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L’ Italia
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La Tribuna Illustrata 4-11 ottobre 1914
Il XX Settembre. Roma acclama alla maggiore grandezza della Patria: l’episodio dei tre ombrellini formanti la bandiera italiana

ROMA 2018
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GIOVEDÌ 20
XX SETTEMBRE 1870 VENERDÌ 21
EQUINOZIO D’AUTUNNO SABATO 22

LA BRECCIA DI PORTA PIA E IL XX SETTEMBRE 1870
Porta Pia fu fa a erigere nel 1561 a Roma, presso l’an ca Porta Nomentana, da Pio IV su disegno di Michelangelo. Il 20
se embre 1870 il tra o tra Porta Pia e Porta Salaria fu l’obie vo dell’a acco delle truppe italiane, guidate dal generale
Raﬀaele Cadorna, contro l’esercito papalino per l’occupazione di Roma. I primi colpi di ar glieria raggiunsero le mura alle 5,15.
I pon fici alzarono la bandiera bianca alle 10,05, mentre i repar più prossimi all’ampio varco, che nel fra empo era stato
aperto, davano inizio all’ingresso degli Italiani a Roma. Tra i giornalis al seguito degli ar glieri italiani c’era Edmondo De
Amicis che immortalò lo storico momento con queste parole: “Porta Pia era tu a sfracellata; la sola immagine della Madonna,
che le sorge dietro, era rimasta inta a; le statue a destra e a sinistra non avevano più testa; il suolo intorno era sparso di
mucchi di terra; di materassi fuman , di berre di Zuavi, d’armi, di travi, di sassi. Per la breccia vicina entravano rapidamente i
nostri reggimen ”. Da quel giorno la Breccia di Porta Pia è simbolo dell’Unità d’Italia. L’apertura di quelle mura consen lo
scambio di uomini e di idee e l’avvio della Nazione alla modernità. Nel 1895 il XX Se embre diventò festa nazionale, poi
revocata nel 1930 dopo la firma dei Pa Lateranensi. Di recente sono sta presenta disegni di legge per ripris nare la
fes vità. Oggi, il dissidio che a lungo oppose Stato e Chiesa è stato superato con la conciliazione dei valori laici e ca olici
in nome di un unico spirito nazionale che coniuga tu e le radici culturali del nostro paese. Nel 2010 il cardinale
Tarcisio Bertone, all’epoca segretario di stato va cano, ha partecipato per la prima volta alle celebrazioni del XX
Se embre a Porta Pia insieme all’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

20 SETTEMBRE GIOVEDÌ

22 SETTEMBRE SABATO

ROMA GIANICOLO E PORTA PIA
Celebrazioni XX Se embre 1870. La Massoneria del
Grande Oriente d’Italia man ene viva, da 148 anni, la
memoria storica della Breccia di Porta Pia.
Ore 15:30 Commemorazione presso i monumen ad Anita e
Giuseppe Garibaldi sul Colle Gianicolo.
Ore 16:30 Omaggio ai Cadu della Breccia di Porta Pia presso
la lapide nelle Mura Aureliane che ricorda la storica ba aglia.
Il Gran Maestro sarà presente alle celebrazioni.

ROMA IL VASCELLO VIA DI SAN PANCRAZIO 8
Ore 10:30‐12:30 Convegno L’Italia delle speranze
La speranza è un sogno fa o da svegli, diceva Aristotele, un
sogno che ci costringe a uno stato vigile laddove vorremmo
abbandonarci all’immaginazione che nasce da un sonno
tranquillo. Da qui vogliamo par re, chiedendoci quanto sia
oggi la nostra fiducia nell’avvenire e quale sia la portata delle
nostre speranze. Il diba to sarà animato da esper alla
presenza del Gran Maestro Stefano Bisi che trarrà le
conclusioni del convegno.

ROMA IL VASCELLO VIA DI SAN PANCRAZIO 8
Ore 18:30 I grandi protagonis di Musica, Tv, Teatro e
Le eratura. Insieme per la Biennale di Poesia

Ore 16 Incontro con il Gran Maestro e la Giunta
Insieme nel Giardino della Fratellanza

21 SETTEMBRE VENERDÌ

Ore 17 Inizio dei festeggiamen
Salu e presentazione della serata

ROMA IL VASCELLO VIA DI SAN PANCRAZIO 8
Ore 11:30 Mostra Il cielo stellato sopra di me. L’Astrolabio,
strumento di conoscenza e di libertà.
Fino al XVIII secolo l’uomo ha usato l’astrolabio per conoscere il
cielo. L’esemplare eccezionalmente in mostra al Vascello è
unico in Italia (Collezione Fausto Casi di Arezzo) ed è uno dei
ven due a ribui a Jean Fusoris di Parigi in tu o il mondo. Per
l’occasione Fausto Casi illustrerà la storia dell’astrolabio e della
capacità crea va dell’uomo oltre i muri alla conoscenza.

Ore 17:30 Diri umani e bene comune
Incontro con Biram Dah Abeid, a vista mauritano per
l’abolizione della schiavitù, Premio delle Nazioni Unite per i
Diri Umani.

Ore 16:30 Vascello Le erario. Annalisa Chirico presenta il suo
libro “Fino a prova contraria. Tra gogna e impunità, l’Italia
della gius zia sommaria”
Oggi impazza il «populismo penale», cavallo di ba aglia di
quan , nell’agone poli co, alimentano la falsa credenza del
giudiziario come lavacro per la società intera.

Ore 19
Allocuzione del Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia

Ore 18 Musica e Parole
Schiller e Beethoven. La Gioia della Libertà
Il musicologo Quirino Principe oﬀre un percorso alla
comprensione dell’Inno alla Gioia, espressione melodiosa di
pace e fratellanza.

Buﬀet in chiusura di serata
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