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La R.N. “Dante Alighieri”, entrata in ser-

vizio il 15 gennaio 1913, ricevette la Ban-

diera di Combattimento nella rada della 

Spezia il 26 gennaio 1913 dalla Contessa 

Ildegarde Occella, Presidente del Comitato 

Femminile della Societa’ Dante Alighieri.

Prima nave da battaglia monocalibro del-

la Regia Marina, e’ nota per essere stata la 

prima nave da battaglia al mondo ad avere 

l’armamento principale in torri trinate, con 

12 cannoni da 305mm in 4 torri corazzate.

Allo scoppio del primo conflitto mondiale, il 

15 settembre 1915 imbarcò a bordo l’Am-

miraglio Luigi Amedeo di Savoia, Duca de-

gli Abruzzi, innalzandone l’insegna.

Alla fine del 1920, in seguito all’Impresa di 

Fiume di Gabriele D’Annunzio, la nave pre-

se parte al blocco di Fiume e al bombarda-

mento della città.

Il 1° luglio 1928 venne posta in disarmo, 

per essere radiata e smantellata poco dopo.

La Bandiera di Combattimento è conserva-

ta nel Museo Navale della Spezia.



CONCERTO DELLA BANDIERA 
2020

PROGRAMMA DEL TRIO OVERLAND

A. MORETTI
Ebraica

Solo
Kaddiss

ANONIMO
Rumenisher hora und bulgar

All Time Klezmer

E. MORRICONE
Medley

A. PIAZZOLLA
Verano Porteno
Vuelvo al sur
Revirando
Escualo

C. GARDEL
Por una Cabeza

A. PIAZZOLLA
Fracanapa
Libertango

Circolo Uf� ciali “V. Veneto”
Salone delle Feste

  Sabato 8 febbraio 2020 ore 21.00
 

TRIO  OVERLAND

Federico Rovini  Pianoforte

Endrio Luti         Fisarmonica

Thomas Luti       Saxofono

I tre strumenti che com-
pongono il trio Over-
land hanno storie molto 
diverse tra loro,il pia-
noforte è considerato il 
protagonista principale  
della musica classica, la 
fi sarmonica è un’ icona 
della musica popolare 

ed il saxofono è un  grande protagonista della mu-
sica Jazz, tutti e tre hanno a loro volta fatto incur-
sioni di tutto rispetto in vari generi musicali, il trio 
Overland propone un dialogo tra questi tre stru-
menti sulla musica ebraica, klezmer,  ed  argentina 
senza tralasciare altre possibilità in altri ambiti 
musicali così da poter creare un viaggio musicale 
che accompagna l’ ascoltatore in un piacevole ri-
scontro di sensazioni dove il pianoforte diventa l’ 
interlocutore principale e la fi sarmonica ed il saxo-
fono i compagni ideali per questo viaggio...

Le musiche scelte  dalla tradizione ebraica e 
klezmer sono quasi esclusivamente di autori anoni-
mi  per arrivare alla musica argentina  del grande 
compositore Astor Piazzolla, senza rinunciare ad 
altri compositori protagonisti del novecento.


