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PALAZZO REALE DI TORINO 
Ritratti di nobildonne dal Cinquecento sino al 1946  

Da Margherita di Valois, sposa del 
Duca  Emanuele Filiberto, a Maria 
José, consorte di Re Umberto II: 
Una dinastia al femminile nei 
ritratti delle donne di Casa Savoia, 
esposti fino al 29 febbraio 
nell’appartamento di Madama 
Felicita, con interessanti visite 
guidate dagli APR ogni sabato e  
domenica (ore 9-18). 
  

PALAZZO CASOTTI DI REGGIO EMILIA 
La Fondazione Famiglia Sarzi, con 
il Comune di Reggio Emilia, alle-
stisce fino al 27 gennaio, a Palazzo 
Casotti, la mostra Itinerari dell’im-
maginario, con importanti pezzi.  
Filo conduttore è l’importanza sto-
rico-artistica della collezione dei 
burattini Sarzi e gli sviluppi che il 
lavoro di Otello Sarzi ha avuto sul 
versante teatrale e pedagogico nel 
panorama reggiano degli anni ‘70. Tema centrale è anche la figura di 
Mariano Dolci, al quale fu affidato, in quegli anni, il Laboratorio di A-
nimazione Teatrale Gianni Rodari, attraverso il quale coniugò la ricerca 
sulle tecniche di costruzione e di animazione e il passaggio, attraverso 
l’insegnamento, dell’“arte” nelle mani delle educatrici, dei genitori e 
dei bambini. La sua opera ebbe poi ulteriore impulso dal corso di Roda-
ri sulla “Fantastica”, grazie al quale aumentò la consapevolezza dell’im-
portanza di introdurre gli strumenti del teatro di animazione nelle istitu-
zioni. A Bagnolo in Piano (RE), il 9 luglio 1996, per volere di Otello 
Sarzi, venne istituita la Fondazione e il 15 settembre successivo fu con-
ferita la cittadinanza a questo grande burattinaio. La Fondazione, inau-
gurata il 10 aprile 1999, ha sede nella frazione di Pieve Rossa, dove O-
tello abitò dal 1998 al 21 ottobre 2001.  
La collezione è composta da: burattini, baracche, copioni, materiali di 
scena, manifesti, libri sul Teatro di prosa e d'animazione e alcuni video 
degli spettacoli. L'intera raccolta venne raggruppata a Pieve Rossa e alla 
fine del dicembre 2001, si diede inizio ad un primo lavoro di riscontro, 
inventario e precatalogazione dei materiali. Orari di visite della mostra: 
da martedì a venerdì, ore 16-19, sabato e domenica, 10-13 e 16-19, 
chiuso per Natale, lunedì 24 dicembre ore 16-19.  
Ingresso gratuito. 
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SANREMO 
Oggi, nella chiesa di S. Rocco, 
Ordinazione diaconale dell’ac-
colito Luca Salacca, presieduta 
dal Vescovo, S.E.R. Mons. Al-
berto Maria Careggio, che, nella 
chiesa di S. Bartolomeo, ha pre-
sieduto la S. Messa per i Volon-
tari della Protezione Civile. 

 
TRADIZIONE 

Oggi Entracque sarà invasa da 
un’anticipata atmosfera natali-
zia: i Mercanti di Natale propor-
ranno idee regalo legate all’arti-
gianato tipico, alla produzione 
locale, biologica e di qualità. 
Dalle 15 Cuiette e sansissa: pas-
seggiata gastronomica alla sco-
perta dei prodotti locali per gu-
stare le prelibatezze entracquesi 
attraverso un goloso percorso a 
tappe. 

 
ATTUALITÀ 

“Why don’t you shut up?”  
“Porque no te callas?“  

"Perché non te ne stai zitto?”  
 


