
Direttore della rivista culturale “Voce Romana” (Ed. Pagine), fondata nel 1997 da Giorgio 
Carpaneto. 
Ha fondato e diretto fino al 2008 la rivista mensile “la Fiera Tiberina”. 
Iscritto nell’Albo Giornalisti E.S. del Lazio, è membro di “Giornalisti senza Frontiere”. 
È Direttore delle Collane storico-letterarie “Tiberina” e “I libri di Voce Romana” per la Casa 
Editrice Pagine (Roma).   
Riveste le cariche di: 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; Presidente della “Casa della Romanità”, sodalizio di 21 
associazioni culturali e ambientali patrocinato da Roma Capitale; 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; Vicepresidente dell’Associazione “Folkstudio Gallery”.  
Autore e conduttore radiofonico e televisivo, è stato 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 su www.romavideo.it e 
www.romatiberina.com.  
Musicista, musicologo, cultore della musica popolare internazionale, storico della Canzone 
Romana, è stato per molti anni Direttore Artistico della “Rassegna Internazionale d’arte, poesia e 
musica Poeta Mio”.  
Autore di saggi in materia storico-ambientale pubblicati su periodici, riviste, dall’Accademia dei 
Lincei; relatore in convegni e conferenze in materia di storia, letteratura, poesia e musica, presente 
in Giurie di premi letterari e di poesia, ha ideato e condotto incontri culturali e salotti letterari. 
Per le sue attività è stato insignito della Laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione 
dall’Università degli Studi Giovanni Paolo I. 
Ha costituito il “Salotto Romano”, nato col patrocinio del Comune di Roma in luogo istituzionale, 
che si svolge oggi nella Sala Capitolare del Palazzo Domenicano alla Minerva: incontro culturale 
mensile liberamente aperto al pubblico, al decimo anno di attività, premiato con la Medaglia della 
Presidenza del Consiglio Comunale di Roma. 
Ufficiale di Artiglieria, figlio di Reduce di Russia, è membro fondatore del Comitato “Nikolajewka” 
che custodisce la memoria dei Caduti e Dispersi in Russia nella II Guerra Mondiale (Municipio 
Roma XV). 
Membro di “Italia Nostra” e dell’Organizzazione “Ares Antemnae” di Protezione Civile e 
Ambientale Nazionale, è stato responsabile della parte storica del Progetto Architettonico 
“Rinascimento Urbano” dei Municipi Roma II e Roma XX (2006), nonché membro di Consulte 
Municipali per l’Ambiente e per la Cultura (Municipio Roma II).  
È uno dei curatori dell’annuale Strenna gastronomico-letteraria l’Apollo buongustaio, creata da 
Mario dell’Arco nel 1960. 
Collabora da quindici anni alla Strenna dei Romanisti. 
Ha pubblicato A tavola con Bacco e Venere (Greco&Greco ed., Milano 2006); Sul Tevere – storie e 
segreti del Fiume di Roma (Edilazio, Roma 2016); Folkstudio 1961-1967 – La fondazione (Edilet, 
Roma 2017). 

È membro del Gruppo dei Romanisti dal 2007. 
Contatti: sandro.bari@alice.it – sandro.bari2@gmail.com 
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