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I MONARCHICI UNITI A PARIGI E A NAPOLI 
 

Re Luigi XVI è stato ricordato da una 
delegazione unitaria (AIRH, IRCS, 
MMI e Tricolore) in Francia: venerdì 
21 gennaio nella Basilica di Saint-
Denys e domenica 23 gennaio alla  
Santa Messa celebrata in piazza della 
“Concorde”, dove morì martire il So-
vrano, precedendo di meno di nove 
mesi la Consorte, la Regina Maria 
Antonietta. 
Alla fine del secolo XVIII, le case di 
Francia e di Savoia erano molto lega-
te: i fratelli di Luigi XVI, i futuri Re 
Luigi XVIII e Carlo X, avevano spo-
sato, rispettivamente, Maria Giusep-
pina e Maria Teresa di Savoia, mentre 
la sorella Maria Clotilde si era unita 
al Principe Ereditario del Trono sar-
do, poi Re Carlo Emanuele IV. 

Durante l’invasione buonapartista, Casa Savoia trasferì il governo in Sar-
degna e i Sovrani soggiornarono anche a Napoli, dove il 7 marzo 1802 la 
Regina Maria Clotilde morì. E’ stata sepolta nella Chiesa di S. Caterina a 
Chiaia, dov’è sempre venerata. 
In quel Tempio, dopo la S. Messa, l’atro ieri sera è stato deposto sulla sua 
Tomba un omaggio floreale composto da gigli bianchi e rose rosse, da 
parte di una folta delegazione dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena, dell’Istituto della Reale Casa di Savoia, del Movimento Monarchi-
co Italiano e di Tricolore. I monarchici campani hanno così voluto ricor-
dare non solo le due illustri dinastie dell’Europa cristiana, con i gigli di 
Francia e i colori di Casa Savoia, ma anche la purezza delle intenzioni e il 
sangue di Re Luigi XVI. 
 

L’AGENZIA STAMPA DI TRICOLORE  
AL TRAGUARDO DEL CENTESIMO NUMERO 

 

Il numero zero, un’anteprima, fu pubblicato meno 
di due mesi fa: il 28 novembre 2004.  
Ora l’agenzia stampa di Tricolore raggiunge il tra-
guardo del numero 100, a dimostrazione della se-
rietà d’intenti che anima la redazione. Ringraziamo 
tutti i lettori per l’attenzione con la quale ci seguo-
no e per le gentili parole d’apprezzamento con le 
quali ci sostengono. Crediamo in un’informazione 
equilibrata e puntuale e speriamo di potervi fornire 
un servizio sempre migliore. 

GIORGIO PERLASCA - IX 
Giovedì 27 gennaio, ore 21,30 

Alessandria 
  

“JORGE PER 45 GIORNI” 
a Giorgio Perlasca  

Ariston Proballet Sanremo 
 
L’Amministrazione comunale di 
Alessandria, in occasione della 
ricorrenza della Giornata della 
Memoria, organizza lo spettacolo 
“Jorge per 45 giorni” a cura della 
Compagnia Ariston Proballet 
Sanremo, in collaborazione con 
Accademia DanzAlessandria: 
uno spettacolo di balletto e prosa 
dedicato all’eroe italiano Giorgio 
Perlasca che, nell’inverno 1944 a 
Budapest, riuscì a salvare dallo 
sterminio migliaia di ebrei.  
La vicenda di questo eroe monar-
chico serve da spunto per toccare 
temi universali e importanti.  
Lo spettacolo, diviso in due atti, 
si compone di otto scene; otto è 
il numero scelto come simbolo-
gia dell’opera, otto come le lette-
re che compongono il nome Per-
lasca, otto che, per la sua forma, 
rappresenta in qualche modo la 
vita nel suo concetto universale, 
e che, posizionato in maniera di-
versa, assume il significato di 
“infinito”. La giornata del 27 
gennaio prevede, oltre alla rap-
presentazione serale, una rappre-
sentazione per le scuole al matti-
no, e un convegno al pomeriggio 
sul tema “Passato e futuro: l’im-
portanza della memoria”, al Tea-
tro Comunale.  
Ingresso gratuito.  
 
Per informazioni:  

Ufficio Cultura del Comune  
Tel. n. 0131 40035   


