
Programma Festa Internazionale della Storia 
Civitavecchia, dal 14 al 20 Ottobre 2019 

“Civitavecchia fa Storia”  
 

 

La prima edizione della “Festa Internazionale della Storia”, edizione di Civitavecchia, 
organizzata grazie alla collaborazione sottoscritta con la “Carta di Intenti” il 20 ottobre 2018 
tra il Comune di Civitavecchia e la  prestigiosa e antica università “Alma Mater Studiorm” 
di Bologna che l'ha ideata e che la organizza da 16 anni con grande successo, si propone 
come manifestazione culturale in grado di coinvolgere associazioni cittadine, scuole di ogni 
ordine e grado e semplici cittadini  nella valorizzazione e nella divulgazione del  proprio 
patrimonio archeologico, storico e culturale. 

Tredici gli eventi che compongono il programma della manifestazione e  organizzati da 
associazioni culturali e semplici cittadini, coordinati dal Comune di Civitavecchia, che 
pongono l'attenzione sulla storia di Civitavecchia dal periodo etrusco a quello romano, 
passando per quello medievale e rinascimentale, fino ad arrivare a quello secentesco, 
moderno e infine contemporaneo. 

Il titolo di questa prima edizione, “Civitavecchia fa storia”, è un omaggio a quello della 
prima edizione della “Festa Internazionale della Storia” di Bologna, “Bologna fa Storia”, e 
alla nuova e bella amicizia tra Civitavecchia e Bologna, con l'auspicio di percorrere la stessa 
strada costellata di successi culturali che ha tracciato e aperto la città emiliana con questa 
bellissima e importante manifestazione. 

Festa Internazionale della Storia di Civitavecchia, una straordinaria occasione di incontro, 
condivisione e diffusione di storia, cultura e cittadinanza attiva. 

 
Lunedì 14 ottobre 2019  
Teatro Comunale Traiano 
Ore 9.00-13.00 
Presentazione e apertura della "Festa Internazionale della Storia" con il professor 
Rolando Dondarini, Presidente del Comitato Organizzatore della “Festa Internazionale della 
Storia” di Bologna, e la professoressa Beatrice Borghi, Direttore  del Comitato 
Organizzatore della “Festa Internazionale della Storia di Bologna, professori dell'Università 
"Alma Mater Studiorum" di Bologna 
Presentazione Progetto Acheloo: gli scavi ad “Aquae Tauri” da sogno a progetto”. 
I professori Francesca Romana Stasolla dell’Università “La Sapienza” di Roma e il 
professore Massimiliano David dell’Università “Alma Mater Studiorum" di Bologna 
illustrano gli scavi e le ricerche che stanno portando avanti ad “Aquae Tauri” in 
collaborazione con il Comune di Civitavecchia e la “Società Storica Civitavecchiese", 
evento rivolto alle scuole e alla cittadinanza, a cura della "Società Storica Civitavecchiese" 



 
 
 
Aula Consiliare “Renato Pucci”  
Ore16.00-19.00 
“Archeologia: opportunità per il nostro territorio”. Incontro con le associazioni 
archeologiche del territorio, evento rivolto alla cittadinanza, a cura della "Società 
Storica Civitavecchiese" 
Da lunedì 14 ottobre 2019 a Domenica 20 Ottobre 2019 saranno effettuate visite 
guidate al sito archeologico di “Aquae Tauri”, evento rivolto alle scuole e alla 
cittadinanza, a cura della "Società Storica Civitavecchiese" e dell'Amministrazione 
Comunale 
 
Martedì 15 ottobre 2019 
Teatro Comunale Traiano 
Ore 9.00-13.00 
Proiezione del film "Identità Monna Lisa" , regia di Luca Trovellesi Cesana, evento 
rivolto alle scuole, a cura dell'"International Tour Film Festival"  
a seguire 
Convegno "Leonardo da Vinci e Luigi Calamatta, La Gioconda e 
Civitavecchia", introduce e modera Carlo Alberto Falzetti, con gli interventi di Rosalba 
Dinoia, "La Gioconda di Leonardo da Vinci e la Gioconda di Luigi Calamatta, storie 
parallele" e di Arnaldo Massarelli e Mario Cossu ,"Civitavecchia vista da Leonardo da Vinci 
agli inizi del Cinquecento”, evento rivolto alle scuole, a cura del "Fondo Ranalli"  
Nel corso della mattinata saranno conferiti gli attestati di partecipazione per gli studenti 
partecipanti ai lavori del mattino e del pomeriggio 
 
 
Cittadella della Musica 
Ore 18.30-20.00 
Proiezione del film "Identità Monna Lisa" Regia di Luca Trovellesi Cesana, evento 
rivolto alla cittadinanza, a cura dell'"International Tour Film Festival" 
 
Mercoledì 16 Ottobre 2019 
Liceo Artistico  
Ore 9.00-13.00 
Laboratorio di attività grafica  sul tema "Monna Lisa"  con gli studenti e i professori 
del Liceo Artistico per studiare la tecnica utilizzata da Luigi Calamatta, a cura del "Fondo 
Ranalli" 
 
