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COMUNICATO DEL MMI: A TORINO DOMANI 
Il 17 maggio, il Movimento Monarchico Italiano organiz-
zerà una cena con i soci e simpatizzanti della Sezione di 
Torino. In tale occasione potremo commentare i recenti 
risultati elettorali e illustrare il nome degli iscritti al Movi-
mento che saranno candidati alle future elezioni ammini-

strative. L'appuntamento è per le ore 20 presso il ristorante della Società 
Canottieri Caprera, in Corso Moncalieri 22. Per prenotare contattare 
Maurizio Pastore (3486044974) o Paolo Accusani (3472427887). 
 

TORINO: GLI ULTIMI GIORNI DI 4 MOSTRE 
 

Archivio Storico (via Barbaroux, 32)  
Fino al 19 maggio. Piemonte maiuscolo anche nel minuscolo, alfabeti, 
capilettera, numeri, simboli e logo ispirati al Piemonte, mostra nata da 
un’idea di Raffaele Palma è realizzata in collaborazione con l’Unitre e il 
Centro Arti Umoristiche e Satiriche. Orario: 8,30-16,30 dal lunedì al 
venerdì; giovedì chiusura ore 19. L’ingresso è gratuito.  
 

Al Castello del Valentino  
Fino al 20 maggio una mostra ricorda i dieci anni dalla scomparsa di 
Giulio Bollati (18 maggio 1996), promossa e organizzata dalla Seconda 
Facoltà di Architettura del Politecnico con la Fondazione Torino Musei 
e con l’Assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con Al-
bertina Bollati e Agnese Incisa. L’esposizione presenta una selezione di 
circa cinquanta fotografie scattate da Giulio Bollati per lo più tra gli an-
ni '50 e '60, tratte dagli archivi di stampe e negativi che appartengono 
alla famiglia. Orario: da lunedì a venerdì 12-19. Ingresso libero.  
 

Museo di Storia Naturale Don Bosco 
Fino al 28 maggio compreso Torino e il mare: scienza, arte, collezioni, 
che rimarrà allestita. Comprende tre settori: la presentazione degli studi 
e ricerche sul mare svolte dall’Università di Torino; la presentazione 
delle collezioni malacologiche del Museo di Valsalice in particolare 
delle conchiglie della donazione Rigoletti; gli oli di Mirella Rosso Cap-
pellini sul tema delle conchiglie. Orario: sabato e festivi: 14,30-18,30; 
feriali su prenotazione (011.6300629): ore 9-12,30 e 14,30-18,30. 
 

Museo di Antropologia ed Etnologia 
Fino al 31 maggio Il cammino dell’uomo sulle Alpi: illustra gli aspetti 
culturali e della vita quotidiana delle popolazioni alpine. Sono esposti 
manufatti appartenenti all’importante collezione etnografica alpina del 
museo e i risultati delle ricerche condotte sulle popolazioni alpine. Ora-
rio: lunedì, mercoledì e venerdì 15-17. Tutte le visite sono guidate, pre-
notazione obbligatoria al n. 011.6704551. Ingresso gratuito. 
 

16 MAGGIO 
Festa del Reggimento “Nizza 
Cavalleria” (1°) 

 
POTENZA 

Per sostenere le persone vittime 
di sette si è costituita un’asso-
ciazione onlus di volontariato: 
Tutor, presieduta da Dino Poten-
za, che dalla Basilicata interver-
rà in tutta Italia. L'associazione 
si rivolge da una parte ai giova-
ni, agli insegnanti e agli istituti 
scolastici per proporre la realiz-
zazione di progetti d'informazio-
ne sulle sette e sulla manipola-
zione e dall'altra a coloro che in 
un modo o nell'altro sono stati 
trascinati all'interno di questi 
particolari sodalizi.  
Tutor non esclude in futuro di 
costituirsi parte civile in proce-
dimento dove sia accertata la 
manipolazione mentale e pensa 
che il plagio mentale esiste in 
varie forme e a diversi livelli.  
Senza voler creare inutili allar-
mismi, Tutor sottolinea che le 
cosiddette psicosette esistono e 
operano, perciò intende realizza-
re un centro d'ascolto per le vit-
time, con l'istituzione di un nu-
mero telefonico nazionale, e 
spera nell'appoggio da parte del-
le Asl. www.assotutor.it 
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