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VISITA A CINECITTA’: LA FABBRICA DEI SOGNI 

Di Nadia Boni 

Si può indubbiamente affermare che, il 9 gennaio 2016, destinato alla visita a Cinecittà, è stato un giorno 

indimenticabile, durante il quale, numerosi soci e familiari del nostro Club, hanno potuto percorrere, con l’ausilio di 

una validissima guida, i luoghi, dove tanti film sono nati, alcuni 

vincitori di Oscar, realizzati da registi come Federico Fellini, Luchino 

Visconti, Francis Ford Coppola, Martin Scorzese,.  

L’atmosfera era festosa e la curiosità si coglieva in noi tutti, che pur 

vivendo a Roma, abbiamo sempre percepito questo luogo, come un 

posto magico, irraggiungibile, dove non si poteva entrare, senza uno 

specifico motivo.  Infatti, Cinecittà, costituita su una vasta zona, di 

molti metri quadrati, che ospita ventidue teatri di posa, la cui nascita 

risale al 1937, rimaneva inaccessibile ai “non addetti ai lavori”, fino al 

2011, quando è stata aperta, come una Mostra del Cinema, ai 

visitatori.  

Sicuramente è molto emozionante aggirarsi in questi luoghi, dove sono stati girati oltre tremila film, e poter vedere, 

con i propri occhi, il mitico Teatro 5, il più vasto teatro di posa, che il grande Federico Fellini, con il quale il nostro 

Presidente, Francesco Martino de Carles, ha condiviso momenti della sua attività, considerava la sua seconda casa. La 

presenza di questo grande regista si comincia a sentire fin dalla entrata a Cinecittà, dove è stata posizionata la famosa 

testa, scultura servita da  arredo nel film, di Federico Fellini, “Il Casanova”.  

Affascinante è anche la visita ad alcuni set cinematografici, con 

ricostruzioni fedeli di strade e edifici di città del medioevo e della 

antica Roma, che noi soci abbiamo potuto osservare attentamente, 

soffermandoci sulla bellezza dei luoghi e dei colori, sentendoci 

trasportati magicamente in altre epoche.   

E’ stata una opportunità importante, che ha dato modo a noi tutti di 

renderci conto di quanto lavoro, competenza e professionalità 

occorre per 

realizzare un film. 

Certamente, andando al cinema, soffermandoci soltanto alla visione 

del film, tutto questo non emerge, essendo lo scopo quello di 

trasportare lo spettatore in una storia, ambientata, spesso, in tempi 

lontani. Il lavoro rimane nell’ombra e, difficilmente, ci si rende conto 

di quanto costa la realizzazione, di quante persone vi partecipano e 

delle loro competenze e del delicatissimo compito che hanno nella 

produzione ed ideazione e messa in scena dei film, dove un piccolo 

errore, può essere fondamentale.  
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Quindi, la visita è stata molto istruttiva, anche per scoprire come è 

fatto un teatro di posa, un set cinematografico, per capire come si 

arriva ad ottenere il  film, prodotto finale di una attività che ci ha 

tanto appassionato fin dalla nascita del cinema, che, attraverso le 

immagini, ci porta in tanti mondi, in tante storie, del passato e del 

futuro. 

Il film, dura normalmente due ore, nasconde una attività sconosciuta, 

dove la precisione è essenziale e la competenza necessaria, frutto 

dell’opera di un numero notevole di persone, che restano spesso 

nell’ombra. 

Alla fine, ancora una volta, si deve confermare che non ci si deve 

fermare alla apparenze, ma cercare di vedere oltre, per capire a 

fondo ogni aspetto della vita e di quanto ci circonda.  

