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OGGI A TORINO 
Centro Studi Sereno Regis, ore 9,30-12,30  
“Convivere col rischio chimico: seminario di studi sul regolamento Re-
ach, per la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione al commercio 
delle sostanze tossiche nell’Unione Europea”. 
Teatro Regio, ore 17.00  
Ciclo: Anniversari. «Tra letteratura e musica: Carlo Gozzi», conversa-
zione e ascolti discografici a cura di Corrado Rollin, in occasione del 
200° della morte dello scrittore (1720-1806).  
Istituto San Giuseppe, ore 17.30  
Pier Franco Quaglieni e Aldo A. Mola sul tema «Istria, Dalmazia, Fiu-
me: Dalla fine della I Guerra mondiale alle foibe, dal l’esodo al trattato 
di Osimo», organizzato dal Centro Pannunzio con l’Associazione nazio-
nale Venezia Giulia e Dalmazia.  
Gam, ore 20.45  
Francesco Novara, dell’ Università di Torino e di Milano, parla sul tema 
“La cultura della Legalità: Regole, Etica e Rigore”, ciclo Il giovane lau-
reato del Nord Ovest: prospettive e responsabilità.  
 

ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE 
Sabato 3 Giugno alle ore 21,30 nel castello di Proceno, spettacolo di 
prosa dalla Compagnia de’ Pinti - Formazione Spettacolo di Firenze. 
Domenica 4 giugno alle ore 10,30, sempre nel castello di Proceno, l’As-
sociazione storico-artistico-culturale “Ingegnere Carlo Cecchini” asse-
gnerà il IV Premio di Etruscologia e antichità italiche. 
Il Premio, biennale, viene assegnato a un lavoro di studiosi italiani o 
stranieri che non abbiano superato i 35 anni, con il preciso intento di 
sottolineare la tradizione etrusca di Proceno, di valorizzare e tutelare i 
beni di interesse artistico e storico e di sostenere l’impegno scientifico e 
di ricerca di giovani studiosi che tengono fede alla propria vocazione 
scientifica nonostante le numerose difficoltà. Nelle precedenti edizioni i 
vincitori sono stati studiosi qualificati, cui la Commissione giudicatrice, 
costituita da valenti docenti universitari della materia (delle Università 
di Firenze, La Sapienza di Roma e Padova). La vincitrice 2006 è la Dr. 
Maria Cristina Biella, nata a Desio (MI) e residente a Castel Sant’ Elia 
(VT), dell’Università di Roma La Sapienza con il corso di dottorato di 
ricerca in archeologia (Etruscologia): La decorazione ad incavo nella 
ceramica d’impasto di età orientalizzante nell’Italia centrale tirrenica. 
Alle ore 13, seguirà un ricevimento a buffet nel parco del Castello. 

 
GLI SCONTI DI “VALORI & FUTURO” 

Nel suo ultimo bollettino (n. 2), l’INGORTP informa che il Consiglio 
Direttivo di Valori & Futuro ha deliberato di agevolare le adesioni dei 
suoi membri con una quota d’iscrizione ridotta a 25 euro.  

30 MAGGIO 
1409 - Il Conte Amedeo VIII 
aggiorna lo statuto dell’Ordine 
Supremo della SS.ma Annun-
ziata. 
1845 - Nasce S.A.R. il Principe 
Amedeo Duca d’Aosta e futuro 
Re di Spagna, figlio di Re Vit-
torio Emanuele II. 
1848 - Re Carlo Alberto riporta 
la vittoria di Goito. 
1867 - Nozze del Duca d’Aosta 
Amedeo futuro Re di Spagna. 

 
PROCENO 

Proceno è un borgo medievale, 
le cui origini etrusche sono atte-
state da ritrovamenti archeolo-
gici, oltre che dalla leggenda 
che narra di Porsenna, lucumo-
ne di Chiusi, ferito da un cin-
ghiale durante una caccia nei 
boschi della zona. E’ stato coin-
volto nelle guerre di confine fra 
Siena, Orvieto, territori pontifi-
ci. La sua storia, ricca di batta-
glie ma anche di prosperità civi-
le e religiosa, è testimoniata 
dalla Rocca, dalla chiesa due-
centesca di San Martino, e dal 
cinquecentesco Palazzo Sforza. 
Attualmente Proceno affianca 
alla tradizionale attività agricola 
una fiorente attività di turismo 
ecologico-ambientale, caratte-
rizzata da una pluralità di offer-
te agrituristiche. Il castello, che 
risale all’XI-XII secolo, è di 
proprietà della famiglia Cecchi-
ni dall’inizio del sec. XVIII. 
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