
CULTURA: STORIE DI RICCHEZZE E DI OCCASIONI MANCATE 
DEL NOSTRO PATRIMONIO 

 
• Sezione del sito dedicata ai “Programmi europei per la 

cultura”  
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/fondi-
europei-alla-cultura/1531-cultura.html  

• Organizzazione, ogni giorno di inizio stagione – dal 21 
settembre 2009 al 21 marzo 2014 - di un evento dedicato alla 
cultura e al suo rapporto con la politica 

• Promotore della petizione sulla piattaforma Avaaz.org 
“Salviamo Cinecittà studios!” per la salvaguardia degli 
storici studi cinematografici romani 

• Pubblicazione di “Oceano Arno. I navigatori fiorentini”  di 
Niccolò Rinaldi, FirenzeLibri 2012;  

• Pubblicazione di “Firenze insolita e segreta” di Niccolò 
Rinaldi, fotografie di Waris Grifi, in edizioni italiana, inglese, 
francese e spagnola, Jonglez Editore 2011;  

• Pubblicazione di “Cartoline di IdV Estero per i 150 anni dell’ 
Unità d’Italia” a cura di Niccolò Rinaldi e Manfredi Nulli, 
Festina Lente 2011 

• Pubblicazione di “L’Europa in dodici poeti di libertà” a cura 
di Plinio Perilli, con presentazione di Niccolò Rinaldi e testi 
di Ugo Foscolo, Percy Bysshe Shelley, William Butler Yeats, 
Fernando Pessoa, Federico Garcia Lorca, Bertolt Brecht, 
Karin Bove, Simone Weil, Miklos Radnoti, Jiri Orten, Ciril 
Zlobec, Nasco Vaghenas 

• Autore e interprete di performance su Don Lorenzo Milani, il 
genocidio ruandese, la Shoah, rappresentate in varie sedi 
durante il mandato parlamentare (Trieste, Firenze, Carrara, 
Bruxelles, Vasto, Prato, Cantagallo, Pisa, ecc) 

• Maggio 2015: Partecipazione a Roma a incontro sulla politica 
culturale dell’Unione Europea 

• Marzo 2014: organizzazione dell’incontro “I sordi e l’Europa – la 



LYS (lingua dei segni) un altro modo per parlare, sfide per una 
cultura condivisa”, presso l’Istituto Nazionale dei sordi di Roma, 
convegno e performance da testi di altero spinelli nella lingua dei 
segni e nella lingua tattile: http://niccolorinaldi.it/iniziative-
europee/europa-cultura/2096-i-sordi-e-leuropa-la-lis-un-altro-
modo-per-parlare-sfide-per-una-cultura-condivisa.html 

• Gennaio 2014: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sull” “insegnamento della Shoah a scuola”, 8 
gennaio 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO- 2014-
000007%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Dicembre 2013: Evento di inizio stagione: Presentazione del libro 
“Anatomia di una strada. Via de Serragli”, Libreria Cuculia, via de 
Serragli, 21 dicembre; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1992-qanatomia-di- una-strada-via-de-serragliq.html  

• Novembre 2013: Visita all’Accademia Chigiana, 22 novembre, 
Siena; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/11/22/1
0205/-
/ZTZkYWY4N2IxM2RiNGZjMTM5ZTBlZGRhZjVjODU1ZWQ=.ht
ml  

• Settembre 2013: Evento di inizio stagione: “Giovani e cultura 
della qualità”, Montepulciano 21 settembre · Locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1891-giovani-e- cultura-della-qualita-montepulciano-21-
settembre-2013.html  

• Luglio 2013: Presentazione del libro “Oceano Arno. I navigatori 
fiorentini” nell’ambito dell’evento “When Florence ruled the 
waves”, Istituto Italiano di Cultura, Londra 8 luglio; Programma: 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/NAVIGATORI%
20FIORENTINI.pdf  

