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“Dovunque nel mondo due strade importanti si incrociano e 
dove c’è un ponte, la gente si incontra e si ferma… dove è oggi 

l’isola Tiberina sul fiume Tevere… è qui che nacque 

” 

Il Colosseo simbolo di Roma.  
L’Anfiteatro Flavio è stato inserito nel 2007 fra le Sette 
Meraviglie del mondo moderno  

…“ Indove te ne vai? – chiese la Jena. 

El Leone rispose: – Ar Colosseo, 

a magnà li Cristiani ne l’Arena. 

– La Jena disse: – Quanto me fai pena, 

povero babbaleo! 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Che credi? De rifà la pantomima 

de le bestie ch’esciveno de fôra, 

cór pasto de le berve come allora 

e li martiri pronti come prima? 

Nun hai saputo che, da un pezzo in qua, 

è proibbito d’ammazzà la gente 

senza er permesso de l’Autorità? ” 

Trilussa 

“… Allor che ne’ miei freschi 

Anni pellegrinava, in una notte 

Simile a questa, mi trovai nel circo 

Del Colosseo, mirabile reliquia 

Del romano poter. Le folte piante, 

Lungo quei minati archi cresciute, 

Piegavano, ondulando i foschi rami 

Sul cupo azzurro della notte, e gli astri 

Splendevano ad or ad or per li ampi fori 

Di quei ruderi illustri…” 

                         George Byron  

Quanto sei bella Roma quann'è er 
tramonto,  
quando l'arancia rosseggia ancora sui 
sette colli  
e le finestre so' tanti occhi  
che te sembrano dì : quanto sei bella!  
Ah, quanto sei bella.  
Oggi me sembra che er tempo se sia 
fermato qui.  
Vedo la maestà der Colosseo#  

... E lungo il Tevere che andava lento 
lento  
noi ci perdemmo dentro il rosso di un 
tramonto  
fino a gridare i nostri nomi contro il 
vento#  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

    

Il bel giardino in tempi assai 

lontani 

occultamente pare lontanare. 

Le fonti, chiare di chiaror 

d’opale, 

fan ne la calma suoni dolci e 

strani. 

Nei roseti le rose estenuate 

cadono, quasi non odoran più. 

L’Anima langue. I nostri sogni 

vani 

chiamano i tempi che non sono 

più. 

O profumi di tempi assai 

lontani, 

voi che nel fondo de le vuote 

fiale 

lasciaste la dolcezza essenziale 

così che par che un spirito 

n’emani 

(forse ne le segrete anime tale 

un sol ricordo non vanisce 

più): 

e voi guidate i nostri sogni 

vani, 

profumi, ai tempi che non sono 

più!             

               
               Gabriele D’Annunzio 

 



  

  

   

  



  

 

 
   

 

 

 



       TUTTO HA AVUTO INIZIO DAL BIBLIOPOINT�  (settembre/ottobre 2015) 

  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Progetto grafico per il sito  a cura di Giulia Boccuccia e Alice Telle 

Il lavoro è stato molto impegnativo, ma vario. 

Le letture in italiano e in inglese sulla città ci 

hanno regalato una gioia estatica.  

Sin dai primi passi sulle orme del passato , 

Roma ha parlato al nostro cuore e ai nostri 

sensi.  

Ogni pensiero è diventato immagine e si è 
trasformato in emozione.   

Alehandro Bermeta, Giulia Boccuccia, Luca Bononi, 

Martina Brandimarte, Massimiliano Calvino, Federico 

Carparelli, Alessio Casale, Claudio Cassina, Marco Coppola, 

Edoardo Corgnale, Skerdi Dedej, Claudio Del Vecchio, 

Matteo Domenichetti, Giovanni Ercolani, Giorgia 

Fabiani,Vishva Gallage, Katiscia He, Daniel C. Ichim, 

Leonardo Micali, Emanuele Morelli, Marco Palamara, 

Fabrizio Pesci, Danilo Ronconi, Leonardo Rossi, Alice Telle, 

Daniel M. Zagan    ( la 2FL) 


