ASSOCIAZIONE FLUMEN E TOURING CLUB ITALIANO
PRESENTANO LA CONFERENZA

«I BONAPARTE A ROMA»
IN OCCASIONE DELL’APERTURA AL PUBBLICO DI PALAZZO BONAPARTE
A PIAZZA VENEZIA
LIBRERIA DEL TOURING CLUB ITALIANO, PIAZZA SS APOSTOLI 62/65
Napoleone Bonaparte non mise mai piede a Roma eppure conquistare
la Città Eterna rappresentava per lui un rinnovamento dei fasti
dell’antico impero romano, per questo considerava l’Urbe seconda solo
a Parigi. Quanto tutta l’Europa occidentale era nelle sue mani, nel 1810
Bonaparte sposò in seconde nozze Maria Luigia d’Asburgo, figlia
dell’imperatore d’Austria, e grazie a questo nuovo matrimonio il figlio
tanto atteso finalmente venne al mondo: gli fu imposto il nome di
Napoleone e il titolo altisonante di Re di Roma. Come seconda reggia
imperiale, degna di accogliere l’imperatore, la nuova consorte
imperiale e il piccolo re, si scelse il Palazzo del Quirinale, la residenza
del papa.
Waterloo segnò la fine dell’età di Napoleone ma non dei cosiddetti
“napoleonidi”, vale a dire di quel drappello di parenti che si erano già
stabiliti a Roma da molti anni o vi sarebbero giunti di lì a poco. I legami
della famiglia di Bonaparte con la Città Eterna sono molto stretti, dopo
la caduta dell’Impero quasi tutti i Bonaparte chiesero asilo a Pio VII e
si stabilirono a Roma: la madre Letizia Ramolino a Palazzo Rinuccini
(… il cosiddetto Palazzo Bonaparte a Piazza Venezia), i fratelli Luigi e
Girolamo a Palazzo Mancini Salviati e a Palazzo Nuñez, la celebre
sorella Paolina, dopo un lungo viaggiare per l’Europa tornò da Camillo
Borghese e morì a Roma. Ma il vero iniziatore del ramo romano dei
Bonaparte fu il fratello “ribelle” dell’imperatore, Luciano, che nel 1804,
in aperto dissidio con Napoleone, costretto a lasciare Parigi e la vita
pubblica, si trasferì a Roma fin dal 1805; dal primogenito Carlo Luciano,
che aveva sposato la cugina Zenaide figlia di Giuseppe Bonaparte,
nacque Carlotta, che sposò nel 1848 il conte Pietro Primoli: l’asse
romano dei Bonaparte era compiuto.
Un vero racconto curato da Valeria Marino dedicato alla Roma
dell’epoca e alla vita culturale che gravitava attorno ai personaggi di
questa famigerata famiglia.

Venerdì 18 ottobre ore 17.00
Valeria Marino racconta
I BONAPARTE A ROMA
DOVE: libreria del Touring Club Italiano,
piazza SS Apostoli 62/65
QUANDO: venerdì 18 ottobre;

Nel giorno della conferenza sconti per i partecipanti
sui libri inerenti all’argomento trattato.

A CHE ORA: H 17.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

15 euro iscritti a Flumen / 18 euro non iscritti
(comprende un te di benvenuto)

Prenotazione obbligatoria, posti limitati:
06.45504424 / info@flumen.it

