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Agenzia Stampa  

SAVOIA: AIRH,  
RICORDATO ANNIVERSARIO MORTE REGINA ELENA  

FUNZIONI RELIGIOSE A TRIESTE, UDINE, PALMANOVA 
(ANSA) - TRIESTE, 28 NOV - L' Airh (Associazione Internazionale 
Regina Elena) ha celebrato oggi, in Friuli Venezia Giulia, il 54/mo an-
niversario della morte di Elena di Savoia, terza regina d' Italia, con fun-
zioni religiose a Trieste, Udine e Palmanova (Udine). 
L' Airh, presieduta dal principe Sergio di Jugoslavia - è stato ricordato - 
porta oggi avanti, nel nome della regina, l'attività di servizio ai più biso-
gnosi in 56 Paesi.  
La Delegazione Italiana Onlus, nata nel 1990 e guidata dal generale di 
brigata Ennio Reggiani, dispone a Palmanova di un Centro nazionale di 
smistamento degli aiuti umanitari, guidato da Gaetano Casella, dal qua-
le nei primi dieci mesi del 2006 sono stati distribuiti in Italia e all' estero 
generi di prima necessità per oltre 1 milione 480 mila euro. 
''Nel 2004 - ha spiegato il segretario generale dell'associazione, Roberto 
Vitale - la delegazione italiana ha elargito donazioni, in Italia e all' este-
ro, attraverso l'intervento dei militari italiani impegnati nelle missioni di 
pace, per un importo di un milione 700mila euro, mentre lo scorso anno 
ha toccato quota un milione e 200mila euro. Negli ultimi tre anni - ha 
continuato Vitale - molto è stato realizzato soprattutto in Afghanistan, 
Bosnia Erzegovina, Iraq e Kosovo, recentemente siamo 'sbarcati' in 
Moldavia. Prossima tappa - ha concluso - sarà il Libano, con la Brigata 
di Cavalleria Pozzuolo del Friuli di Gorizia, che l'8 novembre scorso ha 
assunto il comando dell' operazione denominata 'Leonte'''. (ANSA). 
 

BERGAMO - DANZARE IN MUSEO 
Domenica 3 dicembre, al Museo storico di Bergamo, secondo appunta-
mento con l'iniziativa Danzare in Museo, il corso di ballo rinascimenta-
le promosso e organizzato da Fondazione Bergamo nella Storia e Grup-
po di Danza Antica Tripudium Mundi. L’incontro è dedicato alle danze 
rinascimentali francesi e in particolare alla danze cinquecentesce de-
scritte nell'Archésographie di Thoinot Arbeau, un documento fonda-
mentale per la ricostruzione e la comprensione delle danze del XVI se-
colo. Il manuale di Thoinot, scritto in forma di dialogo immaginario tra 
l'autore, esperto di danze, e un giovane che vuole imparare i balli in vo-
ga, è ricco di descrizioni dettagliate delle danze, delle rispettive musi-
che e di illustrazioni dei movimenti richiesti per eseguire le diverse co-
reografie. Partendo proprio da questo prezioso documento, la maestra di 
danza Ingrid Wetzel del Gruppo di Danza Antica Tripudium Mundi ri-
proporrà ai partecipanti alcune delle danze descritte nel libro (pavane, 
gaillarde, branles, courante, etc.).  
Lo stage si svolgerà dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 pres-
so il convento di San Francesco (costo di 15 euro).  

Informazioni ed iscrizioni: tel. 035236274 / 035247116 / 035226332. 

AUGURI ALL’AIRH  
A nome del Partito della Alter-
nativa Monarchica, mi congratu-
lo con l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena per aver 
dimostrato nei suoi venti anni di 
attività di servire la Patria e i 
valori dell’umanità in modo ele-
vato e disinteressato. 

Matteo Cornelius Sullivan  
Reggente del P.d.A.M. 

 
OGGI A TORINO  

Archivio di Stato 
Conferenza di Giorgio Pestelli 
su Ritratto di Schumann a 150 
anni dalla morte. 
Palazzo Campana 
Conferenza di Giorgio Mirando-
la su La penna geometrica del 
conte G. Suardi. 
 

OGGI A GENOVA 
Oggi dalle ore 9 fino a esauri-
mento saranno in distribuzione 
nell’atrio del Teatro Carlo Felice 
i biglietti gratuiti per il concerto 
Pax Hominibus organizzato in 
onore del nuovo Arcivescovo 
Metropolita di Genova, Mons. 
Angelo Bagnasco il 2 dicembre, 
alle ore 20.  
Insieme a Katia Riciarelli si esi-
birà l'ensemble “Archi della 
Scala di Milano” diretto dal M° 
Leonardo Quadrini. In program-
ma musiche di Mozart, Vivaldi, 
Adams, Berlin, Haendel e 
Brahms. 
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