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20 - 22 MAGGIO: IL PIEMONTE DAL VIVO 
 

Piemonte dal Vivo è un'iniziativa della Regione Piemonte nata nel 1996, 
con la finalità di promuovere a livello internazionale l'offerta culturale e 
turistica piemontese, e oggi rappresenta un'esperienza unica nel suo ge-
nere: un circuito che coinvolge oltre un’ottantina di festival e grandi 
eventi culturali. E’ anche un'occasione per scoprire il ricchissimo patri-
monio culturale, storico, artistico e ambientale della regione ed un 
"sistema" culturale in cui si riconoscono gli organizzatori di grandi e-
venti, accomunati dall'obiettivo di valorizzare il Piemonte a livello non 
solo italiano. 
Come ogni anno, questo grande evento è accompagnato dalla pubblica-
zione, edita in cinque lingue, di "Piemonte dal Vivo. In viaggio negli 
spettacoli fra cultura e turismo", che presenta i più importanti appunta-
menti di spettacolo distribuiti su tutto il territorio regionale.  
Il catalogo è suddiviso in varie sezioni: musica (31 appuntamenti), tea-
tro (24), cinema (7), danza (7) e altre iniziative. Nella parte finale è pub-
blicata un'ampia appendice, che propone le peculiarità del Piemonte in 
termini di fabbrica del futuro, terra d'innovazione, terra del gusto, terra 
del cinema ed arte contemporanea. 
"Piemonte dal Vivo Liveday", evento realizzato dalla Regione Piemonte 
in collaborazione con la Fondazione CRT, sarà realizzato in concomi-
tanza con la Festa del Piemonte, dal 20 al 22 maggio, e tutti gli spetta-
coli saranno ad ingresso gratuito. L'inaugurazione si terrà a Torino la 
sera di venerdì 20 maggio e si trasformerà ne "La nuit des Musées", e-
vento unico inserito nel cartellone dell'iniziativa europea "Printemps 
des Musées". I Festival del circuito Piemonte dal Vivo animeranno dalle 
19,30 all'1,00 cinque tra i più famosi e conosciuti musei della città, con 
spettacoli e produzioni realizzate ad hoc: il Museo Regionale di Scienze 
Naturali, la Mole Antonelliana-Museo del Cinema, la Fondazione Merz, 
il Borgo Medievale, Palazzo Reale. 
“Liveday” è anche un evento di notevole valenza turistica e culturale, in 
quanto permetterà di scoprire alcuni tra i più suggestivi luoghi della re-
gione, anche a tutti i turisti provenienti dall'Italia e dall'estero interessati 
a conoscere un patrimonio d'arte e paesaggistico di grande valore stori-
co e ambientale. 
Coinvolgerà Musei e Beni culturali di Sant'Ambrogio (Sacra di San Mi-
chele), Ciriè (Villa Remmert), Moncalieri (Castello Reale - Giardino 
delle Rose), Verrua Savoia (Fortezza Sabauda), Monteu da Po (Parco 
Fluviale del Po - Sito Archeologico di Industria), Rivoli (Castello e 
Maison Musique), Agliè (Castello Ducale), Fenestrelle (Forte), Exilles 
(Forte) per la provincia di Torino; Casale Monferrato (Museo Civico - 
Gipsoteca Bistolfi), Rocca Grimalda (Museo della Maschera e del Co-
stume Tradizionale), Casaleggio Boiro (Parco Naturale delle Capanne 
di Marcarolo - Castello),  Canelli (Cantine Storiche), Asti (Palazzo Al-
fieri), Biella (Sacro Monte di Oropa), Sordevolo (Villa Cernigliaro), 
Candelo (Ricetto) ecc.  

NOTIZIE SABAUDE 
L’ultimo numero del settimanale 
“CHI”, ancora nelle edicole, ha 
dedicato quattro articoli a Casa 
Savoia:  
Perugia - sui Principi Ereditari e la 
Principessina Vittoria Chiara, in 
particolare sull’impegno di S.A.R. 
la Principessa Reale Clotilde nel-
l’imparare l’italiano (pp. 95-97); 
Bologna - sulla ricostruzione del 
Cristo sulla croce, esposta a San 
Giovanni in monte dal 7 aprile al 
14 settembre, realizzata dallo scul-
tore Luigi Mattei, cavaliere mauri-
ziano (pp. 128 - 133); 
Londra - vendita all’asta, il prossi-
mo 22 aprile, di 398 oggetti, eredi-
tati dagli augusti genitori, da parte 
di S.A.R. la Principessa Reale Ma-
ria Beatrice; il catalogo reca un’in-
troduzione dalla sorella, Maria Ga-
briella (pp. 161-165); 
Torino - “Uniti nel ricordo del 
nonno Re”: presentazione al Circo-
lo degli Artisti dell’ultimo libro su 
Re Umberto II “Scacco al Re” (Ed. 
Argo) con la prefazione di S.A.R. 
il Principe Sergio di Jugoslavia, 
organizzatore della serata alla qua-
le hanno partecipato le LL.AA.RR. 
il Principe Ereditario, il Principe 
Michele e la Principessa Eleonora 
di Jugoslavia e numerosi fedeli alla 
Dinastia Sabauda (abbiamo pub-
blicato un ampio resoconto dell’i-
niziativa, che ha riscosso un meri-
tato successo, nell’agenzia n. 206 
dell’11 marzo 2005 - ndr).    

 
POLIZIA AMICA - XXXIII 

Consiglio della Polizia per la sicu-
rezza di tutti i giorni: denunciate 
immediatamente il furto o lo smar-
rimento delle carte di credito e dei 
libretti d’assegni e di pensione. 


