
CELEBRAZIONI GUGLIELMO MARCONI 

Il 12 ottobre p.v. ricorre il 90° anniversario dell'inaugurazione del Cristo Redentor di Rio de Janeiro, 
“acceso” a distanza da Guglielmo Marconi, con un impulso inviato dall’Italia alle ore 22.20 da una sala della 
Compagnia Marconi in Via Condotti a Roma. 

L’evento sarà occasione per annunciare le manifestazioni che si terranno fino al 2024 , anno in cui ricorrerà 
il 150 anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. 

Il ricordo e la rievocazione di quell’evento si accompagna al desiderio di riscoprire il valore dello scienziato 
italiano con uno sguardo rivolto al presente in cui ancora siamo chiamati a promuovere l’ideale della 
comunicazione secondo le sue parole: “... l’ideale della pace e della fraternità rimane sempre vivo in noi: tutti 
siamo desiderosi di una vita migliore basata su una migliore comprensione reciproca, in modo che ogni azione 
abbia la possibilità di realizzarsi. Nella radio abbiamo uno strumento appropriato per unire i popoli del mondo, 
per far sentire le loro voci, le loro necessità e le loro aspirazioni”. 

il Ministero della Cultura, la Fondazione Marconi, e l’Ambasciata italiana in Brasile, le autorità Brasiliane 
dello Stato di Rio de Janeiro, il Rettore del Cristo Redentore hanno pianificato lo svolgimento dell’evento 
per il giorno di Sabato 16 ottobre 2021 con inizio alle ore 21.30 La bozza di programma  prevede dalle ore 
21.30  alle 23 eventi culturali, quali  proiezione di documentari nelle città di Roma, Bologna, Sasso Marconi 
Coltano di Pisa e Rio de Janeiro, interventi istituzionali, Benedizione apostolica, interviste e dirette tv. 

 Alle ore 22.00 è previsto l’intervento di Elettra Marconi e di alte cariche dello Stato italiano, per presentare 
video di carattere storico sull’evento e sulla figura di Guglielmo Marconi. Alle ore 23.00 il collegamento 
con il Brasile e alle 23.20 l’invio del segnale da Roma per accensione delle luci del Cristo Redentor (ora del 
tramonto a Rio). 

CITTÀ COINVOLTE Roma- Bologna- Sasso Marconi- Pisa- Rio de Janeiro 

Fondazioni: Leonardo- Tim, Enel Fincantieri- Poste Italiane 

Pubblicazione di atti e documenti custoditi presso: Archivio del Senato della Repubblica; Archivio centrale 
dello Stato; Ufficio Storico della Marina Militare; Accademia dei Lincei 

Centro Sperimentale di Cinematografia – riedizione digitale della base di Coltano; 

Istituto Luce Cinecittà- filmati originali e fotografie. Montaggio materiale audiovisivo 

Poste Italiane - annullo filatelico e riproduzione dei francobolli emessi, dedicati a Guglielmo Marconi; 

Mostra su Guglielmo Marconi e i suoi luoghi più video dedicato, curato da un regista italiano. 

Prevista sottoscrizione Patto di Amicizia tra la Città di Sasso Marconi e il Santuario del Cristo Redentor di 

Rio. Durante la cerimonia verrà inaugurato un busto di Guglielmo Marconi realizzato per l’occasione 

dall’artista bolognese Nicola Zamboni e donato dalla città di Sasso Marconi al Santuario. 

Procedure tecniche per l’accensione del Cristo Redentore di Rio de Janeiro: si prevede di inviare il segnale 
di accensione del Cristo Redentor da Roma Coltano Rio de Janeiro. Sarà visibile in simultanea al pubblico in 
Italia e in Brasile tramite appositi maxi-schermi e dirette tv/streaming. 

Viene proposto dal Rettore del Corcovado che si possa illuminare anche il Cristo di Maratea in Italia.  


