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PER S.A.R. LA PRINCIPESSA LUISA DI SAVOIA 

Oggi, alle ore 9.30, nella Reale cappella del Tesoro di S. Gennaro nella 
Cattedrale Metropolitana di Napoli e alle ore 10,30 nello storico Battistero 
di Firenze, il Coordinamento Monarchico Italiano ha fatto celebrare due S. 
Messe di azione di grazia per la nascita della secondogenita dei Principi 
Ereditari, le LL.AA.RR. Emanuele Filiberto e Clotilde di Savoia. 
Incredibile l’entusiasmo che ha accompagnato le due funzioni religiose 
nella festa liturgica del Santo Re di Francia Luigi IX, consorte di Marghe-
rita di Provenza, nipote del Conte di Savoia Tomaso I. 
A Napoli la celebrazione è stata presieduta da Don Marco Mascia, il giova-
ne Cappellano del Circolo partenopeo di Tricolore “Duca Gianni di Santa-
severina”. A rendere ancora più suggestivo il rito, nel quadro incantevole 
della Reale Cappella, il fatto che il celebrante ha rivestito i paramenti dei 
Prelati con il simbolo di Napoli e ha utilizzato il prezioso ed antico calice 
ricevuto in dono e consegnato personalmente da S.A.R. il Principe Ema-
nuele Filiberto il 23 aprile 2004, una settimana prima della sua ordinazione 
sacerdotale. Don Marco  ha iniziato la commovente omelia con la lettura di 
una parte del “Testamento spirituale al figlio” di S. Luigi, intitolata “Un Re 
giusto rende prospera la terra”.  

25 AGOSTO 
Festa liturgica di San Luigi IX 
Re di Francia 
1916 - Il Regno d’Italia dichiara 
guerra alla Germania. 

 

PALERMO 
Per la rassegna teatrale promos-
sa dal Comune, oggi alle 21.15, 
a Villa Pantelleria spettacolo 
"Andiamo a teatro" ispirato al-
l'opera di Karl Valentin, con 
Giorgio Li Bassi e Stefania 
Blandeburgo; musiche compo-
ste ed eseguite dal vivo da 
Giacco Pojero e Nino Vetri.  
Prendendo spunto da una com-
media di Karl Valentin, tradotta 
per l'occasione in dialetto, la 
rappresentazione propone uno 
spaccato della società popolare 
siciliana, trasferendola in un'at-
mosfera surreale. 
Oggi alle 21 a Palazzo Bonagia, 
rassegna di film-concerto curata 
da Mario Bellone, Eric Biagi e 
Franco Marineo. Ingresso libero 
fino ad esaurimento posti.  
La rassegna, che proseguirà fino 
al 29 agosto, è una finestra a-
perta su cinema, arti visive e 
musica, e rende omaggio alla 
pratica della "musicazione live" 
di pellicole d'epoca. Musiche 
composte per l'occasione da 
musicisti che accompagneranno 
dal vivo la proiezione di capola-
vori del cinema delle origini, in 
particolare quello dadaista e 
surrealista francese. 
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La beata Ludovica di Savoia 