Questa mostra è proprio molto bella e con idee originali, che 

catturano il visitatore, facendolo partecipe della ricostruzione del 

sogno, come la fedele riproduzione di un sommergibile, che, 

magicamente, porta al locale, dove finisce il viaggio e ci si può 

fermare per un momento di ristoro. 
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IL MESTIERE DI COSTUMISTA 

di Stefania Svizzeretto 

 

Ho sempre pensato che il mestiere di COSTUMISTA sia il più “completo”, tra le tante e affascinanti professioni del 

mondo del cinema. E questo per un motivo in particolare, perché durante e dopo la realizzazione dei costumi di un 

film o di un qualsiasi altro spettacolo che presenti la 

necessità di trasformare gli attori in personaggi, sono 

coinvolti   5  sensi…la VISTA, per il più ovvio dei motivi ; il 

TATTO, per l’azione continua del toccare… i tessuti, le sete, i 

rasi, i cotoni, i sottili lini, che a seconda della loro consistenza 

possono trasmettere determinate qualità e sensazioni; 

L’UDITO, per la poesia del fruscìo dei taffetas, dei moireè, dei 

laminati, delle scintille “croccanti”, che sovente annunciano 

l’entrata in scena di un determinato personaggio; l’OLFATTO, 

per il profumo dei materiali utilizzati, del cuoio, dei coloranti 
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naturali, dei metalli, dei merletti antichi; e il quinto, l’ultimo, che non è il GUSTO, ma è l’EMOZIONE, il più difficile da 

descrivere, perché la sensazione che si prova nell’assistere all’entrata in scena degli attori nei panni giusti del 

personaggio, è un vortice di emozioni fisiche, mentali e spirituali di grande impatto emotivo. 

Il costumista, al di là di questa indubbia poesia, è veramente colui che con la sua abilità, fantasia, intuito e precisione 

plasma i personaggi attraverso uno studio approfondito dell’epoca, della realtà sociale, geografica, religiosa, culturale, 

psicologica, in cui viene ambientata la pellicola e compie quella delicata trasformazione dell’attore in personaggio. Il 

costumista crea una seconda pelle all’attore attraverso i  costumi che parlano di e per lui. Questo artista/artigiano 

“veste le idee” del regista, dell’attore e di lui stesso, in una sinfonia di intenti e comunica agli spettatori, attraverso 

questo efficace linguaggio non verbale, emozioni, stati d’animo, vite parallele e differenti identità. 

Per esercitare questo mestiere “il sacro fuoco” non basta, ma serve un’approfondita formazione, molto studio, 

dedizione, passione e conoscenza. Gli abiti non nascono per un puro capriccio della fantasia,per una pedissequa copia, 

o per un‘illuminazione, ma sono il risultato di un duro lavoro e di una costante ricerca, hanno una dimensione 

narrativa, raccontano un viaggio nel tempo per immagini e il loro linguaggio è la manifestazione di diverse 

individualità che avanzano all’unisono. Le fasi di questo lavoro sono molteplici e delicate, dallo spoglio della 

sceneggiatura alle riprese sul set. 

Il punto di partenza è proprio lo studio del “film scritto”, la sceneggiatura, che fornisce tutte le indicazioni pratiche e 

teoriche per procedere nel lavoro ed entrare nel progetto,  dal 

punto di vista del regista al periodo storico, dal luogo geografico 

alle vicende dei personaggi. In seguito subentra la fase della 

documentazione, il momento magico della ricerca delle fonti, 

fondamentale per “entrare nel film” e tradurlo in immagini. 

Segue la selezione delle stoffe, dei materiali, lo studio dei 

bozzetti e la loro valutazione con il regista, la discussione del 

budget con l’organizzatore generale, il rapporto con i  fornitori, 

la realizzazione dei costumi e le prove finali con gli attori .  

Momento decisivo, la prova , costume - trucco e acconciatura, per comprendere  se l’alchimia è riuscita, la credibilità 

dell’attore è raggiunta e il personaggio si “è calato nei panni altrui”. 

Infine il SET, il luogo in cui tutto prende corpo, si anima e il film si delinea nella  forma prescelta. 

Subentra l’emozione e la soddisfazione è di tutti, perché il costume è il risultato di un lavoro di squadra, la scenografia 

umana creata dal costumista e dai suoi fidati  collaboratori, si muove davanti ai loro occhi rivestita di realtà. Tutto 

sembra vero.  Il piccolo miracolo è riuscito ancora una volta. 

