio all’Arco dei
Quattro Venti, nei luoghi di una battaglia combattuta a Roma il 30
Aprile 1849, esattamente 169 anni fa.
Un viaggio indietro nel tempo in un Museo dove i quadri
improvvisamente si animano, facendo rivivere personaggi dal
passato.
Una passeggiata che parte dal Museo della Repubblica Romana e
della memoria garibaldina per raggiungere i luoghi reali dove si è
combattuto e per raccontarvi dell’unica battaglia vinta che poteva
cambiare l’Italia.
Un “tour” guidato da un personaggio in costume storico, una
donna di un’epoca passata cresciuta tra le rovine di una città
morta: Maria.
Nel 1849, a Roma, fu fondata la Repubblica più democratica
che fosse mai esistita in Europa. Una Seconda Repubblica
Romana di cui nessuno parla mai.
Ai tempi la situazione a Roma era paradossalmente molto simile a
quella attuale.
Una città con problemi atavici irrisolti.

in collaborazione con
l’attrice e storica

Enrica Quaranta
Iniziativa riservata ai
Soci Federtrek in regola
con la quota associativa
Costo iniziativa 10 €
Durata c.ca 2h30

Maria era una donna che voleva solo lavorare.
Ma la Storia diede a lei e a tanti altri giovani la possibilità di
trasformare Roma,anche se solo per pochi mesi, nella città più
all’avanguardia d’Europa.
Fu l’unica volta, nella storia contemporanea, che Roma si trovò
sul punto di realizzare tutti i sogni dei suoi abitanti.
Nel frattempo, però, in Francia, il presidente Luigi Napoleone, il
quale mirava con un colpo di stato a trasformare la Repubblica
Francese in un Impero, per realizzare il suo piano tirannico
doveva innanzitutto distruggere la Repubblica Romana, i cui
germi di libertà potevano altrimenti giungere fino a Parigi.
Il 30 Aprile 1849 i Francesi attaccarono Roma e furono respinti.
Bisognava fare una scelta e a causa di questa scelta pochi
mesi dopo i francesi occuparono Roma.
Attraverso una passeggiata nei siti dove si consumò
questa battaglia epocale, Maria vi racconterà quella scelta.
Se non fosse stata fatta, forse, oggi l’Italia sarebbe al primo
posto nella lista delle eccellenze tra le Nazioni europee.

Luogo di ritrovo: Museo della Repubblica Romana e della
memoria garibaldina - Largo di Porta San Pancrazio
sabato 8 dicembre h 10.00
Durata : 2h30 c.ca
Info e prenotazioni ( posti limitati )
Enrica Quaranta cell.: 339 197 8275
AEV Andrea Mori email: andrea.mori.eu@gmail.com

ANTICIPAZIONI news
Seguiranno altri due appuntamenti …!
Secondo capitolo delle passeggiate al Gianicolo a spasso nel tempo.

Maria e la Repubblica dei Briganti.
Una favola di Natale.
Sabato 15 Dicembre  ore 10.00
Una favola di Natale raccontata da una donna di nome
Maria tornata da un passato lontano: una passeggiata
natalizia attraverso le antiche ville del Gianicolo partendo
dalla storica Chiesa di San Pietro in Montorio che accolse
gli eroi di una favola vera: una storia vera che sembra una
fiaba.

Siamo nel 1867, dopo aver assistito impotente alla morte della sua amica Giuditta
Tavani Arquati per mano dei soldati, Maria, scoraggiata, si prepara a trascorre l’ultimo
Natale nella sua amata Roma e ricorda un Natale di 20 anni prima, quando assieme
ad altri giovani si preparava a lottare per un sogno di libertà.
Indossava abiti lunghi, ma combatteva sulle barricate e soprattutto soccorreva e
curava i feriti.
Stava partecipando ad una rivoluzione che fondò una Repubblica di giovani sognatori:
la Repubblica dei Briganti. Non poteva immaginare che proprio curando un “brigante”
ferito avrebbe trovato l’amore …
Luogo di ritrovo: Chiesa di San Pietro in Montorio, Piazza di
S. Pietro in Montorio, 2 Sabato 15 dicembre h 10.00
Durata: c.ca 2 ore
Costo: 10 €
Narrazione a cura dell’attrice e storica Enrica Quaranta
Info e prenotazioni ( posti limitati )
Enrica Quaranta

cell.: 339 197 8275

AEV Andrea Mori email: andrea.mori.eu@gmail.com

Parliamo di Buddha con un cocktail in mano
Mercoledì 19 Dicembre 2018

 h 19.00

Un Aperitivo Orientale Fusion nel ristorante giardino di
via Tiburtina che ha fatto impazzire vip e non solo con il suo
Aperi-sushi! L'happy hour diventa fusion, l'ultima tendenza in
fatto di food senza frontiere.
E se questo angolo di gusto green, senza confini di piatto,
diventasse per una sera anche un angolo di Roma senza
confini culturali?
Un Aperitivo Sushi Fusion che racconta una storia sulla contaminazione culturale tra
oriente e occidente, una finestra sull’origine comune delle Religioni attraverso il
racconto di una donna cristiana e una ragazza indù che si incontrano nella
mussulmana Malesia.
Una donna con un sari azzurro da sposa, in viaggio nella terra di Sandokan, scopre quello
che accomuna gli insegnamenti di Gesù con la fede di una giovane sarta di Kuala Lumpur.
Prima dei conflitti e dei preconcetti contemporanei su oriente e occidente.
Prima dello stesso Buddha.
Prima che le cose che ci dividono superassero quelle che ci uniscono.
Prima degli estremismi.
Prima di Occidentali’s Karma …
Luogo di ritrovo MOKU Restaurant, via Tiburtina 440 - h 19.00
Costo: 20 euro comprensivo di Aperitivo Sushi Fusion.
Narrazione a cura dell’attrice e storica Enrica Quaranta

Info e prenotazioni (entro lunedì 17 dicembre, posti limitati)
Enrica Quaranta cell.: 339 197 8275
AEV Andrea Mori email: andrea.mori.eu@gmail.com

