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SOLSTIZIO D’ESTATE A PAVIA 
L'Orto Botanico di Pavia, in concerto con la Rete degli Orti Botanici della 
Lombardia, organizza per il 4° anno consecutivo una manifestazione sul 
solstizio d'estate oggi con filo conduttore La forma delle piante. Le 
"infinite e meravigliose forme" di cui parlava Charles Darwin ne L'origine 
delle specie (1859) hanno da sempre incantato poeti, scienziati, designer e 
pittori. Di quelle vegetali, le iniziative sottolineeranno la bellezza e decodi-
ficheranno il “senso" in relazione agli adattamenti ambientali, ma non 
mancheranno opportunità d'incontro su altri temi riguardanti sempre le 
piante che arricchiscono questi musei all'aperto. Ci saranno anche una mo-
stra di pittura e una di fotografia naturalistica, un concerto di musica d'arpa 
(ore 16), conferenze (ore 11 e 15), osservazione astronomica del sole, visi-
te libere e guidate all'Orto Botanico che si susseguiranno dalle ore 10.00 
alle ore 18.30. Ingresso libero. 

Informazioni: Tel.: 0382/984848, e-mail: orto.botanico@unipv.it 
 

OGGI COGORNO (GE) INAUGURA E ESPONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggi, dopo la S. Messa si terrà l’inaugurazione dei lavori di restauro dell’-
oratorio di San Martino, realizzati dalla Confraternita. Ci saranno anche le 
feste per San Giovanni Battista a Cogorno alto…e continuano le esposizio-
ni nel Palazzo Comitale dei Fieschi oggi (ore 10-12; 15-18) e dal 1° luglio, 
sabato e domenica ore 10-13, con apertura infrasettimanale su richiesta. 
 

E’ DECEDUTO UN GENTILUOMO 
E’ stato richiamato a Dio il Colonnello Paul Willing. 
Nato il 1° novembre 1921 a L’Aia (Regno dei Paesi Bassi), ebbe una bril-
lante carriera militare che lo portò, nel 1962, a diventare Capo di Gabinetto 
dello Stato Maggiore particolare del Capo dello Stato francese, Gen.  Char-
les de Gaulle. Dal 1978 al 1986 fu conservatore del Musée de l'Armée di 
Parigi. Ha scritto numerosi libri importanti. 
Il CMI parteciperà ai suoi funerali che saranno celebrati a Parigi martedì 
26 giugno alle ore 11 nella chiesa di Saint-Louis des Invalides.  
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24 GIUGNO 
Festa del Reggimento “Lancieri 
di Aosta” (6°) e del “Reggimen-
to Guide” (19°) 
1859 - Vittoria degli alleati alla 
battaglia di Solferino 
1866 - il comportamento tenuto 
a Custoza da S.A.R. il Principe 
di Piemonte Umberto di Savoia, 
futuro Re Umberto I, gli vale la 
Medaglia d’Oro al V. M. 
 

AUGURI 
Ai numerosi dirigenti delle asso-
ciazioni del CMI (da Ancona a 
Milano a Roma a Catania) ed ai 
lettori che si chiamano Giovan-
ni, la Redazione porge i più vivi 
auguri e ricorda l’amico e mae-
stro indimenticabile, S.E. il Du-
ca Giovanni de Giovanni Greu-
ther di Santa Severina. 

 
LONDRA 

Victoria and Albert Museum  
La mostra  “Surreal Things” è 
un’opportunità unica di vedere 
300 degli oggetti più straordinari 
mai creati, il tutto in uno spetta-
colare contesto teatrale. Questa 
esposizione è la prima che e-
splora l’influenza del Surreali-
smo nel mondo della moda, del 
design, dell’arredamento, dei 
film, dell’architettura e della 
pubblicità. Essa mostra come gli 
artisti creano con il design e co-
me i designers sono stati ispirati 
dal Surrealismo. 