Concludo con una citazione presa in prestito dal grande  Gigi 

Proietti :  

 “ Nel Cinema tutto è finto ma niente è falso”.  
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"Il presente ed il futuro dei veicoli ibridi ed elettrici" 

Conviviale del Rotary Club Roma EUR del 28-01-2016 tenutasi presso l' Hotel dei Congressi   

 

Come  è ben noto,  le sostanze inquinanti 

emesse allo scarico degli  autoveicoli, a 

benzina e soprattutto diesel,  sono  all' 

origine di un notevole peggioramento della 

qualità dell' aria nelle  aree urbane. Per 

effetto di ciò,  sia negli USA che nell' 

Unione Europea, sono state varate, già  a 

partire dagli anni '90, una serie di 

normative sempre più restrittive delle 

emissioni degli autoveicoli. L' ultima in 

ordine di tempo  è, per quanto riguarda l' 

Unione Europea,  la normativa Euro 6 (in 

vigore dal 1° settembre 2015) che, per 

essere rispettata,  ha richiesto un grande  

sforzo tecnico a tutti i costruttori 
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automobilistici.  E' comunque opinione diffusa nell' ambiente motoristico che non sarà possibile  ottemperare, con i  

convenzionali motori a benzina e diesel, alle nuove e più severe normative attualmente allo studio da parte dell'  

Unione Europea e degli USA.  Per effetto di ciò, gli sforzi delle case automobilistiche  si sono orientati in questi ultimi 

anni verso lo sviluppo di nuove soluzioni costruttive di veicoli,  alternativi a quelli termici  tradizionali,  rappresentate 

essenzialmente  dai  veicoli ibridi e dai  veicoli  elettrici, quest' ultimi sia  del tipo  a batterie che  ad idrogeno.  

Per quanto riguarda i veicoli ibridi (detti anche termico-elettrici)  essi  rappresentano una tipologia di veicoli  introdotti 

per la prima volta in Giappone alla fine degli Anni '90 e  attualmente in corso di affermazione sui mercati nazionale ed 

estero. Pregio principale di tali veicoli, il cui funzionamento è basato sull' utilizzo combinato di un motore termico  con 

un motore elettrico, è che essi  durante la frenatura sono in grado di recuperare  l' energia cinetica del veicolo che, 

invece, nei veicoli convenzionali  viene dissipata sotto forma di calore nell' ambiente esterno.   

Grazie a tale caratteristica,  i veicoli ibridi  sono in grado di realizzare, nella  circolazione nelle aree urbane,   consumi, e 

conseguentemente anche emissioni nocive, inferiori in una misura  pari all' incirca al   15 - 20 % rispetto ai veicoli 

tradizionali. Per tale motivo i veicoli ibridi sono attualmente ritenuti dalle case automobilistiche la migliore soluzione, 

tecnologicamente matura,  per ottemperare  alle future normative sulle emissioni  degli autoveicoli allo studio in tutte 

le nazioni tecnologicamente avanzate.  

 

E' evidente  che, per ottenere  la completa riduzione degli inquinanti, sarà necessario ricorrere all' adozione di veicoli 

totalmente elettrici,  a batterie o  ad idrogeno.  

Per quanto riguarda i veicoli a batterie, la loro tecnologia costruttiva non è ancora ritenuta sufficientemente matura 

per sostituire i convenzionali  veicoli termici a benzina e diesel. Infatti, allo stato attuale della tecnica, i veicoli elettrici 

a batterie non hanno ancora raggiunto i requisiti di autonomia di  funzionamento dei veicoli termici convenzionali. 

Inoltre, i tempi richiesti per la ricarica delle batterie sono ancora incompatibili con le esigenze di mobilità dell' uomo 

moderno. Pertanto, l' impiego di tali veicoli è ristretto essenzialmente ad  aree piuttosto circoscritte  e  dotate  di 

opportuni sistemi di ricarica delle batterie. 

 

L' ultima e più recente soluzione di veicoli elettrici, ancora  allo studio da parte delle case automobilistiche,  è 

costituita dai veicoli elettrici ad idrogeno. Principio  basilare  di tali veicoli è quella di utilizzare l' idrogeno stoccato in 

bombole  a bordo del veicolo, per generare, attraverso  uno speciale apparato  (detto "cella a combustibile" ), l' 

energia elettrica necessaria per la  trazione del veicolo. il pregio principale di  tale  sistema di propulsione, ancora 

attualmente in fase di sviluppo,  consiste nel fatto che, alla totale assenza di emissioni nocive,  si associano  anche, a 

differenza dei veicoli elettrici a batterie, discrete caratteristiche di autonomia (fino ad un massimo di 400 - 500 km). 