Istituto Alberghiero “Stendhal”  
Ore 9.00-13.00 
"La Pesca a Civitavecchia: una ricchezza dalla grande Storia”. Interventi sulla storia 
pesca locale e le sue secolari tradizioni con la collaborazione  dell’Università La Tuscia – 
Biologia Marina, il Sindacato di Marineria dell’Alto Lazio, la Condotta Slow Food Costa 



della Maremma Laziale, la Sezione Soci della Coop UniTirreno e l'Istituto Alberghiero 
“Stendhal”,  a cura della “Società Storica Civitavecchiese” 
 
Aula Pucci  
Ore 16.00-19.00 
Presentazione libro "Gli alberi del Monte"  di Francie Fridegotto Lorusso,  Editrice 
Veneta, 2018, testo nel quale si narra, tra le altre cose,  la presenza a Civitavecchia del 
campo profughi dell'Africa nel complesso architettonico denominato 
"Casermette". Mostra  e analisi del "Ciclo pittorico degli anni venti del XX secolo 
del complesso del Poligono del Genio"  presente nell'unico edificio delle Casermette, 
evento rivolto alla cittadinanza, a cura di Francesco Correnti e Roberta Galletta e 
dell'associazione "Cine Fotografica Civitavecchia" 
 
Giovedì 17 Ottobre 2019 
Centro Storico 
Ore 9.00-13.00 
Piazza Leandra, Piazza Calamatta, Piazza San Giovanni 
Gioco dell'Oca sulla Storia di  Civitavecchia, edito a cura della “Società Storica 
Civitavecchiese”, evento rivolto alle scuole, a cura di Barbara De Paolis e Roberta Galletta 
 
Aula Pucci  
Ore 16.00-19.00 
“Un santo con le stellette”. Presentazione del libro "Lettere dalla prigionia" (1945). 
Edizioni Ares, 2019 di  padre Rinaldo Cordovani,  dedicato alla figura del Generale 
dei Granatieri Gianfranco Maria Chiti. A seguire il generale Michele Corrado presenta 
la figura  di G.M. Chiti , evento rivolto alla cittadinanza a cura della “Società Storica 
Civitavecchiese” e dell'”Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, sezione di 
Civitavecchia”   
 
 
Venerdì 18 Ottobre 2019 
Teatro Traiano 
Ore 9.00-13.00 
Conferenza e mostra sulla figura di Hasekura Tzunenaga e sul gemellaggio 
Civitavecchia- Ishinomaki in occasione del 404' anniversario dell'arrivo del primo 
ambasciatore giapponese a Civitavecchia il 18 ottobre 1615, evento  rivolto alle scuole, a 
cura di Roberta Galletta   
 
Statua di Hasekura Tzunenara e Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi 
Ore17.00-19.00 
Visite guidate alla statua di Hasekura Tzunenaga a Corso Marconi e alla chiesa dei 
Santi Martiri Giapponesi di Viale della Vittoria, evento rivolto alla cittadinanza, a cura di 
Roberta Galletta 
 
a seguire 



Ore19.00-21.00 
Concerto dei cantanti Armando Caforio e Kumico Yoshii, a cura dell'associazione "L'Arte 
del Canto", evento rivolto alla cittadinanza 
 
Aula Pucci 
Ore16.00-19.00 
“Civitavecchia città ardita”. Presentazione del libro "Gli Arditi del popolo. Dalla guerra 
alla difesa proletaria contro il fascismo (1917-1922)”, Galzerano Editore, 2019, di Luigi 
Balsamini. Presentano gli storici Silvio Antonini ed Enrico Ciancarini, evento rivolto alla 
cittadinanza, a cura della "Società Storica Civitavecchiese",  
 
Sabato 19 ottobre 2019 
Ore 10.00-13.00 Necropoli Etrusca della Scaglia 
Visite guidate alla Necropoli Etrusca della Scaglia e delle sue quarantuno tombe (IX-V 
sec. a.C.) recentemente riportate alla luce grazie all'opera della sezione "Ulpia" di 
Civitavecchia del "Gruppo Archeologico Romano", evento rivolto alla cittadinanza a cura 
della sezione "Ulpia" del "Gruppo Archeologico Romano" 
 
Aula Pucci 
Ore17.00-19.00 
Conferenza di Enzo Valentini  "I Templari a Civitavecchia" sulla presenza dei cavalieri 
templari Civitavecchia e sul  campanile della chiesa templare di San Giulio-Sant'Egidio e 
relativa mostra, evento rivolto alla cittadinanza, a cura di Francesco Correnti, Roberta 
Galletta, Enzo Valentini e  dell'associazione "Cine Fotografica Civitavecchia" 
 
Domenica 20 Ottobre 
Ore 10.00-13.00/ 15,00-17,00 
Necropoli etrusca della Scaglia 
Visite guidate alla Necropoli Etrusca della Scaglia e delle sue quarantuno tombe (IX-V 
sec. a.C.) recentemente riportate alla luce grazie all'opera della sezione "Ulpia" di 
Civitavecchia del "Gruppo Archeologico Romano", evento rivolto alla cittadinanza a cura 
della sezione "Ulpia" del "Gruppo Archeologico Romano" 
 
N.B. I luoghi e gli orari potrebbero subire alcune modifiche che saranno comunicate  il 
prima possibile 
 


