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Inaugurazione dell’Anno Accademico 2009-10 
 

Aula Magna del Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia duca di Aosta” - Tivoli, 28 novembre 2009 
 

 

Conferenza:   LA PIAZZA, LUOGO DELLA NASCITA  
E DELLA VITA SOCIALE DELLA CITTA’  

 
 
La storia e le tradizioni millenarie di Tivoli rappresentano, indubbiamente, un elemento distintivo 
nel panorama delle città artistiche italiane, sia a livello regionale che internazionale. Luogo eletto a 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO per le ricchezze archeologiche e monumentali di Villa 
Adriana e di Villa d’Este, Tivoli ha un ruolo di altissimo interesse culturale e turistico nella 
Provincia di Roma, in particolare essendo posta in posizione privilegiata tra la Campagna Romana 
e la Valle dell’Aniene, culla di antiche civiltà e di uniche espressioni culturali e spirituali. 
Per la sua collocazione strategica, sin dall’antichità Tivoli ha rappresentato uno snodo fondamentale 
e determinante per l’economia, il commercio ed il traffico proveniente da Roma e dal Mar Tirreno 
verso l’Abruzzo, l’Appennino e il Mare Adriatico, e viceversa. Un luogo “privilegiato” di incontro 
e di confronto, quindi, tra diversi popoli, culture e tradizioni. 
   
A Tivoli, più che in altri luoghi, la piazza ha rappresentato, nella storia della città e nell’evoluzione 
dello sviluppo urbanistico, il luogo simbolo della vita civile, del commercio, dell’arte, del dialogo, 
del confronto. Dall’area romana del Santuario di Ercole Vincitore e poi dalla medievale Piazza 
dell’Arengo, il baricentro di Tivoli si è progressivamente spostato, specialmente con lo sviluppo 
urbanistico dei secoli recenti, via via risalendo la collina prospiciente la Campagna Romana, da 
Piazza Rivarola a Piazza Plebiscito (detta “della Regina”), a Piazza S. Croce e, dopo gli eventi 
distruttivi della seconda guerra mondiale, a Piazza Garibaldi (l’odierno centro civico e sociale di 
Tivoli) ed all’annesso Piazzale Nazioni Unite, che si allargano a ridosso della Rocca Pia e che 
rappresentano l’ingresso monumentale alla città a chi proviene da Roma. 
 
L’obiettivo della Conferenza, in coerenza con le finalità formative dell’Accademia del Desco 
d’Oro, è quello di studiare ed approfondire il ruolo ed i significati della “piazza” attraverso lo 
scorrere dei secoli, allo scopo di favorirne la riscoperta e la valorizzazione dal punto di vista storico, 
architettonico, urbanistico e sociale, nonché per dare un rinnovato impulso alla promozione del 
turismo culturale a Tivoli ed alla Valle dell’Aniene, anche attraverso le tradizioni, le usanze, i 
costumi ed i prodotti tipici locali. 
Per questo, l’evento ha avuto il patrocinio ufficiale ed il contributo della Regione Lazio e 
dell’Associazione Culturale TURLIFE ed il patrocinio del Comune di Tivoli, Assessorato alle 
Politiche Culturali, e l’Associazione Culturale “I Cavalieri di Santo Stefano” di Tivoli, che da 
anni propone e cura eventi e manifestazioni storico-artistiche.  
 

Relatori della conferenza La piazza, luogo della nascita e della vita sociale della citta’ saranno il 
prof. Lucio Saviani, filosofo, la prof.ssa arch. Anna Janowska, critico d’arte e docente di Storia 
dell’Arte, e l’arch. Mario Lolli Ghetti, Direttore Generale per i Beni culturali e paesaggistici del 
Lazio.  
La Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2009-10, il XII dalla fondazione 
dell’Accademia del Desco d’Oro, avrà luogo a Tivoli il 28 novembre 2009, con inizio alle ore 
17.00, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia duca di Aosta”. E’ prevista 
la partecipazione delle maggiori Autorità civili, religiose e militari, di studiosi e appassionati, di 
esponenti del mondo artistico, accademico, culturale, associativo e imprenditoriale.   