Purtroppo, anche quest' ultima  soluzione di veicolo elettrico non appare fruibile nel breve termine,  in quanto la 

tecnologia delle celle a combustibile per l' autotrazione non è ancora sufficientemente matura ed, allo stato attuale,  

mancano praticamente del tutto i sistemi per la produzione, lo  stoccaggio e la distribuzione dell' idrogeno.  

 

In  conclusione, per ottemperare alle nuove normative sull' 

inquinamento che seguiranno ad Euro 6,  l' unica soluzione che 

appare praticabile nel breve-medio termine è quella dei veicoli 

ibridi la cui diffusione sui mercati  automobilistici  è prevedibile 

che andrà progressivamente crescendo nei prossimi anni in 

attesa che la tecnologia dei veicoli elettrici (a batterie ed  ad 

idrogeno) divenga  totalmente matura.        

                                                                                                                                   

Massimo Feola 
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La serata "Ciak... SI SUONA" del 18/02/2016, al Palazzo Blumentstihl, Istituto Polacco, 

di Rocco Recce 

E’ stata una piacevole sorpresa per tutti i convenuti, un'idea originale di Tiziana e Francesco, ai quali faccio i miei 

complimenti, organizzata con l'INNER WHEEL CLUB ROMA EUR e sviluppata in immagini, musica e racconti (dettagli in 

Programma), insieme alla musicologa Gaia Vazzoler ed al Maestro Vincenzo Baglio. 

Gaia Vazzoler, diplomata in pianoforte e laureata - 110 e lode - nel 2000 in DAMS (discipline delle arti, della musica e 

dello spettacolo) ha lavorato, come musicologa, per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia organizzando numerosi 

eventi e rassegne musicali con sue performance al pianoforte ed interventi di artisti ospiti. 

Presentatrice di innumerevoli eventi, concerti ed incontri musicali, ha pubblicato il saggio "Roma di Note" itinerario 

nella città eterna dal passato ad oggi. E' una piccola parte del suo curriculum ma mi permetto di dare un mio 

personale giudizio sulla professionista Gaia che ho visto all'opera per la seconda volta. La prima suonava il pianoforte 

con buona tecnica, in questa serata è stata una scoperta in quanto non ha parlato, ha comunicato, differenza 

notevole, catturando l'attenzione della platea con la sua proprietà di linguaggio supportata da un' eccellente 

conoscenza degli argomenti. Sicuramente la sua attività è soprattutto questa più che suonare. 
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Ha disquisito, sulle musiche in scaletta e quindi sui films, registi ed autori delle colonne sonore (Chopin, Mozart, 

Morricone, ecc.) con dovizia di particolari, anche poco conosciuti (almeno da me), come una lettera di Beethoven, 

trovata, dal suo assistente, in un cassetto dopo la sua morte e dalla quale è stato tratto il film "Amata Immortale" sulla 

vita del grande musicista. 

Brevi accenni su Chopin, Mozart e Liszt. 

Fryderyk Chopin - Varsavia 1810-1849, è considerato uno dei più grandi compositori per pianoforte. La madre, buona 

pianista, scoprì da subito le sue doti, autore precocissimo (come tutti i geni), il suo riferimento era Bach, a 19 anni si 

trasferì a Parigi, tra le sue frequentazioni Franz Liszt e  

Vincenzo Bellini, non gradiva esibirsi in pubblico ma in salotti con pochi intimi. Le composizioni per solo pianoforte 

sono centinaia, dalle Ballate alle Polacche, Mazurche, Notturni, Preludi, Sonate, ecc., anche una per pianoforte a 

quattro mani e una per due pianoforti. Morì a Parigi all'età di 39 anni, non fece mai più ritorno in Polonia, al suo 

funerale venne suonato il Requiem di Mozart. 

