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LE DIOCIOTTO ORE DELLA PASSIONE 
Dalle 21 di giovedì 13 aprile alle 15 di venerdì santo si terrà "Le diciot-
to ore della Passione", progetto della residenza multidisciplinare Dal 
Monferrato al Po (Faber Teater e Casa degli Alfieri) e della Regione 
Piemonte. La Passione di Gesù sarà ripercorsa tra teatro, riflessione e 
musica, in un pellegrinaggio notturno attraverso otto Comuni delle pro-
vince di Asti e Torino (Castagnole Monferrato, Cunico, Montiglio Mon-
ferrato, Cocconato, Cavagnolo, Monteu da Po, Casalborgone e Chivas-
so). Le otto stazioni vedranno protagonisti attori, intellettuali, esponenti 
di altre religioni e musicisti e racconteranno tutte le sfumature che la 
storia delle ultime ore di Cristo può suggerire anche in chiave laica: dai 
manigoldi al tradimento, dall'attesa alle donne, dalla sofferenza alla de-
risione. Una drammaturgia pensata per un pubblico itinerante, per i pel-
legrini della notte, che seguiranno in carovana l'intero evento, una 
"storia" che vive nel collegamento tra le diverse stazioni, ma che assu-
me importanza anche nell'incontro durante ogni singola sosta. 
Per informazioni: www.faberteater.com e www.casadeglialfieri.it 
 

RUDI WACH AL CASTEL DELL’OVO 

Oggi alle ore 18,00, a Napoli nelle sale espositive di Castel dell’Ovo 
sarà inaugurata la mostra dell’artista austriaco Rudi Wach, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Forum di Cultura 
Austriaco di Roma in occasione del semestre della presidenza austriaca 
dell’Unione Europea. E’ stato articolato in stretto rapporto con lo spazio 
espositivo: nelle grandi sale disposte sui due piani di Castel dell’Ovo, 
saranno esposti disegni di grandi dimensioni dell’ultimo ciclo creativo 
dell’artista e sculture in bronzo. L’esposizione si avvale del contributo 
della Regione Campania, della Regione Tirolo, del Comune di In-
nsbruck e del Tirol Werbung, e del patrocinio  dell’Ambasciatore d'Au-
stria in Italia. All’inaugurazione sono attesi l’Ambasciatore d’Austria in 
Italia, il Presidente della Regione Tirolo e della Regione Campania, il 
Direttore del Forum Austriaco di Cultura a Roma, l’Assessore alla Cul-
tura del Comune di Napoli. 
 

DOMANI DA FIRENZE A TARANTO 
A Firenze, presentazione del volume "don Antonio de' Medici e i suoi 
tempi" di Filippo Luti all'auditorium dell'Archivio di Stato (ore 17).  
A Taranto, La Settimana Santa tarantina: nascita e sviluppo dei riti 
attraverso documenti, immagini, oggetti e musiche custodite presso l’-
Ar-chivio di Stato (secoli XVII-XX).  
La mostra, inaugurata l’8 aprile alla presenza di una delegazione del 
CMI, sarà aperta durante la Settimana Santa, evento tra i più importanti 
della città con le caratteristiche processioni del Giovedì e Venerdì Santo 
(apertura straordinaria della mostra dalle ore 17 alle ore 24). 

12 APRILE 
1755 - Re Carlo Emanuele III 
estende alla Sardegna il benefi-
cio delle distinzioni dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro con 
la facoltà di erigere commende 
patronali. 
1852 - Nozze del futuro Re Vit-
torio Emanuele II con l’Arci-
duchessa Maria Adelaide di A-
sburgo-Lorena, che diventerà 
l’ultima Regina di Sardegna. 
 

AUGURI ! 
L’Associazione e la Redazione 
si congratulano con il Cav. Al-
berto Claut e con la sua consor-
te in occasione delle loro nozze 
d’argento. 
 

GENOVA 
Oggi alle ore 18.00 nella Sala 
del Maggior Consiglio di Palaz-
zo Ducale concerto del Teatro 
Carlo Felice: Petite Messe so-
lennelle di G. Rossini (1863). 
Ingresso libero. 
 

DONI PASQUALI 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena continua la distri-
buzione di uova di cioccolato e 
di colombe pasquali: lunedì 10 
a Trieste, martedì 11 alla scuola 
materna Regina margherita di 
Palmanova (UD), domani nella 
provincia di Milano.  
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