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TORINO: RESTAURI DA LA VENARIA REALE  
Oggi a Torino, presso il Palazzo Bricherasio, il Centro Conservazione e 
Restauro "La Venaria Reale" presenta un selezionato gruppo di opere che 
hanno concluso il ciclo di conservazione e restauro e sono poi destinate al 
riallestimento della Reggia di Venaria e alla mostra di inaugurazione della 
Reggia stessa. Tale iniziativa sarà anche l’occasione per presentare le atti-
vità svolte sin qui presso il Centro, nonchè per dare conto dei risultati qua-
litativi e quantitativi sul piano degli interventi di conservazione e restauro, 
di formazione superiore e universitaria, di occupazione qualificata. Inter-
vengono: Carlo Callieri, Presidente del Centro Conservazione e Restauro 
"La Venaria Reale", Carla Enrica Spantigati, Soprintendente per il Patri-
monio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte e Direttore 
Scientifico del Centro, Pinin Brambilla, Direttore dei Laboratori di Restau-
ro del Centro, Gianni Oliva, Assessore alla Cultura della regione Piemonte. 
Alle ore 18.00 seguirà l’inaugurazione ufficiale (ingresso su invito) della 
mostra, da visitare entro il 4 febbraio.  
 

GARIBALDI 
Venerdì 23 febbraio, ore 21.00, presso la Sala Consiliare di Mulazzano 
(Lodi) convegno sul tema Giuseppe Garibaldi: una vita al servizio della 
libertà. Relatore il Dott. Marco Baratto, Presidente del Comitato interpro-
vinciale per le Celebrazioni del Bicentenario della nascita di Giuseppe Ga-
ribaldi, che, durante la serata, presenterà il progetto per ricordare l'eroe dei 
due mondi e il suo messaggio di libertà e democrazia. 
 

INGORTP: ASPETTIAMO RISPOSTE  
Per dovere d’informativa, data l’importanza dell’argomento, abbiamo pub-
blicato la lettera aperta del Segretario Nazionale dell'UMI al Presidente 
dell'INGORTP (Agenzia stampa n. 1557). Per lo stesso motivo, siamo a 
disposizione del destinatario per la pubblicazione della sua doverosa rispo-
sta.  
Un sito internet degli italiani in Argentina ha pubblicato un interessante 
articolo sulla cerimonia organizzata dall’Ingortp e svoltasi domenica 21 
gennaio a Roma. Ne proponiamo un estratto: "Al termine della Santa Mes-
sa, il principe ha invitato il Signor Turrisi, sua moglie Brenda ed i suoi 
collaboratori per un aperitivo, al quale hanno preso parte anche alti di-
gnitari di corte. Al termine del pranzo di gala allestito per beneficenza che 
è seguito, il principe Emanuele Filiberto, nel ringraziare gli intervenuti 
per l’affettuosa partecipazione, ha ribadito la necessità della salvaguardia 
dei valori del Paese che ama, l’Italia, nel quale ora potrà finalmente ritor-
nare trasferendovi la sua residenza".  
Così come a Napoli nel novembre scorso, il Principe ha assicurato la sua 
presenza ad un evento benefico, al quale sembra abbiano partecipato 263 
persone a 65 euro ciascuna. Saremmo lieti di poter informare i nostri lettori 
circa la cifra ed il beneficiario di quanto effettivamente devoluto in benefi-
cenza, così come facemmo nel nostro resoconto dell’evento napoletano, 
organizzato dal Coordinamento Sabaudo. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 

25 GENNAIO 1863 
Fratta cambia l'antico nome con 
quello di Umbertide. 
 

ULTIMI GIORNI 
 
Mantegna  
Un’unica grande mostra allestita 
in ognuna delle città nelle quali 
la presenza del maestro e delle 
sue opere è documentata: Pado-
va, Musei Civici agli Eremitani, 
Verona, nPalazzo della Gran 
Guardia, e Mantova, Palazzo Te.  
prorogata fino al 28 gennaio 
 
Archeologia in festa 
In mostra opere archeologiche di 
grande prestigio provenienti dal 
Museum of Fine Art di Boston. 
L´esposizione delle opere, rien-
trate in Italia nel settembre scor-
so, segna l´avvio di nuovi rap-
porti tra il Museum of Fine Arts 
di Boston e il Ministero per i 
Beni e le Attivitá Culturali.  
Torino, Museo di Antichità     
fino al 28 gennaio 
 
Cina. Nascita di un impero  
320 reperti di grande raffinatez-
za e impatto, alcuni dei quali 
mai usciti finora dalla Cina e 
provenienti da 14 musei cinesi. 
Tra questi splendide giade e im-
ponenti bronzi cerimoniali rin-
venuti sia nell’area centrale e 
settentrionale della Cina ....  
Roma, Scuderie del Quirinale: 
prorogata fino al 4 febbraio. 