Wolfgang Amadeus Mozart - Salisburgo 1756-1791, genio precoce come Chopin, a soli 3 anni suonava il pianoforte, a 6 

anni il padre lo portò in tournée girando quasi tutta l'Europa, a dodici anni la sua prima Opera "La finta semplice". Nel 

1769 viaggiò in Italia con il padre, perfezionando gli studi di musica a Milano, Venezia, Bologna Roma e Napoli. 

Nonostante una vita breve, le Opere prodotte sono numerose, 626 secondo un catalogo risalente al 1862. L'incontro 

con il librettista Da Ponte diede vita ai capolavori della trilogia italiana: Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan 

tutte. Tante vicissitudini in vita e mistero sulla morte di Mozart: indebitato, iscritto alla Massoneria,  avventure 

amorose, morto per malattia o assassinato? i creditori, la moglie, mariti traditi,  il maestro Salieri (al quale dettò sul 

letto di morte l'ultima Opera, il Requiem in Re minore, terminata dai suoi allievi), tutti sospettati. 

Franz Liszt - Raiding 1811 - 1886, ungherese di nascita ma ben presto la sua famiglia si trasferì a Vienna, dove fu allievo 

del maestro Salieri, a 12 anni nuovo trasferimento a Parigi e qui cerca di iscriversi al Conservatorio ma non fu 

accettato causa la sua nazionalità. A Parigi conobbe molti musicisti suoi contemporanei tra cui Chopin. Su Liszt mi 

piace e riporto soltanto una spiegazione che dà della sua musica il Maestro Michele Campanella, uno dei massimi 

esperti del musicista. Liszt non è certo annoverato tra i più grandi musicisti ma ha un merito importante, quello di aver 

intrapreso una nuova strada nella composizione della musica, dalla quale altri compositori attinsero a piene mani. Con 

Schubert e Beethoven la "Sonata" aveva raggiunto la perfezione e l'argomento sembrava chiuso, Liszt, nel pieno della 

maturità, decise di scrivere una Sonata, totalmente rivoluzionaria, affronta il problema della struttura e trova una 

nuova soluzione alla forma Sonata senza, comunque, ripudiare la precedente ma aprendo una nuova strada alla 

tradizione che, secondo lui, doveva essere rinnovata. La sua modernità si manifesta in vari modi, nella Sonata in un 

modo nuovo, nel rifiutare la Sinfonia nella forma tradizionale aprendo la strada ai Poemi sinfonici, nasce con lui la 

musica a "Programma", cioè la musica non è più un gioco di note, suoni ma ha un contenuto extra musicale. La musica 

di Beethoven e di Mozart non ha un contenuto, è musica pura, la musica di Liszt, avvicinabile alla musica operistica, 

senza avere trame ha comunque un contenuto, ad esempio il poema sinfonico Tasso ripercorre la sua vita, lamento e 

trionfo di Tasso, lo stesso dicasi di Orfeo. I pezzi di Liszt hanno sempre un titolo che indirizza l'ascoltatore. 

Il pianista Baglio ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di otto anni, diploma e titoli accademici con il massimo dei 

voti e lode. 

Riporto, brevemente, alcuni passi della sua già splendida carriera: Vincitore Assoluto del concorso nazionale del 2004 

"Città di Cesenatico" con annesso premio speciale della critica"Elsa Calugi-Febo Villani" riservato al candidato con 

particolari qualità interpretative. 
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Vincitore del concorso nazionale 2011 del Conservatorio di S. Cecilia, dove svolge attività didattica. Intensa attività 

concertistica nei principali teatri ed auditorium nazionali ed internazionali. 

Hanno scritto di lui vari quotidiani, "La Sicilia": "Magiche note, musica semplice e pura, raffinata sensibilità musicale, 

poesia di un innato virtuosismo...chiarezza espressiva del tocco, attenzione ai più piccoli dettagli accompagnati da un' 

indubbia maturità artistica e da grandi capacità interpretative". Lo riporto in quanto ho vissuto, ascoltandolo, le 

medesime sensazioni. 

Notevole l'esecuzione finale della scaletta, "La Campanella" di Liszt, uno dei pezzi per pianoforte più difficili da 

suonare. 

