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Incontro sociale di sabato 15 giugno 2019 
 

ROMA  -  Sabato 15 giugno u.s. i Soci della Delegazione del Lazio, insieme con alcuni 

Simpatizzanti, si sono incontrati per dedicare i loro auguri al 47° genetliaco di S.A.R. il Principe 

Emanuele Filiberto di Savoia.  

     Le presenze sono state numerose pur risentendo di alcune assenze improvvise, alcune per 

motivi di salute e tre per eventi luttuosi in famiglia. 

     La visita al Teatro Costanzi (Teatro dell’Opera di Roma) è stata accompagnata dalla Prof.ssa 

Lucia Bonifaci, Docente di Conservatorio, molto disponibile a soddisfare le nostre domande. 

     Il Teatro ha superato le aspettative di tutti per la squisita architettura interna, per molti arredi 

d’epoca, per la bellezza delle decorazioni dei loggioni, per uno stupendo lampadario - il più 

grande d’Europa - realizzato a Murano e composto da decine di migliaia di cristalli di Boemia; 

ogni cinque anni esso viene revisionato: per procedere a ciò viene liberata dai sedili tutta la platea 

e successivamente gli addetti fanno scendere il lampadario quasi fino a terra. 

     Ovviamente ciò che ha colpito il nostro cuore sono stati il Palco Reale sormontato dalla 

Corona Reale (per breve periodo era stata rimossa), la sua balconata è arricchita dal motto FERT, 

la mantovana che sovrasta il palcoscenico ha mantenuto il grande fregio dorato ricamato con al 

centro la Croce sabauda; sopra di essa campeggia un cartiglio murale apposto in occasione di una 

ulteriore inaugurazione tenutasi nel 1928 dopo gli ultimi grandi lavori architettonici: 

VICTORIO EMANUELE III REGE 

BENITO MUSSOLINI DUCE 

LODOVICUS SPADA POTENZIANI 

ROMAE GUBERNATOR 

RESTITUIT 

MCMXXVIII  -  VI 

     Infine abbiamo visitato il Museo, piccolo ma ricco di testimonianze con locandine del 1800, 

articoli di giornali, gioielli (alcuni molto preziosi) indossati dagli Artisti, busti di musicisti, 

fotografie di importanti eventi. 

     Al termine della visita abbiamo avuto il raro privilegio di percorrere il “passaggio Callas” che 

unisce il Teatro con l’Hotel Quirinale sin dalla loro costruzione.  

     E’ seguita una conviviale iniziata con il “saluto alla Bandiera” e terminata con un brindisi 

beneaugurante per il genetliaco di S.A.R. Emanuele Filiberto.    

   

                                                                                                Loredana Di Giovanni 
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