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TORINO ALLA VI FOTOGRAFIA A ROMA 
La mostra Un itinerario italiano. Fo-
tografie dell’Ottocento dalla Colle-
zione Sandretto Re Rebaudengo, nel-
l’ambito della VI FotoGrafia dedica-
ta alla “Questione italiana”, presenta 
per la prima volta al pubblico una 
selezione di circa 100 immagini dalla 
Collezione di fotografia storica San-
dretto Re Rebaudengo, fino a oggi 
quasi del tutto inedita e ormai ricca di 
circa 2.500 opere.  

La raccolta di fotografia storica manifesta significativamente le sue più 
profonde motivazioni e affonda le proprie radici in una prospettiva cul-
turale più ampia, nel contesto di una tradizione storica e sociale autenti-
ca e ben definita, che vede ancora una volta la città di Torino, già luogo 
storicamente centrale per la produzione fotografica, come sede privile-
giata di alcune delle realtà più importanti che si interessino oggi alla 
fotografia e alla sua storia.  
Ripercorrendo una delle principali traiettorie seguite a livello interna-
zionale dal collezionismo pubblico e privato, la Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, dopo aver tempestivamente riconosciuto alla fotografia 
un ruolo preminente e centrale nella cultura e nell’espressione contem-
poranea, rilevandone le strategie e i contenuti più innovativi, promuo-
vendone la produzione e sostenendo il lavoro dei più significativi giova-
ni artisti italiani, si è impegnata all’inizio del nuovo millennio anche nel 
recupero, nella conservazione e nella valorizzazione delle immagini e 
dei momenti più rappresentativi della storia della fotografia italiana, 
convinta che l’evoluzione, la trasformazione e la ridefinizione dell’uso 
del mezzo da parte delle nuove generazioni non può prescindere da una 
conoscenza, un confronto e una verifica con i materiali storici, raccolti e 
indagati nell’ottica di una rilettura critica e storicizzata dei fenomeni 
culturali e artistici.  
La mostra è da vedere oggi e domani al Museo Hendrik Christian An-
dersen in Roma (p.le Flaminio), ore  9-19; ingresso libero.  
 

OMAGGIO EUROPEO A SPINELLI 
Il 21 giugno alle ore 10, presso la Sala 
delle Bandiere dell’ufficio informativo 
per l’Italia del Parlamento Europeo, si 
svolgerà la cerimonia di annullo filatelico 
del francobollo celebrativo dedicato ad 
Altiero Spinelli. 
Un momento sarà dedicato ad una rifles-

sione sul vertice europeo, in svolgimento nelle stesse ore a Bruxelles. 
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16 GIUGNO 1846 
1846  E’ eletto Papa Pio IX il 
Cardinale Mastai Ferretti. 

 
CORSICA 

Il CMI ha partecipato ieri ad A-
jaccio al convegno sul tema Le 
Cardinal Fesch et l'art de son 
temps,  in occasione dell’inaugu-
razione della mostra dedicata 
allo zio materno del Buonaparte. 
 

SICUREZZA 
Il bisogno di sicurezza da parte 
dei bambini è avvertito princi-
palmente per i luoghi aperti, 
strada e parchi in particolare, e 
per l'utilizzazione di internet, 
perché attraverso un tale canale i 
piccoli possono entrare in con-
tatto con soggetti pericolosi.  
Tra le principali paure indicate 
dai minori c'è il timore dei cri-
minali, e l'essere investiti da u-
n'autovettura. Sono questi alcuni 
dei risultati che emergono dal 
questionario predisposto dall'Ar-
ma dei Carabinieri per rilevare il 
bisogno di sicurezza dei bambini 
fra gli 8 e gli 11 anni.  
E’la prima effettiva esperienza 
di attuazione dell'art.12 della 
Convenzione Onu sui diritti del 
fanciullo che, nel riconoscere il 
diritto a ciascun bambino d’e-
sprimere liberamente la propria 
opinione, impone che di essa, in 
relazione all'età ed al grado di 
maturità, si tenga debito conto. 


