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MORTARA CREATA CITTÀ REGIA 
TRE SECOLI FA DA VITTORIO AMEDEO II 

Oggi S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia presenzia con il 
CMI alle celebrazioni in occasione del tricentenario della 
concessione a Mortara (Pavia) del titolo di città regia da parte 
del Duca di Savoia Vittorio Amedeo II. 

 
“LES POLONAIS ET LA LÉGION D'HONNEUR” 

In occasione del bicentenario della creazione del 
ducato di Varsavia da parte di Napoleone I, una 
mostra è stata allestita dal Castello Reale di Varsa-
via, nello stupendo Musée de l'Armée all’Hôtel 
national des Invalides di Parigi su Les Polonais et 
la Légion d'honneur. L’iniziativa della sezione po-
lacca della Société d'Entraide des Membres de la 
Légion d'honneur ha coinvolto anche il noto Muse-
o dell'Esercito polacco. 

La mostra presenta le decorazioni ed i brevetti dell'Ordine della Légion 
d'honneur, quadri, stampe, porcellane, uniformi, armi e fotografie.  
Da notare che i polacchi erano i più numerosi ad essere stati decorati dal 
nastro rosso dopo i francesi. Fino ad oggi sono oltre 4.000. 
La mostra è aperta tutti i giorni (ore 10-18), chiusa il 4 giugno. 
Tra le manifestazioni collegate alla pregiatissima mostra ci sono due 
conferenze. La prima, ieri, è stata dedicata a “Napoleone e la Polonia, 
realtà e leggende”.  
L’altra si terrà il 30 maggio 
alle ore 19.30 su “Echi dell’e-
poca napoleonica nella pittu-
ra polacca”.  
Infine, il 6 giugno, alle ore 20, 
il Royal String Quartet pro-
porrà un concerto di musica 
classica (Mozart, Szymano-
wski, Moniuszko, Haydn). 

 
PREGARE CON IL PAPA 

L'intenzione Generale per l'Apostolato della Preghiera del Santo Padre 
Benedetto XVI per il mese di maggio è la seguente: "Perchè, sull'esem-
pio della Vergine Maria, ogni cristiano, sempre attento ai segni del Si-
gnore nella propria vita, si lasci guidare dalla Parola di Dio". 
L'intenzione Missionaria è la seguente: "Perchè nei territori di Missione 
non manchino buoni e illuminati formatori nei Seminari maggiori e ne-
gli Istituti di vita consacrata". 
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BENE VAGIENNA  
Oggi alle ore 9.30 presso il Pa-
lazzo Lucerna di Rorà si terrà un 
convegno internazionale orga-
nizzato dal Centro Studi Pie-
montesi di concerto con gli A-
mici di Bene onlus sul tema: 
Prove di Risorgimento su uno 
scenario europeo. Emanuele Lu-
cerna di Rorà ed il suo tempo: 
da Bene Vagienna a Torino, al-
l’Italia.  
Due mostre meritano una visita 
entro il 27 maggio nella città del 
cuneese: 
- presso la Cella della torre 
campanaria della Parrocchiale 
“La grafica e la pittura” Rasse-
gna di opere di Erica Fomeris 
- presso la Chiesa dei Discipli-
nanti Bianchi “30 anni di attività 
Un percorso di acquisizioni, re-
stauri, allestimenti…”. 

 
 

RIVOLI (TO)  
 

Oggi alle 20.45, presso la chiesa  
di San Giovanni Bosco (viale 
Carrù 9 a Cascine Vica), si terrà 
un concerto per organo e coro. 
All’organo Roberto Fadda; ese-
gue il Coro di Lanzo, diretto dal 
maestro Arcangelo Popolani. 
L'ingresso è libero e le offerte 
raccolte saranno destinate a fi-
nanziare le opere di ristruttura-
zione del tetto della chiesa par-
rocchiale.  
 