• Luglio 2013: Partecipazione all’inaugurazione della mostra 



fotografica sulla tradizione della “palla grossa”, Bruxelles 9 
luglio http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/07
/09/10022/- 
/ZDlkZWQ5YzA0MzFlNGVkZWZjZmE1NzYwMWY1ZjJhNTA=.ht
ml; conferenza stampa sulla tradizione della “palla grossa”: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/07/10/1
0023/- 
/ZWVhMDBiZmViZmJmZTY2NTA2MDQ1NjliMTdiZmY3ZDI=.ht
ml; foto: 
https://www.facebook.com/160308237345711/photos/a.1608623
43956967.28628.160308237345711/569850813058116/?type=3
&theater  

• Giugno 2013: Evento di inizio stagione :”La cultura repubblicana 
e la politica italiana: una storia di frammenti”, Fondazione 
Spadolini Nuova Antologia, Firenze, 21 giugno; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1795-21-giugno-qla- cultura-repubblicana-e-la-politica-
italiana-una-storia-di-frammentiq.html  

• Giugno 2013: Autore di : ”Roma città aperta. Breve dizionario di 
cittadinanza”, Festina Lente 2013 “Ricettario di cucina europea in 
tempo di crisi”, Festina Lente 2012;  

• Giungo 2013: Presentazione del libro “Oceano Arno. I navigatori 
fiorentini” durante la IV edizione del Festival delle Culture di Pisa, 
1 giugno http://festivaldelleculture2013.blogspot.it/  

• Presentazione del libro “L”Europa oltre il muro”, Strasburgo 11 
giugno 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/06/11/9
981/- 
/OTUyMmQ4YjFmZjBiZGU0NGYyM2RiZWQxZDMwY2Q3ZjU=.h
tml  

• Giugno 2013: Partecipazione al concerto sui lavori dedicati allo 
zodiaco “Breve atlante dei segni zodiacali”, Auditorium Santo 
Stefano di Firenze 19 giugno; foto: 
http://www.niccolorinaldi.it/chi-sono/europee/1777-europea-
48.html; 



https://www.facebook.com/160308237345711/photos/a.1608623
43956967.28628.160308237345711/561203790589485/?type=3
&theater   

• Giugno 2013: Partecipazione alla Conferenza “4 luglio 1442. La 
volta stellata di San Lorenzo e i cieli di Piero della Francesca”, 4 
giugno ; foto: 
https://www.facebook.com/160308237345711/photos/a.1608623
43956967.28628.160308237345711/5 
53815557994975/?type=3&theater  

• Maggio 2013: partecipazione all’incontro “Liidentità culturale 
europea tra mito, radici cristiane e nuove appartenenze”, Firenze 
17 maggio; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/05/17/9
927//NTVmMmU1ZmE4ZDRmMzUyNzQ5MjZlNmU1ZjRiMDI1Zj
E=.html  

• Marzo 2013: Evento di inizio stagione: “Ricordando Ruth e Lara”, 
Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio, Firenze 21 marzo 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1734-ricordando-ruthe-laraq-a- firenze-attraverso-la-
musica-e-altro.html  

• Marzo 2013: Partecipazione alla premiazione dei giovani talenti 
“Campus Mentis”, Bruxelles 20 marzo 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/03/20/9
851/- 
/MjM2ZTQ4MGYzYmU2MTI5MzA0YTNkNDBjOWI2MzhjOTM=.h
tml: foto: 
https://www.facebook.com/160308237345711/photos/a.1608623
43956967.28628.160308237345711/5 
22905027752695/?type=3&theater  

• Febbraio 2013: Presentazione del libro “Oceano Arno”. I 
navigatori fiorentini” , Accademia Francesco Petrarca, Arezzo, 16 
febbraio  

• Febbraio 2013: Presentazione del libro “Oceano Arno”. I 
navigatori fiorentini”, Palazzo Fenzi, Firenze, 22 febbraio; foto: 
https://www.facebook.com/160308237345711/photos/a.1608623



43956967.28628.160308237345711/5 
14138021962729/?type=3&theater  

• Febbraio 2013: Visita al teatro Valle occupato, 4 febbraio; foto: 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/8444617812/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/8444617808/in/photo
stream/  

• Gennaio 2013: Presentazione del libro “Oceano Arno - I 
navigatori fiorentini”, Libreria Belforte, Livorno 25 gennaio  

