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CMI: RICORDO DELLA REGINA MARGHERITA 
Da Bordighera (IM) a Torino e 
a Roma, nell’anniversario del 
suo richiamo a Dio, il CMI ri-
corda oggi la prima Regina d’I-
talia (nell’immagine).  
 

RACCONIGI PER I 
PICCOLI PRINCIPI 

SABAUDI 
A Racconigi è stata inaugurata 
la mostra invernale nel Castello 
Piccoli Principi: sogni e memo-
rie in real villeggiatura aperta 
fino al 24 febbraio. Si tratta del 
nuovo appuntamento della ras-
segna Racconigi, il palazzo, il 
giardino, l’inverno e fa seguito 
al successo delle mostre degli 
anni precedenti.  
Il percorso di visita è articolato 

in due momenti distinti, fra il Castello e la Margaria, posta all’estremo 
opposto del Parco monumentale. Tema centrale è la vita a Racconigi dei 
cinque principini sabaudi Jolanda, Mafalda, Umberto, Giovanna, Maria, 
figli di Re Vittorio Emanuele III e di Elena di Montenegro, proposta da 
un punto di osservazione del tutto particolare: la villeggiatura, con un’-
attenzione speciale al luogo e alla sua percezione. In castello gli appar-
tamenti dei principini sono allestiti con gli arredi e le opere che ne ca-
ratterizzavano l’aspetto nei primi anni del Novecento, quando vi sog-
giornavano nel periodo estivo. Negli ammezzati soprastanti, restaurati 
per l’occasione e straordinariamente aperti al pubblico, alloggiano le 
balie, donne del popolo che, prese a servizio dalla real casa, si assume-
vano il compito di allattare e crescere i piccoli Principi. Nel giardino dei 
principini, accanto alle Serre reali, combinazioni di luci, colori e proie-
zioni animeranno boschetti, aiuole, edifici e viali. L’evocazione di una 
festa, di un sogno travolgente. Un viaggio notturno tra stupore, magia, 
paura ed emozione: sentimenti universali della fanciullezza.  
Percorso nel Giardino dei Principini: 5, 6 , 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 
26, 27 gennaio dalle ore 17.30 alle 23 (chiusura biglietteria ore 22.15). 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 febbraio dalle 18.30 alle 23 
(chiusura biglietteria ore 22.15).  
Per gli Appartamenti dei Principini: fino al 24 febbraio da martedì a 
domenica 9-18.30 (stessi orari visite Castello).  
Chiuso tutti i lunedì. Informazioni: tel. 0172-84005. 
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ALTERDANZA 2007-08 
Sarà in Italia dal 5 all’8 gennaio, 
il Moscow City Ballet,  fondato 
nel 1988 dal coreografo e già 
solista del Balletto Bolshoi, Vic-
tor Smirnov-Golovanov, che ha 
rapidamente ottenuto un succes-
so tale da renderla una delle 
compagnie russe più impegnate 
in tournée internazionali.  
Si potrà applaudire al Teatro 
Municipale di Piacenza il 5 e il 6 
e al Teatro Diego Fabbri di Forlì 
l’8 gennaio in “Il lago dei ci-
gni”, musica di Chajkovskij, li-
bretto di Vladimir Begichev e 
Vasily Geltzer, coreografia di 
Lev Ivanov, Marius Petipa, A-
grippina Vaganova, Yuri Grigo-
rovich e Natalia Ryzhenko, adat-
tamento e direzione artistica 
Victor Smirnov-Golovanov.  
Convinti che il balletto classico 
è una parte importante del patri-
monio nazionale russo, Smir-
nov-Golovanov e sua moglie 
Ludmila Nerubashenko hanno 
voluto portare tale arte alla co-
noscenza di un pubblico vasto e 
soprattutto dei giovani appassio-
nati di danza.  
Il Moscow City Ballet persegue 
il suo obiettivo con un repertorio 
vario: Chajkovskij, Prokof’ev, 
Adam, Minkus, Ovchinnikov, 
Shedrin. Dopo il debutto a Seul, 
il Moscow City Ballet si è esibito 
dagli USA alla Cina, all’Egitto a 
Hong-Kong, ad Israele. Nel Re-
gno Unito ha messo in scena più 
di 1.500 rappresentazioni. 