Applausi, ovazioni e richieste di bis hanno determinato l'esecuzione, fuori programma, di altri brani, tra cui un valzer, 

El Choclo e la Cumparsita (tanghi). 

La serata si conclude con foto di rito, ne allego alcune scattate da me e da Francesca Staiti, e cena a buffet, a seguire 

piacevoli conversazioni tra gli invitati. 
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Angolo dei ricordi 

di Umberto Fratini 

Sembra scritto oggi eppure sono passati dieci anni. 

di Domenico Concezzi 

UNO SCINTILLANTE GALA ROTARIANO CON VISTA SUL BOSFORO 

Il giorno 8 febbraio 2006, nella fastosa cornice dell’Hilton International, il Rotary Club di Istanbul, del Distretto 2420, 

ha celebrato il suo cinquantenario con una elegantissima serata di gala, con circa trecento invitati. Erano presenti le 

Autorità rotariane del Distretto e del R.I., le Autorità locali e le rappresentanze di Club esteri.  

Il Rotary Club di Roma EUR, con cui è in corso un gemellaggio, è stato rappresentato dal Presidente Domenico 

Concezzi con il Consigliere Gabriele Meccoli e le rispettive consorti. Fra le autorità italiane, era presente il Console 

Generale d’Italia Massimo Rustico accompagnato dalla consorte signora Monica Meccoli Rustico. Ha giustificato la 

propria assenza il Presidente del Comitato Interpaese Italia Turchia, il Dr. Gianni Jandolo, Governatore incoming del 

Distretto 2050.  

Il RC di Roma EUR ha presentato un omaggio che è stato particolarmente gradito dagli amici di Istanbul: una Lupa 

Capitolina con dedica, di cui riportiamo la foto. 

Molto apprezzata la dedica:  

Rotary Club Roma EUR congratulate Rotary Club Istanbul for 50 YEARS of distinguished Service Above Self 

L’intervento dell’anziano fondatore del Club, Presidente nell’anno 1956-57, la folta rappresentanza dei giovani 

Rotaractiani di Istanbul e gli indirizzi di saluto dei Rotariani esteri presenti, hanno sottolineato il vero carattere del 

Rotary Club che ritrova sempre se stesso, senza limiti di età e senza differenze fra le Nazioni di origine. 

Appunti da una breve visita a Istanbul 

Aderisco alla richiesta di scrivere qualcosa per il nostro bollettino, su questa breve visita rotariana, ma non è cosa 

facile. Penso che tutti, o quasi tutti, siano già stati a Istanbul, ma certamente tutti hanno già letto molte cose di questa 

magica città. Cosa rimane dunque da leggere che non sia già arcinoto ai nostri lettori? Io credo ben poco. Per tale 

motivo, proverò a condensare solo qualche riflessione di un vecchio e curioso entusiasta come me.   

La prima curiosità riguarda il posto. Mi piace pensare alle antiche ragioni che hanno determinato la nascita di un 

primitivo insediamento umano sul quel lembo estremo di terra a dirupo sul mare, facente parte di una estesa e fertile 

regione come la Tracia, ricca di mille altre postazioni sicure nel suo interno, con attraenti alture difendibili, da cui 

dominare i campi e le strade di accesso. Forse tutto è cominciato un migliaio di anni prima che su quelle strade di 

accesso comparissero le legioni romane. Doveva essere ben chiaro che le vie d’acqua avevano un’importanza 

strategica superiore a quelle di terra e si fa presto a capire che quello stretto e profondo ramo d’acqua che deriva dal 

canale del Bosforo penetrando fra le colline della Tracia per delimitare un lembo estremo di terra proteso sul mare, 

rappresentava l’approdo ideale per ogni tipo di imbarcazione. Dunque fu esattamente quel lembo di terra ad essere 

scelto come luogo di un insediamento urbano che poi si sarebbe chiamato Bisanzio e quel ramo d’acqua, stretto, 

profondo e difendibile è il famoso Corno D’Oro che noi oggi ammiriamo. Fu certamente una scelta giusta quella dei 

“fondatori” di Bisanzio, perché molto più effimera sarebbe stata la sua storia se essa fosse nata sulle alture 
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dell’entroterra. Sappiamo che su quelle strade polverose sono transitati moltissimi eserciti invasori, sia prima, che 

dopo quello dei Romani (Avari, Sassanidi, Bulgari, Russi, ecc) e nessuno parla più di quelle floride città della Tracia. 

