
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  DIARIO STORICO 
               - Cerimoniale - 

Intervento del Presidente della Repubblica alla proiezione del film “Roma città aperta” di Roberto 
Rossellini - edizione restaurata per celebrare il centenario della nascita del regista - nell’ambito 
della Festa Internazionale del Cinema di Roma. 

ROMA – Auditorium Parco della Musica – Sabato 14 ottobre 2006 

-------------------- 
20.40  I Consiglieri del Presidente della Repubblica previsti  giungono autonomamente in auto 

all’Auditorium Parco della Musica e si recano direttamente a prendere posto nel Teatro 
Studio. 

* * * * * * * 
20.40  Il Presidente della Repubblica, unitamente alla Signora Napolitano, lascia in auto il 

Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi all’Auditorium Parco della Musica.  
    L’auto presidenziale è seguita da una vettura con a bordo il Segretario Generale della 

Presidenza della Repubblica, con la Consorte. 

20.50 Il Presidente della Repubblica, unitamente alla Signora Napolitano, giunge 
all’Auditorium Parco della Musica. 

  Disceso dalla vettura all’inizio del Viale della Cavea, il Capo dello Stato viene 
accolto dal Sindaco di Roma, On. Walter Veltroni, e dal Presidente della Fondazione 
“Musica per Roma” e della Festa Internazionale del Cinema di Roma, On. Goffredo 
Bettini. 

21.00 Il Presidente della Repubblica, unitamente alla Signora Napolitano, raggiunge il Teatro 
Studio, dove prende posto nella poltrona a lui riservata: 

Inizio della manifestazione: 
- introduzione da parte dell’Assessore alle Politiche culturali del Comune di Roma, 

Dott. Gianni Borgna; 
-  consegna di una targa al critico cinematografico Edoardo Bruno (note biografiche 

allegate); 
- presentazione dell’edizione restaurata del film “Roma città aperta” da parte del 

Direttore della Cineteca Nazionale, Dott. Sergio Tuffetti (note biografiche allegate); 
-  proiezione del video “Subsonica vs Rossellini” (note biografiche allegate); 
-  proiezione del film “Roma città aperta” di Roberto Rossellini. 

23.00 Al termine e dopo l’incontro con il figlio del regista, il Presidente della Repubblica e la 
Signora Napolitano si congedano dalle Autorità presenti e lasciano in auto l’Auditorium 
Parco della Musica per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 

 
 



 

 

ALLEGATO 
 
 

NOTE BIOGRAFICHE 
 
 
 
 
Edoardo Bruno, ordinario di Storia del cinema all’Università di Firenze è, in Italia, tra i più 

importanti teorici dell’arte cinematografica. Tra le sue pubblicazioni Film, altro reale (1978), 

Dentro la stanza (1990), Il pensiero che muove (1998), Del gusto (2001) nei quali traccia percorsi e 

linee di ricerca per una estetica del film. Dirige la rivista Filmcritica che ha fondato nel 1950 e che 

annovera nel comitato di fondazione nomi quali Umberto Barbaro, Galvano Della Volpe, Roberto 

Rossellini, Giuseppe Turroni. 

 

 

Sergio Toffetti, critico e studioso di cinema, per anni si è occupato di restauro e conservazione del 

patrimonio cinematografico nazionale. Ha diretto rassegne e retrospettive sul cinema muto e 

sperimentale pubblicando monografie su autori quali Yervant Gianikian e Sergio Citti e sulla storia 

del cinema italiano. Attualmente è Conservatore della Cineteca Nazionale di Roma e Direttore del 

Dipartimento Piemonte. 
 

 

I Subsonica sono un gruppo musicale Torinese che dalla metà degli anni novanta ha contribuito a 

rivoluzionare la scena rock italiana. E’ composto da quattro musicisti che alternano la loro attività 

all’interno del gruppo con altri progetti personali che seguono individualmente. Nel 2005 il loro 

ultimo album, “Terrestre”, ha scalato fin dai primi giorni d’uscita le classifiche nazionali. Amanti 

del cinema di Roberto Rossellini hanno improvvisato, per la Festa del Cinema di Roma, una 

partitura musicale sulle immagini montate dei suoi film. 

 
 
 


