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n occasione della
manifestazione dei
Mercatini del Seicento, si sono chiuse a
Bassano Romano le
riprese del documentario
prodotto da France 3 Corsica sulla presenza dei
Giustiniani nel Mediterraneo.
Il progetto editoriale ha
preso il via proprio a Bassano Romano da un’idea
dall'Assessore al patrimonio del comune francese di
Bastia, Jean Baptiste Raffalli, intervenuto in occasione del primo convegno
internazionale sui Giustiniani nell'aprile del 2004. La
proposta è stata raccolta
dalla TV nazionale
francese - regione Corsica,
che ha affidato al regista
Andrè Waksman la produzione e la realizzazione
ed a Enrico Giustiniani la
voce narrante del documentario.
Il documentario che
uscirà in lingua francese
ad inizio del 2008, avrà la
durata di circa un’ora ed
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Il progetto è partito da Bassano Romano da un’idea dell’Assessore al patrim

La TV francese raccont

ha seguito il lungo percorso antropologico e storico
della famiglia Giustiniani,
toccando le località dove
più si è sentita la presenza
di questa famiglia: Genova, il levante ligure, Chios,
Roma, Palermo, la Corsica
e Bassano Romano.
Le riprese hanno avuto
inizio nel 2005 nell'isola di
Chios, dove i Giustiniani

per conto della Repubblica
Genovese hanno amministrato l'isola dal XIII al XVI
secolo. Con il contributo
della Tv nazionale Greca
che ha fornito il materiale
ed il supporto logistico,
sono stati ripresi gli splendidi panorami dell'isola che
ancora mantiene le antiche
testimonianze architettoniche genovesi nei resti

delle città fortificate, nelle
ville del Kampos e nelle
torri d'avvistamento lungo
le coste.
Dopo un lungo stop,
nel mese di giugno e luglio
si sono chiuse le riprese
che hanno visto l'intervento di numerosi e qualificati
studiosi e professori universitari: Giovanna Petti
Balbi, Michel Balard,
Giuseppe Felloni, Gabriella Airaldi, Andrea Lercari,
Luciana Zamboni, Cecilia
Mazzetti di Pietralata, Giulia Fusconi, Paola Caroli,
Demitri Melachrinoudis,
tanto per citarne alcuni che
a vario titolo hanno ricostruito la variegata storia
dei Giustiniani. Alcune
prestigiose Istituzioni come
la Sopraintendenza ai beni
culturali Greca, il Senato
della Repubblica, l'Istituto
Italiano di Grafica, l'Archivio di Stato di Genova, la
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monio del comune di Bastia, Jean Baptiste Raffalli

ta i Giustiniani

famiglia. Al contributo degli
accademici si sono intrecciate vicende famigliari e
testimonianze dirette.
In occasione del Mercatini del Seicento, grazie
all'aiuto delle ragazze di
Bassano Romano, figuranti
del corteo storico, il regista

DITE LA VOSTRA CON UN SMS
Pubblichiamo di seguito gli sms che
sono arrivati alla domanda posta il mese
scorso: La viabilità locale e la sicurezza
stradale miglioreranno con la nuova
isola pedonale in Largo S. Gratiliano?
Credo proprio di sì. Complimenti
all’Amministrazione Comunale che ha
portato a termine un buon lavoro.
E’ un lavoro che non serve a niente. I
soldi potevano essere spesi per opere più
utile.
La viabilità resterà sempre uguale.
L’isola pedonale è utile soprattutto per
motivi di sicurezza.
Secondo me la situazione non cambierà di molto. Ci saranno sempre i soliti
che parcheggiano senza alcun rispetto

per nessuno.
Brava l’Amministrazione Comunale
per l’isola pedonale a S. Gratiliano.
Un’opera utile e che migliora la sicurezza
in quel luogo.
E questa la domanda che poniamo ai
nostri lettori in questo mese: Qual’è stato
l’evento
più
bello
dell’Estate
Bassanese 2007 e sul quale bisogna
investire ancora per la prossima stagione?
Aspettiamo i vostri commenti con un
semplice SMS al numero 328-8572908.
Verranno pubblicati nel prossimo numero
omettendo il numero di cellulare.

punta dell'estate bassanese, possano rappresentare in un futuro, un più
ampio contenitore culturale
che possa proporre un
valido programma artistico
da svolgersi anche all'interno del Palazzo, non solo
nel primo weekend di
luglio, ma anche durante
altri periodi dell'anno, con
contributi teatrali in costume sia musicali che letterari.
In occasione delle
riprese in Corsica, l'assessore Raffalli ha espresso
l'intenzione di organizzare
a Bastia nel 2008 un nuovo convegno su Genova
ed il Mediterraneo durante
la festa "Notte di a memoria" che rievoca, come a
Bassano Romano, con un
variopinto e ricco corteo
storico, la presenza dei
governatori Genovesi a
Bastia.
Il prodotto editoriale
televisivo sarà comunque
disponibile anche in Italia e
potrà costituire un valido
strumento di promozione
turistica del territorio Bassanese oltre a sottolineare
l a c o s ta n t e a t t e n z i o n e
degli studiosi ed internazionale alle vicende dei
Giustiniani a Bassano Romano.
Nelle foto Fiorella
Proeitti spiega le stanze
del Palazzo Giustiniani e le
riprese a Chios nella città
fortificata di Vessa.
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Sopraintendenza del
Lazio, il Comune di Bastia
ed il Comune di Bolano,
proprietarie di alcuni importanti siti storici o materiali artistici e documentali,
hanno dato il loro permesso per filmare alcuni aspetti storici ed inediti di questa

ha organizzato alcune
riprese all'interno del
Palazzo Giustiniani, che
hanno potuto far rivivere
con i loro costumi, le antiche atmosfere seicentesche della villa, che
nonostante l'attuale stato
di degrado mantiene ancora intatto il suo fascino.
Fiorella Proietti ha illustrato
le stanze del piano nobile,
Rita Fabretti, per le vie del
centro storico, è intervenuta sulle opere di urbanizzazione volute dal marchese Vincenzo Giustiniani
per abbellire il suo feudo
bassanese. Don Cleto
Tu d e r t i h a d e t ta g l i a ta mente illustrato il Cristo
Portacroce del Monastero
di San Vincenzo. Il corteo
storico dei Giustiniani, il
gruppo dei spadaccini di
Soriano del Cimino e gli
sbandieratori sono stati
l'occasione per evidenziare
il forte e ancora vivo
legame di Bassano Romano con i Giustiniani.
Come più volte sottolineato dalla Sopraintendenza, proprietaria della
Villa, che attende valide
proposte per l'utilizzo della
Villa anche da parte del
Comune, ci si augura che i
"Mercatini del Seicento",
attuale manifestazione di

