
 
 
 

 
IL VASCELLO 17 SETTEMBRE | VIA DI SAN PANCRAZIO 8 
 

 Ore 10:30 Convegno 

PER L’ITALIA, PER LA REPUBBLICA ■ Arriva nella capitale ‘Repubblica70’, la 

rassegna culturale del Grande Oriente d’Italia iniziata a febbraio a Reggio Emilia, città 
del Tricolore e del massone Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75 
incaricata di redigere il progetto della nostra Carta Costituzionale. Da nord a sud, sono 
tante le città, luoghi simbolo dell’Italia, che in questi mesi hanno ospitato incontri per 
parlare di fatti e personaggi della nostra storia più recente e sensibilizzare gli abitanti 
della nazione, soprattutto i più giovani, a conoscere l’identità e i fondamenti della 
comunità in cui vivono. Roma, luogo simbolo dell’unità d’Italia, diventa città emblema 
di ‘Repubblica70’ che, al Vascello, avamposto garibaldino nella battaglia per la 
Repubblica Romana, offre l’occasione di dialogare, di oggi, di ieri e di un progetto di 
società aperta e libera da confini, fisici e ideali. Le conclusioni del dibattito, animato da 
esperti, sono del Gran Maestro Stefano Bisi. 
 

 Ore 16:00 Incontro con il Gran Maestro e la Giunta 

INSIEME NEL GIARDINO DELLA FRATELLANZA 
 

 Ore 17:30 Inizio dei festeggiamenti 

SALUTI E PRESENTAZIONE DELLA SERATA 
 

ITALIA, DEMOCRAZIA E LIBERTÀ ■ Pellicole e note d’epoca, iniziativa a cura del Servizio Biblioteca del Grande Oriente d’Italia 
Il cinema ricorda la Repubblica. L’Italia del ’46 porta i segni di una guerra violenta, fratricida e i mille volti della distruzione. Ma ha lo spirito della 

rinascita, il senso della libertà e del coraggio. Ed è animata da grande entusiasmo. Sergio Toffetti, studioso di cinema, già Coordinatore della Cineteca 
Nazionale, ci parla dell’Italia del risveglio e dello slancio, nelle idee e nelle azioni, con filmati che sono testimonianza diretta di quei tempi. 
Noi Italiani. La storia d’Italia, la passione e il coraggio degli Italiani sono narrati lungo la performance di Stefano Ragni, musicista di formazione 

umanistica e apprezzato divulgatore del repertorio musicale italiano. Melodie al pianoforte ci portano indietro nel tempo, dal Risorgimento alla 
Repubblica, per rivivere, con brani d’epoca, lo spirito eroico di quegli uomini che lottarono per la nostra libertà. 
 

ALLOCUZIONE DEL GRAN MAESTRO 
 

BUFFET 
 

IL VASCELLO 18 SETTEMBRE | VIA DI SAN PANCRAZIO 8 
 

 Ore 9:30 Evento a carattere interno 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
 

 Ore 12:30 Evento a carattere interno 

RIUNIONE DEI PRESIDENTI DEI COLLEGI CIRCOSCRIZIONALI 
 

IL VASCELLO 19 SETTEMBRE | VIA DI SAN PANCRAZIO 8 
 

 Ore 12:00 Il Gran Maestro incontra la stampa 

PALAZZO GIUSTINIANI, UNA QUESTIONE ANCORA APERTA 
 

 Ore 18:00 Libri in rassegna 

VASCELLO LETTERARIO ■ Una lunga carrellata di titoli celebra l’Italia e la sua storia di uomini e idee. Il Servizio Biblioteca del Grande Oriente 

d’Italia apre gli incontri con “I libri in cantiere”, opere di prossima uscita che documentano l’apporto ideale della Massoneria alla crescita civile e 
democratica del nostro paese. Nel programma si avvicendano contributi di tanti autori su storia e società in Italia e nel mondo. 
 

BRECCIA DI PORTA PIA 20 SETTEMBRE | GIANICOLO PIAZZALE GARIBALDI 20 SETTEMBRE 
 

 Ore 16:00 Celebrazioni. Appuntamento al Vascello 

XX SETTEMBRE 1870 ■ Omaggio ai Caduti di Porta Pia e a Giuseppe Garibaldi. Primo incontro (ore 16:30) presso il monumento equestre a 

Garibaldi sul Monte Gianicolo e di seguito (ore 17:00) presso la lapide nelle Mura Aureliane che ricorda la storica Breccia e la battaglia che sancì 

l’annessione di Roma all’Italia.  
 

ACADEMIA BELGICA 20 SETTEMBRE | VIA OMERO 8 
 

 Ore 18:30 Incontro pubblico 

MASSONI PER LA LIBERTÀ. L’ANTIFASCISMO ITALIANO IN ESILIO ■ Il Servizio Biblioteca del Grande Oriente d’Italia, d’intesa con l’Academia 

Belgica, presenta il libro di Nicoletta Casano “Libres et persécutés. Francs-maçons italiens en exil pendant le fascisme” pubblicato in Francia per i tipi 
Garnier e di grande successo in Belgio. Sul modello degli studi realizzati dal Gran Maestro Aggiunto Santi Fedele, presente all’incontro, il saggio 
evidenzia il ruolo degli esuli italiani antifascisti, appartenenti alla Massoneria, nella lotta per la libertà. É prevista la partecipazione del Gran Maestro 
Stefano Bisi e del Direttore dell'Academia Belgica di Roma, Wouter Bracke. 
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