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9 MAGGIO 1946: UMBERTO II RE D’ITALIA 

 

ALL’ARSENALE DI VENEZIA: MARE MAGGIO 
Mare maggio si terrà fino all’11 maggio (ore 10-19). Il percorso inizia 
dal Padiglione delle Navi in cui sono esposti alcuni splendidi esemplare 
della tradizione, tra cui la sezione motrice dell'Elettra, laboratorio gal-
leggiante del Marchese Guglielmo Marconi o lo Scalè reale, stupenda 
imbarcazione a diciotto remi che trasportò a S. Marco il Re Vittorio E-
manuele II nel suo primo ingresso nella Venezia Italiana.  
All'esterno è eccezionalmente visitabile anche il sommergibile Dandolo 
e la Motozattera MZ, l'ultimo "mulo del mare" della Marina Militare. 
Nella splendida cornice delle Tese di San Cristoforo, recentemente re-
staurate, e nelle aree verdi antistanti le banchine, uomini del XIV e XV 
secolo, imbarcati o in procinto di partire a bordo di una galea, hanno 
preso nuovamente vita con azioni e mansioni tipiche dell'ambiente ma-
rinaro dell'epoca. E’ allestita il percorso documentale curato da Mauro 
Bondioli, storico della costruzione navale; sono in esposizione le Coste 
del Bucintoro ed è illustrata una testimonianza di archeologia navale 
dall'Archeoclub d'Italia, con particolare attenzione all'arte metallurgica. 
 

ROMA FESTEGGIA I 500 ANNI DI VIA GIULIA 
Nel 1508, Papa Giulio II chiese a Donato Bramante di realizzare un 
nuovo percorso nel cuore di Roma, nell’intrico dei vicoli medioevali. 
Fu dedicata al Pontefice la via rinascimentale che, da Ponte Sisto alla 
chiesa di S. Giovanni Battista dei Fiorentini, è parallela al Tevere.  
Nella chiesa di S. Caterina da Siena il 4 maggio sono state proposte del-
le Letture cateriniane con intermezzo musicale e una S. Messa solenne.  
Al Museo d'arte sacra di San Giovanni de' Fiorentini oggi sarà inaugu-
rata una mostra personale di Denise Rana ed Elisa D’Ippolito.  
Il 15 maggio alle 18,30, a Palazzo Falconieri, si terrà la manifestazione 
Un museo lungo un chilometro (ingresso libero) poi, alle ore 20.15, avrà 
luogo una conferenza presso la chiesa di Sant' Eligio degli Orefici. 
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PICCOLI COMUNI 
Per valorizzare il loro patrimo-
nio, torna domenica 11 maggio 
la grande festa dei comuni con 
meno di 5.000 abitanti. In Um-
bria sono ben 63 e alcuni di que-
sti si trovano nelle aree più mar-
ginali, con una popolazione di 
poche centinaia di persone, pre-
valentemente anziane. Vogliono 
contribuire ad uno sviluppo più 
equo e duraturo, basato sulla 
qualità, sul legame con il territo-
rio e su un sapiente equilibrio tra 
tradizione e innovazione. 
 

LUGO 
Oggi, al Lugo Opera Festival, 
recital della soprano Mariella 
Devia, grande interprete rossi-
niana e donizettiana, che canterà 
arie, canzoni e liriche di Rossini, 
Bellini, Donizetti e Verdi. 
 

VENARIA REALE 
Dovrebbe chiudere l’11 maggio 
la grande mostra inaugurale de-
dicata ai Savoia che ha accom-
pagna la riapertura della Reggia. 

 

TORINO 
Lunedì 12 maggio alle 18, alla 
Fiera Internazionale del Libro 
(Padiglione 1, v. Nizza 280), 
Gennaro Malgieri e Giordano 
Bruno Guerri presentano il libro 
di Gennaro Sangiuliano Giusep-
pe Prezzolini. L'anarchico con-
servatore (Mursia). Presente 
l'autore. Introdurrà Anna Ricotti. 