La conquista romana di Bisanzio del II sec DC (con Settimio Severo) ha segnato la storia di questa città che poi, verso il 

V° secolo, divenne la seconda Roma. Sappiamo bene come sono andate le cose, a partire da Costantino, poi Teodosio, 

poi il periodo d’oro di Giustiniano, fino al Medioevo, quando Costantinopoli non aveva più nulla a che fare con Roma, 

con l’Occidente e con il mondo latino in genere, tanto che il più feroce saccheggio fu portato a segno dalla quarta 

Crociata del 1203. E’ una macchia nella storia di noi Cristiani: i Crociati latini, diretti a Gerusalemme, dirottarono su 

Costantinopoli, la saccheggiarono e vi si insediarono per oltre 50 anni. Poi Costantinopoli è risorta per durare altri 

quattro secoli, fino alla definitiva conquista del 1.454 da parte dei Turchi Ottomani, per chiamarsi Istanbul come oggi. 

E’ raro trovare tante mutazioni in un solo posto come quello di Bisanzio. Le dominazioni, i commerci, la religione 

ufficiale, la lingua parlata e lo stesso suo nome, tutto è cambiato molte volte nei secoli su quel lembo di terra, 

seguendo una logica misteriosa, secondo la quale una sola cosa non doveva mai cambiare, come di fatto è avvenuto. 

La cosa immutabile di Bisanzio, cioè di Istanbul,  è il suo fascino di centro urbano cosmopolita, che accoglie e coinvolge 

chiunque vi arrivi. Ne furono certamente affascinati gli imperatori romani che vi concentrarono quanto di più bello era 

disponibile nell’impero. Ne furono affascinati i mercanti veneziani e genovesi, ne furono affascinati i Sultani, ne sono 

oggi affascinati i turisti. 

A proposito dei visitatori, dicono che le più belle pagine che descrivono il luogo siano quelle di fine ottocento,  scritte 

da Edmondo De Amicis nel suo volume dedicato a Costantinopoli, quando descrive il Ponte di Galata che attraversa il 

Corno D’Oro. Forse era il ponte più trafficato e variopinto del mondo, sulle acque più popolate dell’Impero Ottomano. 

E’ accertato che Leonardo da Vinci (nel 1502) e poi anche Michelangelo (due o tre anni dopo) furono insistentemente 

invitati dal Sultano a progettare un ponte monumentale su quelle acque, ma i nostri declinarono l’invito ed il ponte fu 

fatto e rifatto varie volte per rispondere alle crescenti necessità di transito, sia di terra (fra i due vitali quartieri urbani) 

che di mare (sulla vitale via d’acqua che è il Corno d’Oro). Il Ponte di Galata attuale, rappresenta l’ultimo rifacimento 

che risale alla fine degli anni trenta. Più a monte, sul Corno d’Oro, è nato un secondo ponte che porta il nome di 

Ataturk, poi ne è nato un terzo, ma nessuno dei due ha il fascino e la gloria del primo. Ci sono poi i Ponti che 

attraversano il Bosforo, congiungendo l’Asia all’Europa, ma ne parleremo in altra sede. 

Sarebbe bello raccontare qualcosa sull’Ippodromo, vero baricentro della vita bizantina, e delle opere  d’arte che vi 

furono impiegate, prelevandole da ogni angolo dell’Impero Romano. Le tracce dei geroglifici egizi, delle dediche in 

latino ed in greco, sono ancora visibili. Ignorare Santa Sofia sarebbe un affronto alla città, oltre che a Giustiniano, ma 

ignorare l’architettura del grande Sinan, il “Michelangelo” dei Sultani che ha caratterizzato gli incomparabili profili di 

Istanbul, sarebbe anche un affronto. 

