
Cimitero monumentale del Verano – Programma di visite guidate 

• ore 10.00   “Monumenti al Verano: un museo all’aperto” (la storia dell’arte italiana tra Ottocento e 

Novecento si rispecchia nei monumenti del Verano, in continuo dialogo con i valori artistici e spirituali della 

Basilica di San Lorenzo fuori le Mura);  la Memoria di chi ha fatto l’Italia” (la visita ripercorre i momenti più 

importanti del Risorgimento italiano e la costruzione del sentimento nazionale negli anni post-unitari fino 

alla prima guerra mondale attraverso le vicende dei protagonisti sepolti o commemorati nel cimitero: la 

famiglia Garibaldi, l’unica donna che partecipò alla spedizione dei Mille, Rosalia Montmasson, il poeta 

Goffredo Mameli, autore del testo dell’inno nazionale italiano, uomini politici come Leonida Bissolati, 

patrioti eroici come Enrico Toti); “Volti e memorie di Roma” (viaggio fra personalità politiche, artistiche e 

letterarie che hanno caratterizzato la storia di Roma tra il XIX e il XX secolo: da G.G. Belli a Trilussa, da R. 

Rossellini ad A. Fabrizi). 

• ore 12.00 “Roma, le storie del cinema” (la storia del cinema italiano narrata, attraverso la memoria 

di 35 dei suoi protagonisti: da V. De Sica e L. Zampa, ad A. Sordi, M. Mastroianni, N. Manfredi, fino a 

R.Vianello); “Storie al femminile tra Ottocento e Novecento” (il tessuto storico, politico e culturale dell’Italia 

nelle vicende biografiche di figure femminili); Arti decorative e applicate. La nascita della modernità nella 

cultura romana” (su artisti nell’arte vetraria, del mosaico, della ceramica e della decorazione 

architettonica).  

• ore 15.00  “Novecento. Le passioni di donne e uomini del secolo breve” (un percorso attraverso la 

memoria delle grandi passioni del Novecento, sullo sfondo dei conflitti sociali e politici che precedono e 

accompagnano gli anni tra il primo e il secondo conflitto mondiale); “La città del Verano. Tre generazioni 

di architetti ed urbanisti” (un secolo di storia architettonica nella struttura urbanistica del Verano); “La 

cultura dei letterati al Verano. Poesia, narrativa e critica” (alla scoperta di personalità della nostra storia 

letteraria: da E. De Filippo a S. Aleramo, da A. Moravia a G. Ungaretti).  

Il 2 e il 3 novembre, dalle 9.00 alle 17.30, sarà aperto anche il Centro di Documentazione dei Cimiteri Storici 

di Roma, allestito dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale in collaborazione con 

Ama e II Municipio. Il Centro, in piazzale del Verano 1 (ingresso monumentale), offre ai cittadini la 

possibilità di visionare video, fotografie e cataloghi informatizzati sulla storia del Verano.   

 


