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14 MARZO: NASCONO DUE RE D’ITALIA 
Il 14 marzo 1820 na-
sceva a Torino Vittorio 
Emanuele di Savoia-
Carignano, figlio pri-
mogenito dell’erede 
presuntivo al Trono di 
Sardegna Carlo Alber-
to, Principe di Cari-
gnano. Regnando Re 
Vittorio Emanuele II, 
l’ultimo a portare il 
titolo di Duca di Sa-
voia, al quale rinunzie-
rà per se e per i suoi 
successori un anno pri-

ma della sua proclama-
zione a Re d’Italia, il 14 marzo 1844 nasceva a Torino suo figlio, Um-
berto di Savoia, futuro secondo Re d’Italia col nome di Umberto I. 
 

AUGURI AL PRINCIPE SOVRANO DI MONACO 
Tricolore porge i suoi migliori auguri a 
S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco 
Alberto II (nell’immagine a lato), che 
festeggia oggi cinquant’anni. 
 

PREMIO AMMIRAGLIO 
SQ. ANTONIO COCCO 

Il 5 febbraio, nel Pantheon di Roma, e-
rano presenti il labaro, un Vice Presi-
dente ed una delegazione dell’Associa-
zione Internazionale Regina Elena, non-
ché numerosi dirigenti di organizzazioni 
del CMI, per il funerale dell’Amm. Sq. 
Antonio Cocco, che ricoprì due mandati 
triennali di Presidente Nazionale del be-
nemerito sodalizio, dal novembre 1987 
all 'otto-

bre 1993. Il 2 marzo l'AIRH si è recata ren-
dere omaggio all'Ammiraglio a San Bene-
detto dei Marsi (AQ).  
Oggi, per la prima volta, sarà consegnato a 
Milano il Premio Ammiraglio Sq. Antonio 
Cocco. 
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MILANO 
La XIX Mostra del Libro Antico 
sarà a Palazzo della Permanente, 
da oggi al 16 marzo. L'ormai 
tradizionale appuntamento vede 
protagonisti incunaboli, cinque-
centine, stampe secolari, volumi 
introvabili del Seicento e Sette-
cento, rarità editoriali e artisti-
che dall'Ottocento ad oggi. Al-
cuni espositori presenteranno 
raccolte complete di opere di 
celebri autori e artisti mai espo-
ste prima d'ora e una mostra sarà 
dedicata a Pinocchio... una scel-
ta azzeccata durante la campa-
gna elettorale. Tra le preziose 
riproduzioni da notare quella del 
Libro delle Sorti della Biblioteca 
Nazionale Marciana, ideato e 
scritto da Lorenzo Spirito Gual-
tieri (1422-96), a cura di Franco 
Cosimo Panini Editore di Mode-
na. Un volume che comprende 
domande e risposte che assilla-
vano gli uomini del tempo. 
 

TORINO 
Il 27 marzo alle ore 17, a Palaz-
zo Chiablese, nell’ambito  della 
X Settimana della cultura, sarà 
presentato "Superga Segreta", un 
importante volume d'arte e di 
storia di Gabriele Reina. Prefa-
zioni di Liliana Pittarello, Fran-
cesco Pernice e Valerio Piero 
Corino; presentazione dell’opera 
da parte del Conte Gustavo Mo-
la di Nomaglio. 

Re Umberto I Re Vittorio Emanuele II 


