Società Dante Alighieri - Comitato di Lucerna

Wächselacher 14, 6370 Stans
Conto corrente postale 60-26973-0
Telefono: +41 41 610 97 74
E-Mail :
lm.dantelu@bluewin.ch
Presenza in rete: www.dantelucerna.ch
facebook.com/dantelucerna

Mercoledì 30 Maggio alle 19:30 al MaiHof

Ilaria Beltramme e Daniela Placidi in

Breve Storia del Popolo Romano

storie e canzoni romane

Più che una componente della variegata società romana, il popolo di Roma è quasi un mondo a sé, che
ha sviluppato le sue caratteristiche e i suoi valori vivendo all’ombra di una magnificenza
incomparabile e di un potere assoluto, con cui ha intrattenuto spesso rapporti di reciproca, quanto
riottosa, dipendenza.
La conferenza si propone di tracciare una breve storia dell’universo popolare romano attraverso
aneddoti, temi e suggestioni delle classi più povere della Città Eterna, con le parole di Ilaria Beltramme
e le canzoni interpretate da Stefania Placidi. Insieme, le due studiose percorreranno un itinerario
immateriale, storico ed emotivo, per restituire la maestosa dignità del popolo di Roma, a cui - non per
nulla - la storia ha regalato un aggettivo che da sempre lo connota: sovrano.
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Ilaria Beltramme è nata a Roma 44 anni fa. Appassionata
da sempre di cose romane, dal 2007 ha cominciato a
pubblicare guide e libri di divulgazione sulla storia e la
storia dell'arte della Città Eterna. Accanto all'attività di
autrice si occupa anche di giornalismo di viaggio e
traduzioni di romanzi e fumetti. Per la Newton Compton
ha pubblicato "101 cose da fare a Roma almeno una volta
nella vita", un bestseller che conta oltre trenta edizioni;
"101 perché sulla storia di Roma che non puoi non
sapere"; la guida in forma di romanzo "Roma in un solo
weekend". Nel 2012 pubblica La società segreta degli
eretici, romanzo storico su Giordano Bruno, presentato al
Premio Strega e seguito, l'anno successivo, da un altro
romanzo, "Il papa guerriero", ambientato all'epoca di
Giulio II. Nel 2014 pubblica "Forse non tutti sanno che a Roma...", zibaldone di curiosità
cittadine dalla fondazione a oggi. Nel 2015, infine, esce il suo ultimo libro "La storia di
Roma in 100 monumenti e opere d’arte". Nel 2009 e 2010 pubblica due titoli anche per
Mondadori: "Caccia ai tesori nascosti di Roma" e "Magna Roma", una raccolta di storie e
ricette che raccontano la gastronomia romana tradizionale.

Stefania Placidi, chitarrista e cantante, autrice ed
arrangiatrice, nasce a Roma e a nove anni inizia gli
studi musicali. La chitarra classica le consente presto
di accompagnarsi nel canto e successivamente di
andare ad esplorare vari generi.
L'esperienza nel folk, che parte dalle strade di Roma,
si apre in varie direzioni e giunge fino a terre
lontane, come il Sudamerica, culminando con un
viaggio musicale in Brasile, altra sua grande
passione.
Attiva, soprattutto sulla scena romana, con progetti
propri e numerose collaborazioni. In ambito folk la
sua attività di ricerca incessante la porta ad avere riconoscimenti e ad esibirsi su palchi
importanti e numerose rassegne e festival. Negli ultimi anni ha collaborato in particolare
con Lucilla Galeazzi, artista di fama internazionale e autorevole esponente del folk italiano
nel Mondo.

