PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Cerimoniale

DIARIO STORICO

Intervento del Presidente della Repubblica alla conferenza “L’Europa della Cultura” nell’ambito del
ciclo di incontri “L’Europa siamo noi” organizzato in occasione del semestre di Presidenza Italiana
del Consiglio Europeo.
Palazzo del Quirinale – Venerdì 28 novembre 2014
---------------10.00 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso a piedi da Porta Principale) gli studenti
10.15 invitati alla conferenza i quali, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto all’Ufficio per
gli Affari Militari), raggiungono il Salone dei Corazzieri.
10.40 Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale) il Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, On. Avv. Dario Franceschini che, disceso dalla vettura nel
Cortile d’Onore (lato Ufficio per gli Affari Militari), viene accolto da un Funzionario del
Cerimoniale ed accompagnato, salendo per lo Scalone d’Onore, nella Sala Rossa dove nel
frattempo sono convenuti i Relatori della conferenza, Senatore a vita, Arch. Renzo Piano ed
il Presidente della Scuola Superiore degli Studi Umanistici dell’Università di Bologna, Prof.
Umberto Eco.
11.00 Il Presidente della Repubblica, unitamente al Segretario Generale della Presidenza della
Repubblica e preceduto dal Capo del Cerimoniale, lascia in auto la Palazzina e, giunto
all’ascensore della Serra, sale al Piano Nobile dove sono ad attendere l’Aiutante di Campo
di servizio ed il Comandante del Reggimento Corazzieri.
Successivamente, il Capo dello Stato si reca nella Sala Rossa per incontrare il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali e i predetti Relatori.
11.10 Il Presidente della Repubblica, preceduto dalle suddette Autorità, fa ingresso nel Salone dei
Corazzieri e prende subito la parola.
A seguire, ha luogo l’intervento del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, On. Avv.
Dario Franceschini (5’).
Ha poi inizio la conferenza “L’Europa della Cultura”161.
Interventi del:
• Presidente della Scuola Superiore degli Studi Umanistici dell’Università di Bologna,
Prof. Umberto Eco (15’);
• Senatore a vita, Arch. Renzo Piano (15’)162.
Al termine alcuni studenti pongono una serie di domande ai Relatori.
12.25 Il Capo dello Stato, congedatosi dagli Ospiti, lascia il Salone dei Corazzieri unitamente al
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e, scendendo con l’ascensore della
Serra, fa rientro in auto in abitazione.
Successivamente il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Sen. Arch. Renzo Piano
ed il Prof. Umberto Eco, accompagnati da Funzionari del Cerimoniale, dopo aver rilasciato
delle brevi interviste nella Sala del Brustolon, scendendo per lo Scalone d’Onore (lato
Ufficio Affari Militari) lasciano in auto il Palazzo del Quirinale.
Subito dopo gli studenti, compiendo il percorso con le stesse modalità dell’arrivo,
lasciano
il
Palazzo
del
Quirinale.
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La conferenza vedrà la conduzione della Dott.ssa Valentina Antonello (giornalista di RaiNews).
Durante la relazione del Sen. Arch. Piano verranno proiettate delle slides.

