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TORINO: SCACCHI A PALAZZO REALE 
In occasione della XXXVII edizione delle Olimpiadi degli Scacchi - 
che si svolgeranno a Torino fino al 4 giugno -, la Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte celebra l'evento introdu-
cendo al primo piano nobile nella Sala detta del Caffè o del Fumo, già 
utilizzata nell'Ottocento come sala di intrattenimento, una preziosa scac-
chiera finemente decorata alla cinese, in oro a foglie e fiori su fondo ne-
ro. Trentadue sono gli scacchi in avorio di produzione cinese, sedici 
bianchi e sedici rossi: i primi indossano costumi di taglio occidentale 
medievale, i secondi vestono abiti di taglio cinese, dove spiccano per la 
loro originalità le Torri rappresentate a foggia di palanchini su dorso di 
elefante.  
La scacchiera poggia sul meraviglioso tavolino da gioco, impiallacciato 
in noce d'India con intarsi in avorio, piano ribaltabile, gambe a biscia e 
piedi a zoccolo di caprone, opera del grande ebanista piemontese Pietro 
Piffetti, a cui si devono inoltre i due sgabelli finemente decorati, realiz-
zati nel 1734 per il Pregadio di Re Carlo Alberto e caratterizzati dalla 
presenza di traverse inferiori sormontate da un rosone centrale con peta-
li in avorio e pistilli in bronzo dorato. Opera del grande maestro è anche 
il prezioso pavimento della Sala. 
 

CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DAL PAPA 
Sabato 3 giugno 

Piazza San Pietro, ore 20.30 Veglia di Pentecoste 
Domenica di Pentecoste 4 giugno 

Piazza S. Pietro, ore 9.30 Santa Messa 
 

XXV BOLOGNA FESTIVAL 
Nell´Oratorio di San Filippo Neri, si esibiranno il Quartetto Savinio (25 
maggio) uno dei migliori quartetti d´archi italiani che si è aggiudicato il 
terzo premio al Concorso Cajkovskij; David Greilsammer (6 giugno), 
pianista israeliano vincitore del "Concerto Competition" della Juilliard 
School di New York. Inoltre, il 9 giugno è previsto il consueto concerto 
a Palazzo Albergati dedicato ai sostenitori di Bologna Festival. 
 

MUSICA IN EUROPA NELL’ALESSANDRINO 
Continua il Festival internazionale di musica dall’Europa Echos, patro-
cinato dalla commissione nazionale per l’Unesco. Il soprano Rosa Ma-
teu, accompagnata dalla pianista Anna Ferrer, sarà il 25 maggio in San-
t’Antonio ad Acqui Terme. In giugno: il 1° l’Orchestra di Grosseto nel 
chiostro di Santa Croce a Casale; il 2 il duo Pagliani-De Zan, violino e 
pianoforte all’Oratorio del Rolino di Cassano, il 4 il duo Ciccarese-
Fassetta, flauto-fisarmonica, al castello di Tassarolo e chiusura l’8 nella 
sala di Cultura&Sviluppo ad Alessandria con il Trio Cardoso. 

22 MAGGIO 1762 
Firma del Trattato di Amburgo 
fra Svezia e Prussia. 
 

BERGAMO 
Debito pubblico e mercati fi-
nanziari in Italia fra età moder-
na e contemporanea è il titolo 
di un convegno internazionale 
di studi che si terrà i giorni 25 e 
26 maggio alla Fondazione Fa-
miglia Legler - Brembate Sopra, 
(via Legler 14). Proseguirà il 27 
maggio nella Sala del Mosaico 
del Palazzo dei Contratti e della 
Manifestazioni (via Petrarca). 
La storia del debito pubblico 
italiano, delle sue forme da de-
positi in Zecca veneziani alle 
rendite milanesi, alle cartelle 
post-unitarie  e del suo rapporto 
controverso con i mercati finan-
ziari viene affrontata in un e-
xcursus dal ‘400 fino ai  
giorni nostri in un convegno 
internazionale di studi organiz-
zato dal Centro interuniversita-
rio di ricerca per la storia finan-
ziaria Italiana (Cirsfi), diretto 
dal Prof. Angelo Moioli 
(Università degli studi di Mila-
no). Informazioni presso la se-
greteria organizzativa,  

tel. 0250318913 - email:  
lavinia.parziale@guest.unimi.it. 
 

TRICOLORE MENSILI 
Sono usciti i supplementi men-
sili dedicati al centro e al nord  
Italia del mese di maggio. 
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