
 

“Cantavano il Cimberlik”   
Storie e immagini di una famiglia italiana dalla Belle Epoque agli anni Cinquanta. 

 

   
 

Il libro verrà presentato dal Dott. Giuseppe Accorinti presso la  nostra sede 

il giorno 16 ottobre  alle ore 16,00 
 

Snodandosi lungo il Novecento, il ‘foto racconto’ di Paola Giacobbe ci parla, tra 
le altre cose, della Roma spensierata e liberty di inizio secolo, attraversata dalle 
carrozze e da un Tevere che era ancora “biondo” e balneabile, per poi arrivare 
alle imprese coloniali in epoca fascista e alla tragica esperienza della guerra, fino 
all’arrivo dell’8 settembre e al sorgere della nuova Italia repubblicana, malconcia 
ma piena di energia, già pronta a vivere il suo boom.  
 
L’autrice, figlia e nipote d’arte, sua zia Dott.ssa Fiorenza Giacobbe è stata 
l’assistente dell’Ing. Mattei a Milano, evidenzia, tra l’altro, nel capitolo dedicato 
al dopoguerra, la figura emblematica e carismatica del “Principale” che ebbe un 
ruolo di assoluta preminenza nella rinascita e nella crescita del nostro Paese. 
 
Le coinvolgenti esperienze vissute dall’autrice nella sua adolescenza al seguito 
del padre Roberto, che lavorava in Patagonia per la Saipem, le abbiamo già 
potute apprezzare, tra il 2011  e 2013, nei racconti, a sua firma, pubblicati nei 
libri “La memoria raccontata” e “I ragazzi di Mattei”, volumi che descrivono 
l’epopea dei nostri indimenticabili pionieri. 
 

 

 
Sezione APVE Roma         Notiziario  presentazione libro Ottobre 

A metà tra narrativa diaristica e opera documentaria, il libro si 
presenta sia come racconto familiare, sia come "macroracconto", 
assumendo così la doppia valenza di memoria individuale e di 
memoria condivisa. Ad arricchire il tutto vi è la presenza di 
numerosi scatti fotografici, silenti testimoni - in bianco e nero - 
di un mondo in cambiamento. Si va dalla Roma di inizio secolo, 
spensierata, sognatrice e liberty, alle polverose strade di Addis 
Abeba, dalle gare di canottaggio sul Tevere alle competizioni di 
sci (precedute dal canto del Cimberlik), dal sorgere di nuovi e 
avveniristici quartieri, come quello dell'Eur, alle tragedie 
belliche... 
Il “Cimberlik“  è un motivetto anni ’30 che si cantava in gruppo 
nelle scampagnate o tra gruppi di amici. 


