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UN MARE DI ARCHIVI A REGGIO CALABRIA 
Il Direttore Generale per gli Archivi, dott. Maurizio Fallace, Lia Dome-
nica Baldisarro Direttore dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, il 
Capitano di Vascello (CP) Domenico Picone Comandante della Capita-
neria di Porto di Reggio Calabria in occasione dell'arrivo a Palermo di 
nave Palinuro inaugurano la mostra: Un mare di archivi. Emersioni 
sommerse presso il Molo Pennello e Sala Santa Barbara della Capitane-
ria di Porto giovedì 1 giugno alle ore 11.00. La mostra sarà aperta nei 
locali della Capitaneria dal 1 al 4 giugno, ore 10 - 12 e 16.30 - 18.30 e 
nei locali dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, via Lia Casalotto, 
dal 15 giugno al 15 luglio, da lunedì a sabato, ore 9 - 13. 
 

PATRIMONIO E SCACCHI IN PIEMONTE 

In occasione della XXXVII Olimpiadi degli Scacchi che si svolgono a 
Torino fino al 4 giugno, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il 
Paesaggio del Piemonte celebra l’evento introducendo lungo il percorso 
di visita di Palazzo Reale e del Castello di Agliè delle scacchiere stori-
che. Palazzo Reale ha espostonella Sala detta del Caffè o del Fumo, una 
preziosa scacchiera finemente decorata alla cinese, in oro a foglie e fiori 
su fondo nero. Al Castello di Agliè vengono esposte due scacchiere: la 
prima, in legno, proprietà di Maria Cristina di Borbone; la seconda in 
marmo bicromo composta da 32 pezzi pregevolmente scolpiti in marmo 
bianco e grigio. Informazioni presso la Segreteria di Direzione di Palaz-
zo Reale di Torino e del Castello di Agliè, tel. 011.5220419; Palazzo 
Reale di Torino, tel. 011.4361455; Castello di Aglié, tel. 0124.330102  
 

CULTURA IN EMILIA 
Mercoledì 31 maggio alle ore 17, nella Sala multimediale del Museo 
d'Arte di Ravenna, in occasione della mostra Dal Romanticismo all'In-
formale. Omaggio a Francesco Arcangeli, Maria Giovanna Maioli e 
Gabriele Marchesini saranno interpreti di Solo se ombra, una scelta di 
testi, curata da Galilea Maioli, del poeta Gaetano Arcangeli (1910-70), 
fratello di Francesco. Introdurranno Marco Antonio Bazzocchi, docente 
di letteratura contemporanea all'Università di Bologna, e Claudio Spa-
doni, direttore del MAR. Sarà presente Bianca Arcangeli.  
 

ARTE A MONACO 
L’artista americano Nall espone delle opere (52 dipinti e 2 sculture) con 
una serie di tappe la cui prima è a Monaco il 30 maggio in occasione 
dell’apertura del Festival di Musica Sacra nella splendida Cattedrale. 
Presso la Libreria Scripta Manent (ore 18,30) in anteprima la firma di 
Vittorio Sgarbi della pubblicazione Violata Pax, in vendita a beneficio 
del restauro della Biblioteca della Basilica del Sacro Convento di Assisi 
danneggiata dal terremoto.  

29 MAGGIO 1873 
I Principi Umberto, Amedeo ed 
Eugenio di Savoia prendono 
parte ai funerali di Alessandro 
Manzoni a Milano. 

 
STENDARDI A TORINO 

Gli undicimila stendardi rosso 
cinabro di Look of the City, de-
clinati in 26 diversi elementi, 
che avevano colorato la città in 
occasione dei XX Giochi inver-
nali e della IX edizione delle 
Paralimpiadi, si possono acqui-
stare e prenotare all’interno di 
Atrium (piazza Solferino).  
4000 pezzi sono destinati a To-
rino, uno al massimo per acqui-
rente. Altri 2000 stendardi sa-
ranno venduti in ambito nazio-
nale in collaborazione con alcu-
ne testate. Alle diverse Divisio-
ni del Comune, agli Enti pubbli-
ci e ai volontari delle iniziative 
Torino and You e Ambasciatori 
per Torino sono destinati 2500 
drappi. Gli stendardi di grandi 
dimensioni (4 m x 0,90 m) di 
qualsiasi grafica ed editing, co-
steranno 80 euro; quelli di me-
die dimensioni (3,10 m x 0,70 
m) 60 euro; quelli piccoli (0,90 
m x 0,90 m), 40 euro.  

 
SS.MA ANNUNZIATA 

Il Principe Vittorio Emanuele di 
Savoia avrebbe consegnato ieri 
personalmente a Roma due col-
lari dell’Ordine Supremo della 
SS.ma Annunziata.  
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