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ROMA: CMI OGGI AL XIII OMAGGIO A BELLI 

A Palazzo Fontana di Trevi in Roma, Umberto Broccoli, Sovrainten-
dente ai Beni Culturali del Comune, aprirà oggi, giorno della nascita del 
poeta, il XIII Omaggio a Belli sul tema Belli Gogol Pinelli. Parole im-
magini musica nella Roma dell’Ottocento. La prima edizione, nel 1997, 
si svolse intorno al monumento che il popolo romano gli ha dedicato a 
Trastevere. I successivi incontri hanno avuto luogo in piazza della Fon-
tana di Trevi nel 1998; sull’Aventino, presso l’Istituto Nazionale di Stu-
di Romani; nel palazzo di Sant’Ivo alla Sapienza, che nell’Ottocento 
ospitava l’Università romana; nella cavea della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma; a Villa Pamphili; al Museo di Roma in Trastevere; 
per due anni, nel 2004 e nel 2005, a Palazzo Mattei di Giove; poi nell’-
Aula Magna del Liceo Classico Visconti; e nel 2007 in Campidoglio, 
nella Sala Pietro da Cortona. Nel 2008, per la prima volta, la manifesta-
zione si è spostata fuori Roma, al Borgo di Tragliata, nei pressi di Torre 
in Pietra, in omaggio al tema della campagna romana, tanto presente in 
Belli e nella letteratura in dialetto romanesco. 
L’edizione 2009 non poteva ignorare il bicentenario della nascita di Ni-
colaj Gogol. Lo scrittore russo, nel suo lungo soggiorno romano (1837-
47), conobbe Belli quasi certamente in Palazzo Poli, nel salotto della 
Principessa Zenaide Wolkonskaja, presso la quale si riunivano intellet-
tuali, artisti, poeti e musicisti di quella Roma cosmopolita dell'inizio del 
pontificato del Beato Pio IX, e ne parlò poi in termini entusiasti con al-
cuni interlocutori. In un’ala di quel palazzo, sede dell’Istituto Nazionale 
per la Grafica, sarà dunque ospitato l’evento di quest’anno, organizzato 
con l’Associazione Culturale Internazionale Fryderyk Chopin.  
Il festeggiamento annuale del poeta s’arricchisce così di una significati-
va tappa. Oggi pomeriggio, a Palazzo Poli, si alterneranno letture di so-
netti romaneschi con testi di Gogol, con musiche di Scarlatti, Cimarosa, 
Rossini e Donizetti, con il proposito di ricreare l’atmosfera di quel tem-
po remoto ma vivo e presente nella nostra cultura.  
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LIBANO 
Al comando della Forza Maritti-
ma dell’UNIFIL (Task Force 
448) il Contrammiraglio tedesco 
Juergen Mannhardt sostituisce il 
parigrado italiano Ruggiero Di 
Biase, che aveva assunto il co-
mando lo scorso 30 maggio.  
La cerimonia si è svolta a bordo 
della fregata Scirocco, ormeg-
giata nel porto di Beirut, ed è 
stata presieduta dall’UNIFIL 
Force Commander, Gen. Div. 
Claudio Graziano, alla presenza 
del comandante in capo della 
Squadra Navale, Amm. Sq. Lui-
gi Binelli Mantelli. La fregata 
Scirocco, che rientrerà in Italia 
dopo tre mesi di attività nelle 
acque libanesi, sarà sostituita dal 
pattugliatore Aviere. 
 

TRAPANI 
Il Maggiore Raffaele Catucci è il 
nuovo comandante del 18° grup-
po caccia intercettori del 37° 
stormo di Trapani. Sostituisce il 
parigrado Maurizio De Angelis, 
che frequenterà l’Istituto Supe-
riore di Stato Maggiore Interfor-
ze e che ha detto: “Vi lascio con 
la tranquillità d’animo di chi, 
facendo per abitudine i conti 
con la propria coscienza, è certo 
di aver operato con lealtà  per-
seguendo i soli fini istituzionali 
e di aver messo in campo di vol-
ta in volta tutte le energie e le 
risorse disponibili per portare a 
termine i compiti assegnati”. 


