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ROMA: IL CMI CON LA COMUNITÀ ARMENA 
 

Il CMI sarà presente, oggi a Roma, all'inaugurazione 
del Monumento del Khatckar (croce in pietra), sim-
bolo di amicizia armeno italiana, dono del benefatto-
re Arthur Asatryan, con il patrocinio del Pontificio 
Collegio Armeno, che si terrà in Salita di San Nicola 
da Tolentino. 

 
SAVONA: IL CMI PER LA MEMORIA 

Ieri, nell'atrio del Comune di Savona, è stato celebrato l’80° anniversa-
rio dell'inaugurazione del Monumento ai Caduti da parte di Re Vittorio 
Emanuele III, con una mostra di foto e documenti dall''800 a oggi (fino 
al 16 ottobre). Da ottant'anni, in Piazza Mameli, tutti i giorni, alle ore 
18, ai rintocchi della Campana del Monumento ai Caduti, chiunque, in 
macchina, in motorino o a piedi, si ferma in segno di raccoglimento, un 
attimo dedicato ai Caduti di tutte le guerre che sembra interminabile. 

 
TORINO: PALAZZO REALE 

Palazzi di Celluloide 
Le Residenze Sabaude dal bianco e nero al colore 

L'Associazione Amici di Palazzo Reale onlus presenta il frutto di lunghe 
e dettagliate ricerche per la costituzione della Cineteca Reale, ovvero 
una raccolta di filmati di vario genere in cui le residenze sabaude com-
paiono come protagoniste o come pregevole sfondo. 
Nella splendida e ricca scenografia del Salone delle Guardie Svizzere 
del Palazzo Reale di Torino, registi, addetti ai lavori ed esponenti di va-
rie istituzioni cittadine illustreranno ,con interventi e proiezioni, esempi 
più o meno noti e più o meno recenti di come palazzi e musei siano stati 
coinvolti in riprese cinematografiche e giornalistiche. Una vera sorpresa 
riscoprire, attraverso filmati inediti degli anni '30, com'erano le residen-
ze e poter assistere quasi come fosse dal vero a importanti eventi che 
hanno segnato la storia. Un tuffo nel passato e, nello stesso tempo, un 
tuffo in un modo immaginario quale quello delle fiction. Un'emozione 
che non potrà che stupire e meravigliare gli occhi di tutti i partecipanti. 
Oggi alle 21, Pellicole d’autore: film e fiction con l'intervento di Franco 
Prono (Università di Torino) e Giorgio Fossati (Film Commission) 
Brevi sequenze di film tratte dalla Cineteca Reale della   Associazione 
Amici di Palazzo Reale 
Film Commission Torino-Piemonte parlerà delle produzioni curate, tra 
cui Elisa di Rivombrosa attraverso Stefano Alleva (regista della “terza 
serie della fiction”) e Amedeo Varese con Vita di Corte. 
Ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Informazioni: tel. 348-6123296  preale@arpnet.it  www.arpnet.it/preale 
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FESTIVAL BAROCCO  
A completare il programma del 
Festival Barocco 2007 sarà l’at-
tesissimo concerto straordinario 
con l’alto patrocinio della Pre-
fettura in calendario il 14 ottobre 
al Teatro dell’Unione di Viterbo 
degli Archi dei Filarmonici di 
Berlino con Alessandro Cappo-
ne (violino) e Albrecht Mayer 
(oboe). La serata è dedicata a 
Giusto Cappone, indimenticabile 
“Prima viola” della Filarmonica 
di Berlino diretta da von Kara-
jan, che ha trascorso gran parte 
degli anni successivi al suo im-
pegno berlinese a San Martino al 
Cimino. Inoltre il ricavato del-
l’incasso della serata verrà devo-
luto all’Associazione italiana per 
l a  r i ce rca  su l  canc ro .  
In breve: prestazioni di altissimo 
livello legate a luoghi e monu-
menti di grande valore storico 
dell’intera provincia consenten-
do di dare alla manifestazione 
una visibilità nazionale, richia-
mando nella Tuscia i più noti 
critici italiani di settore. 
 
FESTIVAL GIAPPONESE 
Sei città ospitano il V Festival: 
Ravenna, Faenza, Lugo, Bagna-
cavallo, Massa Lombarda e Bo-
logna. Mostre, personali e collet-
tive, rassegne cinematografiche, 
laboratori, serate di degustazio-
ne, conferenze, dimostrazioni si 
alternano in un fitto calendario, 
fino all’11 novembre. 


