
 

 

Programma  

 
6 giugno 

 
h 10,30 Parco del Foro Italico 

Circolo del Tennis 
 
 

Conferenza stampa 
di presentazione del programma delle celebrazioni  
dei 100 anni del CONI 
Ingresso libero 
 

 
8 giugno 

 
h 10,00 - 20,00 Parco del Foro Italico 

Ingressi: 
Viale delle Olimpiadi 
Via Canevaro 
 

100 anni di Storia - 1 giorno di Sport 
GAME OPEN al Parco del Foro Italico  
Impianti sportivi aperti al pubblico 
Ingresso libero 
 

 
h 18,00-20,00 

 
Ponte della Musica  
Armando Trovajoli 
 

 
12h, installazione sonora, live performance di Donato Dozzy  
Ingresso libero 

9 giugno 
 

h 17,30 – 18,15 
  
Non sarà consentito 
l’ingresso oltre le h 16.50 

 

 
Parco del Foro Italico  
Spazio antistante la Casa delle 
Armi 
Viale delle Olimpiadi, 60 
 

 
Cerimonia ufficiale del Centenario 
La cerimonia sarà presenziata da Giorgio Napolitano, Presidente della 
Repubblica Italiana 
 
La Banda dell’Aeronautica eseguirà l’Inno d’Italia e l’Inno Olimpico.  
Alle h 18,00 è previsto il passaggio delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica 
Militare 
 

 
h 18,15 – 19,15 

 
Parco del Foro Italico  
Casa delle Armi 
Viale delle Olimpiadi, 60 
 

 
Cocktail di inaugurazione della mostra  
Titina Maselli. Essere in movimento  
 

 
   h 19,30 

 
Parco del Foro Italico 
Stadio dei Marmi 
 

 
   Gala Dinner  
   

 
10 giugno 

 
h 21,10 – 23,30  
 
Non sarà consentito 
l’ingresso oltre le  
h 20,45. 
È necessario assicurare 
la presenza per tutta la 
durata della diretta 
 

 
Parco del Foro Italico 
Stadio Nicola Pietrangeli 
Viale delle Olimpiadi 

 
Night Show 
Lo spettacolo dello Sport – I 100 anni del CONI 
Diretta Rai 1  
Conduce Paolo Bonolis. Tra gli ospiti, le medaglie d’oro olimpiche dello 
sport italiano. 
 
  
 

             
 Sarà cura del CONI assicurare tutti i trasferimenti previsti dal programma.  
 
 

 



 

06/06/2014 

          
Progetti speciali 

Iconica – Arte urbana al Foro Italico 
Lungotevere Maresciallo Cadorna – Lungotevere Maresciallo Diaz 

8 giugno – 21 settembre 
 

Iconica è un percorso urbano con 100 immagini dei più importanti e promettenti artisti italiani e internazionali sul tema dello sport. Le opere 
saranno allestite su pannelli di grandi dimensioni e predisposte ciascuna su un palo dell'illuminazione stradale, nel tratto del Lungotevere 

che si snoda dal Ponte della Musica Armando Trovajoli sino a Ponte Milvio. 
Per circa quattro mesi il Tevere, di fronte al Foro Italico, si trasformerà in un viale delle arti dedicato all'interpretazione iconografica delle 

discipline sportive. 
 

12h 
Installazione sonora di Donato Dozzy  

Ponte della Musica Armando Trovajoli 
9 – 15 giugno 

 
L'installazione sonora 12h di Donato Dozzy, appositamente composta per il Ponte della Musica Armando Trovajoli, avrà la durata di una 

settimana ed è stata ideata per sonorizzare l'intera struttura del Ponte, immergendo l'architettura in un paesaggio acustico denso di 
suggestioni e di riferimenti culturali e musicali. 

Donato Dozzy, tra i più affermati compositori di musica elettronica, propone una interpretazione sonora dell'architettura del Ponte della 
Musica Armando Trovajoli. L'opera sarà diffusa attraverso 12 casse acustiche sui pilastri del Ponte.  

Titina Maselli. Essere in movimento 
Casa delle Armi, Parco del Foro italico, Viale delle Olimpiadi 

10 giugno – 26 luglio. Inaugurazione 9 giugno 
 

La prima grande mostra dedicata all'artista dopo la sua scomparsa; il modo migliore per coniugare l'arte con lo sport. 
Una carrellata su quasi cinque decenni di attività durante i quali Titina Maselli a partire da immagini di calciatori, ciclisti e pugili sintetizza 

sulle tele le energie vitali di queste figure. La mostra comprende oltre 40 dipinti e opere su carta.  
La mostra di Titina Maselli è accompagnata da un catalogo pubblicato da Maretti Editore. 

Moneta celebrativa  
 In occasione del 100° anniversario della Fondazione del CONI, il Poligrafico dello Stato ha voluto celebrare l'evento con il conio di una 

moneta d'argento del valore nominale di 10 euro. 
Sul dritto, la Vittoria Olimpica, scultura di  Emilio Greco, esposta nel palazzo H del CONI; sul rovescio il Discobolo di Mirone, scultura greca 

del V sec. a.C. Nel giro, la scritta Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 
 

 

Francobollo celebrativo  
Poste Italiane ha inteso celebrare i Cento anni del CONI con una emissione straordinaria. Il francobollo, del valore di € 0,70, è stato 

realizzato dagli artisti del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con raffigurato il nuovo logo del CONI, presentato lo 

scorso 7 maggio alla presenza delle autorità e dei protagonisti dello sport italiano. 

 

Libro “I 100 anni del CONI” 
Nell'occasione della Celebrazione dei Cento anni del CONI, verrà presentato un volume che, soprattutto attraverso immagini e fotografie, 

ripercorrerà la storia dello sport italiano, del Comitato Olimpico Nazionale  e della partecipazione italiana ai Giochi Olimpici negli ultimi 100 
anni. 

 


