
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                              n. 1186 - 5 Luglio 2006 

  

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TORINO: SOLIDARIETÀ E CULTURA 
 

Visite guidate per disabili  
A luglio, tutti i lunedì, vengono organizzate visite guidate per i disabili 
al Valentino. L’itinerario tocca anche le bellezze architettoniche del 
parco, il giardino roccioso, il castello di Madama Cristina, il Borgo Me-
dioevale. Non vengono tralasciati i tesori naturalistici del parco. Dalle 
17 alle 18,30, il Centro Guide che aderisce al progetto motore di ricerca 
della Città organizza le visite guidate per disabili con guide gratuite e al 
termine della passeggiata culturale viene offerto un gelato a tutti i parte-
cipanti. Le prenotazioni tel. 011/785785; centroguide@tiscali.it.  
 

Adotta un anziano 
Servizio Emergenza Anziani (via Toselli 1 e via Corte d’Appello 22) 
cerca volontari per aiutare 30 mila anziani soli che aspettano una visita, 
un gesto di amicizia, un aiuto per la spesa, un accompagnamento per 
una passeggiata. Bastano due ore la settimana di volontariato per rom-
pere, con la luce della solidarietà, la solitudine.  
Numero verde 800812068.  
 

Sede Divisione Servizi Culturali della Città 
E’ stata prorogata fino al 29 settembre la mostra che raduna 36 artisti di 
diverse generazioni (da quella emersa negli Anni ‘80 fino ai giovanissi-
mi), i quali hanno accettato di presentare opere che, in qualche modo, 
hanno un rapporto con la città in cui vivono e lavorano. Sono dipinti, 
sculture, foto, installazioni e video che in molti casi mettono diretta-
mente in gioco aspetti specifici dell’identità di Torino, ma che in altri 
affrontano liberamente l’argomento della mostra da una prospettiva più 
personale e intimistica, o più legata a problematiche urbane di carattere 
generale. Oltre 60 opere sulla facciata, negli ambienti di passaggio e 
lungo i cinque piani della sede dei Servizi Culturali in Via S. Francesco 
da Paola 3. Ingresso libero, dal martedì al giovedì dalle ore 11 alle 17. 
Agosto chiuso. Info 011/4430045-10 gaimaster@comune.torino.it.  

 

Galleria degli strumenti al Conservatorio  
In locali completamente ristrutturati, via Mazzini 11 vi accoglie un nuo-
vo museo: sono esposti più di 100 strumenti musicali antichi, completa-
mente restaurati e riportati in uso. Sono stati realizzati da grandi artisti 
quali Maggini, Guadagnini, Rocca, Guerra, Farotti, Oddone, Morano, 
Vinatieri e Cerutti. Di particolare rilevanza tra i pezzi esposti, uno dei 
quattro esemplari esistenti al mondo di spinettina ottavina, costruita a 
Torino nel 1698 da Abel Adam, sei trombe dell’Aida costruite da Ferdi-
nando Roth, acquistate probabilmente per un’esecuzione dell'Aida nella 
stagione lirica 1874-75, alcuni esemplari di «campanelli armonici», det-
ti anche «campanelli a tastiera». Completano il percorso espositivo tre-
dici strumenti per lo studio dei fenomeni acustici e alcuni cimeli storici 
legati alle donazioni più importanti. Orario 8-19. L’ingresso è gratuito. 

5 LUGLIO 1865 
Nel Regno Unito viene promul-
gata la prima legge della storia 
sui limiti di velocità.  
 

DUE SANTI ITALIANI 
Domenica 15 ottobre il Santo 
Padre Benedetto XVI canoniz-
zerà quattro nuovi santi: un 
francese, un messicano e due 
italiani: 
- Beato Filippo Smaldone 
(1848-1923) sacerdote di Napo-
li, fondatore della Congregazio-
ne delle Suore Salesiane dei Sa-
cri Cuori;. 
- Beata Rosa Venerini (1656-
1728), originaria di Viterbo, 
fondatrice della Congregazione 
dedita all’istruzione delle Mae-
stre Pie Venerini. 
 

GENOVA 
Giovedì 6 luglio 

 

Ore 18.30: nell’appartamento 
del Doge di Palazzo Ducale, 
spettacolo della Scuola di reci-
tazione del Teatro Stabile “Le 
faremo sapere…”. Ingresso 
compreso nel biglietto della 
mostra. Info tel. 010 5574004  

biglietteria@ palazzoduca-
le.genova.it 

 

Ore 21.00: in Piazza Matteotti, 
già Piazza Umberto I, concerto 
del Teatro Carlo Felice.  
Ingresso libero. 
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