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DUE EVENTI DI GRANDE PRESTIGIO ALL’INTERNO DELLA SPLENDIDA MOSTRA 

DELLA PITTRICE TIZIANA TREZZI AL MUSEO CROCETTI DI ROMA  

Il Capo Ufficio Stampa dell’Arma dei Carabinieri Roberto Riccardi e il regista Pier 

Francesco Pingitore hanno scelto l’esposizione della pittrice brianzola per la presentazione dei 

loro volumi 

Due eventi di grande prestigio si svolgeranno al Museo “V. Crocetti”  di Roma in 

contemporanea con la mostra della pittrice brianzola Tiziana Trezzi, i cui trenta dipinti 

dedicati alla figura femminile,  visibili al pubblico fino al 15 Novembre, costituiscono la 

scenografica location scelta per la presentazione di due libri di grande interesse, per quanto 

molto diversi fra loro.  

Mercoledì 8 Novembre alle ore 19 verrà presentato il libro “La notte della rabbia”, scritto 

dal colonnello Roberto Riccardi, Capo Ufficio Stampa dell’Arma dei Carabinieri, alla 

presenza del Vice Presidente del Senato on.le Maurizio Gasparri e del direttore del 

quotidiano “Il Tempo” Gianmarco Chiocci.  Edito da Einaudi, “La notte della rabbia”, la cui 

presentazione è organizzata dall’Associazione culturale “M. Arte” in collaborazione con 

Italia protagonista, è un noir drammatico sullo sfondo degli anni di piombo, che narra delle 

indagini di un eroe solitario, un protagonista difficile da dimenticare.   

Venerdì 10 Novembre alle ore 19,30 in coda al Festival del Cinema di Roma, il Museo 

Crocetti ospiterà la presentazione del libro “Scacco al Duce” scritto dal regista Pier 

Francesco Pingitore, con brani letti dall’attore Federico Perrotta. Il volume è una 

drammaturgia in tre atti già in scena da un paio d’anni, che unisce tre momenti cruciali della 

caduta di Benito Mussolini, dal 25 luglio 1943 quando venne sfiduciato dal Gran Consiglio 

del fascismo, alla prigionia, all’ultima notte fatale, quella prima dell’esecuzione, nella casa 

dei pressi del lago di Como, dove l’uomo resta solo con i fantasmi della sua turbinosa 

esistenza.  

Info: Fondazione Museo “V. Crocetti”, via Cassia n. 492 Roma. Tel. 06 3371 1468 