Lo spazio di questi appunti è limitato e mi rimane solo una cosa da fare: invitare tutti ad Istanbul per una prossima gita 

di Club. Rivedremo assieme il Topkapi, la meravigliosa Sultanahmet Camii (nota come Moschea Blu), la Cisterna 

Basilica, ed anche il Grande Bazar. Faremo una sosta per un tè alla menta presso lo storico Pera Palace Hotel, e 

toccheremo con mano il Capolinea dell’Orient Express. Vi aspetto. 

IL GIUBILEO DEI ROTARIANI 

Il "Giubileo dei Rotariani" del 30 aprile 2016, data  in cui ci si  ritroverà in Piazza San Pietro con il Presidente  Internazionale Ravi Ravindran  ed i 

Rotariani di tutto il mondo, vi forniamo le seguenti precisazioni: 

·         per il “charity dinner” del 29 aprile i posti sono attualmente esauriti, ma possiamo mettere in lista d’attesa chi volesse  partecipare a questo o 

ad altre cene dello stesso giorno che potrebbero essere organizzate (costo 60 €). 

·         per l’udienza papale del 30 aprile (costo 40 €) e per il concerto serale a Santa Maria degli Angeli (costo10 €) c’è ancora ampia disponibilità di 

posti. 

·         per prenotare le attività complementari ci si deve rivolgere individualmente all'Opera Romana Pellegrinaggi, tenendo presente che il 

passaggio della Porta Santa e  la visita della Basilica di San Pietro sono gratuite.  

Considerando l’alta affluenza prevista (circa 8.000 persone) e la rapida saturazione dei posti, vi esorto a comunicare le vostre adesioni entro il 19 

febbraio p.v. in modo che la nostra segreteria possa provvedere alla registrazione e al pagamento per tutto il Club. 
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Programma di Aprile 2016 
   

Giovedì 7 aprile ore 13:30 presso Hotel dei Congressi - Riunione dei Soci dedicata a 

“vita di Club”. 

 

Giovedì 14 aprile ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Conviviale con la 

partecipazione del Colonnello Daniele Di Giulio che ci parlerà delle sue esperienze 

da protagonista in Iraq e Afganistan. 

 

Giovedì 21 aprile ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Conviviale con la 

partecipazione del Dr. Giuseppe Florio che ci intratterrà sul tema “Salute, pubblicità 

e alimentazione; valorizzazione della dieta mediterranea”. 

 

Giovedì 28 aprile ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Conviviale con la 

partecipazione del Dr. Belluscio che, con una conferenza dal titolo “Costa Concordia: tra 

ingegneria ed ecologia”, ci illustrerà l’attività del team di biologi marini in relazione all’impatto 
ambientale causato dal naufragio. 
Dal 1° gennaio sono in pagamento le quote sociali semestrali si raccomanda la tempestività nei pagamenti. Effettuare i pagamenti con puntualità 

è un piccolo onere che si chiede ai soci, ma ha una grande importanza per la vita economico-amministrativa del Club.  

Grazie a tutti!  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

A tutti i  Soci Del Rotary Club Roma EUR 

Rammentiamo che per una buona organizzazione delle riunioni è fondamentale comunicare la propria presenza in tempo 
utile. 

ROTARY CLUB di ROMA EUR  2080° DISTRETTO – ITALIA 

fondato il 27 dicembre 1967 

Ufficio di segreteria – Viale Pasteur, 70 sino alla fine dell’anno- 00144 ROMA EUR Tel./Fax  065920347  

Posta elettronica : rotaryeur@ltin.it 

Facecebook: Euroma Rotary 

Riunioni Conviviali Hotel dei Congressi – Viale Shakespeare, 25 

Con le seguenti cadenze mensili: I  Giovedì alle ore 13.30 –III caminetto 18,30 II e IV ed eventuale V° Giovedì alle ore 20.30 

L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

Club gemello : R.C. Munchen Friedensengel   

 Riunioni Lunedì alle ore 13.00    

 Hotel “Bayerischer Hof”,  

Club gemello : R.C. Sofia Sredets 

 Riunioni Mercoledì alle ore 13,00 

 Hotel Arena di Sedica 

 Ultimo mercoledì del mese  

 Restaurant Diter alle ore 20,00 

 

Il presente bollettino, ad uso interno, è gratuito e riservato ai  Soci del Rotary 


