
 
 
Sandro BARI  
 
Direttore della rivista culturale Voce Romana, già Direttore responsabile della rivista mensile la Fiera 
Tiberina; iscritto nell’Albo Giornalisti E.S. del Lazio; membro di “Giornalisti senza Frontiere”. 
Autore di saggi in materia storico-ambientale pubblicati su periodici, riviste, dall’Accademia dei 
Lincei e sulla Strenna dei Romanisti. Egli è autore di A tavola con Bacco e Venere (Greco&Greco ed., 
Milano 2006); curatore dell’annuale strenna gastronomico-letteraria l’Apollo buongustaio; Direttore 
della Collana Tiberina per le Edizioni Pagine, Roma. È Presidente del “Comitato per il Tevere”, 
sodalizio di 25 Associazioni culturali e ambientali, che ha per fine la rivalutazione e la 
valorizzazione del Fiume di Roma. 
Presidente dell’Associazione Culturale “Roma Tiberina”, insignita del Lauro Accademico honoris 
causa in Scienze Umanistiche, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, letterario e 
ambientale romano. 
Conduttore di incontri culturali e salotti letterari; relatore in convegni e conferenze in materia di 
storia, letteratura, poesia e musica; presente in Giurie di premi letterari e di poesia. È ideatore e 
conduttore del ‘Salotto Romano’, patrocinato dal Comune di Roma e sotto l’egida del Ministero 
BB.CC, incontro mensile in luogo istituzionale (Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana) tra i 
cultori della Romanità. 
È autore e conduttore radiofonico e televisivo, titolare per molti anni di rubriche di storia, 
letteratura, musica, poesia, arti e tradizioni popolari romane, gastronomia e galateo; suoi 
documentari di argomento culturale e ambientale romano sono visibili sui siti www.romavideo.it -
www.romatiberina.com - www.voceromana.net.  
Già membro di Consulte Municipali per l’Ambiente e per la Cultura (Municipio Roma II), è 
Membro di Italia Nostra e partecipe di molte battaglie in difesa dell’ambiente e del patrimonio 
urbanistico di Roma. Responsabile della parte storica del Progetto Architettonico “Rinascimento 
Urbano” dei Municipi Roma II e Roma XX (2006), Membro dell’Organizzazione “Ares Antemnae” 
di Protezione Civile e Ambientale Nazionale, Direttore Artistico per molti anni della Rassegna 
Internazionale d’arte, poesia e musica “Poeta Mio”. Egli è anche musicista, musicologo, cultore 
della musica popolare internazionale, storico della Canzone Romana, arrangiatore di brani classici 
nella loro struttura originaria, Vicepresidente dell’Associazione culturale “Folkstudio Gallery”. Egli 
fu insignito della Laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione dall’Università degli Studi 
Giovanni Paolo I. 
 
È membro del Gruppo dei Romanisti dal 2007. 
 
 Contatti: sandro.bari@alice.it  


