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L'associazione si propone di offrire ai 
cittadini residenti in Roma, in particolar 
modo residenti nel quartiere di 
Monteverde, un punto di incontro, di 
impegno, di riflessione comune e di 
promozione culturale e sociale, anche in 
collaborazione con Enti Pubblici ed 
organismi scientifici e culturali. 
Per far ciò saranno organizzati incontri 
periodici su temi ed argomenti di attualità 
e di valore storico, letterario, artistico e 
scientifico. E’ obiettivo della associazione 
coinvolgere nel tempo persone di ogni 
fascia di età e condizione sociale creando, 
con iniziative di diverso taglio ed 
argomento, occasioni di approfondimento 
culturale, di incontro e di maggiore 
conoscenza reciproca. L’ associazione si 
propone inoltre di promuovere iniziative 
di solidarietà nei confronti delle persone 
della terza età e di svolgere ogni altra 
attività coerente con le finalità sociali. 
L’ associazione è apolitica ed apartitica.

Saranno presenti l’editore Francesco Palombi e gli 
autori Lorenzo Cantatore ed Edoardo Sassi.

Giuliana Zagra, curatrice dell’iniziativa “Palma 
Bucarelli, a cent’anni dalla nascita” della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma.

L’attrice Marilù Prati, protagonista e co-autrice dello 
spettacolo teatrale “In pieno nel mondo” per la regia 
di Fabio Massimo Iaquone, in scena al Teatro 
Vascello dal 27 al 29 Maggio.



La vita di un personaggio del nostro tempo può 
essere raccontata in tanti modi. Per Palma Bucarelli 
si è deciso stavolta di far parlare soprattutto le 
immagini. L'idea era quella di dimostrare come, a 
partire da questi straordinari documenti, fosse 
possibile ripercorrere, oltre ovviamente ad 
avvenimenti strettamente legati all'arte, anche molti 
dei passaggi significativi della storia italiana del XX 
secolo: gli anni del fascismo, la Liberazione, lo 
scandalo Montesi, il boom economico, il 
Sessantotto ecc., restituendo oltretutto un volto a 
personaggi che un tempo fecero parlare di sé ma 
che oggi sono pressoché dimenticati.

Dal 1996 il Fondo di abiti appartenuti a 
Palma Bucarelli (1910-1998), direttrice della 
Galleria nazionale dal 1941 al 1975 e 
considerata una tra le donne più eleganti 
d'Italia, viene custodito presso il Museo 
Boncompagni Ludovisi. 

La Mostra, suddivisa in sezioni (abiti da 
giorno, abiti da cocktail e da sera, accessori), 
presenta circa cento capi del suo guardaroba 
di riguardo, che comprende capi di 
prestigiose sartorie romane, quali Nicola 
Zecca, Aurora Battilocchi, Sorelle Cecconi, 
Sorelle Botti, Antonio De Luca, Carosa, 
Maria Antonelli, Simonetta, Sorelle Fontana 
(solo per citarne alcune) e che scandiscono 
l'evoluzione del gusto e della moda italiana 
nell'arco di quarant'anni.

Grande rivoluzionaria, raffinata innovatrice, 
regina indiscussa per oltre 40 anni dell’arte 
contemporanea italiana, Palma Bucarelli è la 
protagonista del libro del docente universitario 
Lorenzo Cantatore e del giornalista e studioso 
d’arte Edoardo Sassi, pubblicato dalla Palombi 
Editori. Un ritratto a tutto tondo quello 
elaborato dai due autori, con tante fotografie 
che coprono l’intera vita della studiosa: da 
quella che la vede bambina tra le rovine del 
territorio di Reggio Calabria colpita dal sisma 
del 1912 a quella che la ritrae con il sindaco di 
Roma Veltroni negli anni ’90.