• Dicembre 2012: Evento di inizio stagione: “21 Dicembre 2012: 
Navigatori italiani da Vespucci ai garibaldini a Cuba - a sud di 
nessun nord”, Casa dei Popoli, Roma 21 dicembre; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1563-21-dicembre- 2012-navigatori-italiani-da-vespucci-
ai-garibaldini-a-cuba-a-sud-di-nessun-nord.html  

• Dicembre 2012: Presentazione del libro “Oceano Arno”. I 
navigatori fiorentini”, Caffè delle murate Firenze, 13 dicembre 

• Novembre 2012: Presentazione del libro “Florens è Firenze, 
Amerigo è l’America”; programma: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/11/09/9
628/- 
/OTI0YWIzZGJlMTI2NjEyZjljOGQzYmFkY2VjM2I4OGQ=.html  

• Ottobre 2012: Presentazione del libro “Oceano Arno. I navigatori 
fiorentini”, Palazzo Bastogi Firenze 5 ottobre; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/10/05/9
583/-
/ZDUzMTU1OGJhYjc5NmNjNTY5ZGM0NDdiMjU4YTFiMjA=.htm
l  

• Settembre 2012: Evento di inizio stagione: “Viaggio di don 
Lorenzo e Mauro in fabbrica”, Vasto 21 settembre; locandina e 
foto: http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1386-qviaggio-di-don-lorenzo-e-mauro-in-fabbricaq.html  

• Settembre 2012: Incontro con il presidio dei lavoratori di 
Cinecittà, 13 settembre; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/09/13/9
556/- 



/N2NkMTVhOTM4NDhiMjY1NjBmZGRmNTNkZWVkZDE3YTk=.
html  

• Settembre 2012: Promotore della petizione sulla piattaforma 
Avaaz.org “Salviamo Cinecittà studios!” 18 settembre; 
https://secure.avaaz.org/it/petition/Salviamo_Cinecitta_Studios_1
/?cAmiBab; video: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w
05nmyg5so4  

• Settembre 2012: Presentazione del libro:” Amerigo Vespucci e 
Giuseppe Garibaldi: eroi dei due mondi”, Biblioteca della 
Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Firenze; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/09/17/9
539/- 
/NGNkNmQ5ODAxZjI0NTQ2ZDJmNDRhYjI1ZmExZWJhNGU=.h
tml  

• Giugno 2012: Evento di inizio stagione: “21 giugno: III edizione 
del Premio Letterario “Vittorio Porfito”, Casa Abitata, Firenze 21 
giugno http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1285-21-giugno-iii-edizione- del-premio-letterario-
qvittorio-porfitoq.html  

• Maggio 2012: Partecipazione alla presentazione del libro “La 
guerra democratica” di Massimo Fini, Firenze 25 maggio · 
Locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/05/25/9
447/-
/YjJmMWQ1NzU1MmYwY2ZkM2IxNTJkMThlYTkyZDA2Y2E=.ht
ml  

• Aprile 2012 : Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sul Patrimonio culturale europeo- quale ruolo nel 
futuro programma Horizon 2020”, 12 aprile 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012- 
003785%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Marzo 2012: Evento di inizio stagione: “21 marzo 2012 Università 
di Nairobi, Kenya”; http://www.niccolorinaldi.it/iniziative- 



parlamentari/europa-cultura/1052-21-marzo-2012-universita-di-
nairobi-kenya.html  

• Febbraio 2012: Visita al Museo Olivierano, Pesaro 3 febbraio · 
Programma e locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/02/03/9
284/- 
/ZjdmMzM3NmI3ZDA4MTFjYjBlOTIzYzRiNGIxOGI5ZDI=.html  

• Gennaio 2012: Presentazione della guida “Firenze insolita e 
segreta”, Caffè Letterario “Le Murate” Firenze; foto: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.306090469434153.
70996.160308237345711&type=3  

• Dicembre 2011: Evento di inizio stagione: 21 Dicembre 2011: 
“Dalla parte dei popoli, un’altra Africa, un’altra Europa, un’altra 
Italia”, e presentazione del libro “L’invenzione dell’Africa”, Pisa 21 
dicembre http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/europa-cultura/1054-21-dicembre-2011-qdalla-
parte- dei-popoli-unaltra-africa-unaltra-europa-unaltra-italiaq.html  

