
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Intervento del Presidente della Repubblica all’inaugurazione della seconda edizione del 
Festival della Matematica 

ROMA – Auditorium Parco della Musica – Giovedì 13 marzo 2008 
-------------------- 

10.20  I componenti il Seguito presidenziale lasciano in pulmino il Palazzo del Quirinale 
(Palazzina) per recarsi all’Auditorium Parco della Musica e, quivi giunti, si recano 
nella Sala dove sono ad attendere gli scienziati partecipanti alla cerimonia 
inaugurale. 

* * * * * * * 
10.30  Il Presidente della Repubblica, unitamente al Segretario Generale della Presidenza 

della Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi 
all’Auditorium Parco della Musica.  

10.40 Il corteo presidenziale giunge all’Auditorium Parco della Musica. 
Alla discesa della vettura il Capo dello Stato viene accolto dal Commissario 

Straordinario al Comune di Roma, Prefetto Mario Morcone, dal Presidente e 
dall’Amministratore Delegato della Fondazione “Musica per Roma”, Prof. Gianni 
Borgna e Dott. Carlo Fuortes. 

E’ altresì presente il Subcommissario alla Cultura del Comune di Roma, Dott. 
Alberto Stancanelli. 

Subito dopo, il Presidente della Repubblica, unitamente alle citate Personalità ed 
al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, percorre il Viale della 
Cavea e si reca in una Sala di rappresentanza dove incontra informalmente i premi 
Nobel ed i maggiori scienziati partecipanti alla cerimonia inaugurale del Festival. 

E’ altresì presente il Prof. Umberto Eco. 
Al termine, il Capo dello Stato, unitamente al Presidente e all’Amministratore 

Delegato della Fondazione “Musica per Roma” e al Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, raggiunge con l’ascensore la Sala Sinopoli e prende 
posto alla poltrona a lui riservata in prima fila. 

11.00 Ha inizio la cerimonia inaugurale del Festival della Matematica: 
- Indirizzo di saluto da parte del Presidente della Fondazione Musica per Roma, 

Prof. Gianni Borgna (5’); 
- Lectio Magistralis  dal titolo“Usi perversi della matematica” da parte del Prof. 

Umberto Eco (50’). 
12.00 Il Capo dello Stato si congeda dalle Personalità presenti e, unitamente al Segretario 

Generale della Presidenza della Repubblica, accompagnato come all’arrivo, lascia la 
Sala Sinopoli. 

Dopo una breve dichiarazione alla stampa, il Presidente della Repubblica prende 
posto in auto per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 

Subito dopo i componenti il Seguito presidenziale lasciano a loro volta 
l’Auditorium in pulmino per fare ritorno al Palazzo del Quirinale. 

12.20 L’auto presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina). 
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*Solo all’andata 