• Ottobre 2011: Intervento al “Festival della Letteratura di Viaggio” 
villa Celimontana, Roma 1 ottobre; 
programma:http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2
011/10/01/9137/- 
/OGRjOTc0ZmUxODIzYjc0MzFlMmFiYTk5NWQ4Zjc5ODc=.html 
; foto: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.261526937223840.
62477.160308237345711&type=3 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6257028158/   

• Settembre 2011: Evento di inizio stagione: “21 settembre 2011: 
Presentazione del libro “Album d’Italia-Cartoline di IDV estero per 
i 150 anni dell’Unità”, Ginevra, 21 settembre ; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1056-presentazione- del-libro-qalbum-ditalia-cartoline-di-
idv-estero-per-i-150-anni-dellunitaq.html  

• Luglio 2011: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sul “riconoscimento della lingua italiana dei 
segni”, 15 luglio; 



http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2011-
007451%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Giugno 2011: Evento di inizio stagione: 21 Giugno 2011: 
Presentazione del Libro: ”Firenze insolita e segreta”, Bruxelles 
21 giugno http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/europa-cultura/1057-21-giugno-2011- 
presentazione-del-libro-qfirenze-insolita-e-segretaq.html  

• Maggio 2011: Partecipazione alla proiezione del film When we 
leave, vincitore del Premio Lux 2010, cinema Flora Atelier, 
Firenze 6 maggio 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2011/05/06/8
999/- 
/MmE1OTJhMGEyNzI0OGFmYjg5NjE4NzU1YjI5MGY5N2Q=.ht
ml  

• Marzo 2011: Evento di inizio stagione: “21 marzo 2011: La danza 
come investimento. Italia e Europa a confronto”, Sala delle 
Bandiere, Ufficio di informazione del Parlamento europeo a 
Roma, 21 marzo; locandina: http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/europa-cultura/1058-21-marzo-2011- qla-danza-
come-investimento-italia-e-europa-a-confrontoq-.html  

• Dicembre 2010: Evento di inizio stagione: 21 Dicembre 2010: 
Presentazione del libro “L’Europa in 12 poeti di libertà”, Sala 
delle Bandiere, Ufficio di informazione del Parlamento europeo a 
Roma, 21 dicembre http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/europa-cultura/1059-21-dicembre-2010-
presentazione- del-libro-qleuropa-in-12-poeti-di-libertaq.html; 
foto: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.175715902471611.
35099.160308237345711&type=3  

• Settembre 2010: Evento di inizio stagione: “21 Settembre 2010: 
Europe Mirage. The desperate journey of African Migrants”, 
Strasburgo 21 settembre; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1061-21-settembre- 2010-qeurope-mirage-the-desperate-



journey-of-african-migrantsq.html  
• Giugno 2010: Evento di inizio stagione: “21 Giugno 2010: 

"VisitAbile" Accessibilità alla cultura per i disabili e performance 
di cena al buio”, Hotel Nazionale Roma 21 giugno; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1062-21-giugno-2010- qvisitabileq-accessibilita-alla-
cultura-per-i-disabili-e-performance-al-buio.html  

• Marzo 2010: Evento di inizio stagione: “21 Marzo 2010: Roma, la 
città che vorrei”, Circolo Anziani “Lo Scariolante”, Ostia Antica 
Roma 21 marzo http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/europa-cultura/1063-21-marzo- 2010-qroma-la-
citta-che-vorreiq.html  

• Dicembre 2009: Evento di inizio stagione: presentazione di Storia 
del conflitto anglo-irlandese, sette secoli di olocausto”, di 
Riccardo Michelucci, con performance di musica irlandese a cura 
dei Whiskey Trail, Parlamento europeo Roma; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1064-21-dicembre- 2009-presentazione-del-libro-qstoria-
del-conflitto-anglo-irlandeseq-di-riccardo-michelucci-evento- 
alde.html  

• Settembre 2009 Evento di inizio stagione: “21 Settembre 2009: 
Presentazione del libro "Costruire lo sguardo - storia sintetica del 
cinema europeo" di Plinio Perilli; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1065-21-settembre- 2009-presentazione-del-libro-
qcostruire-lo-sguardo-storia-sinestetica-del-cinema-europeoq-di-
plinio- perilli-evento-alde.html  


