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VILLA REGINA MARGHERITA DIVENTA MUSEO 
Villa Regina Margherita: na-
scerà il museo Terruzzi nella 
residenza di Bordighera dove 
visse e morì la Sovrana, ac-
quistata dalla Provincia di Im-
peria e dal Comune di Bordi-
ghera: al termine degli inter-
venti di restauro accoglierà un 
museo permanente e mostre 
temporanee con le opere d’ar-
te della collezione Terruzzi, le 
cui principali sono: tavole in 

fondo oro del ‘300-400; quadri con nature morte italiane e straniere del 
‘500-800, dipinti liguri, lombardi, napoletani ed emiliani del ‘600-700; di-
pinti veneziani del ‘700, arredi, porcellane e arti decorative del ‘700-800 e 
tappeti ed arazzi del ‘600-700.  
Le mostre temporanee, della durata ognuna di qualche mese, si avvarranno 
soprattutto delle opere della collezione Terruzzi e la prima esposizione po-
trebbe essere dedicata al vedutismo veneziano con opere del ‘700-800. Ora 
si aspetta l'approvazione, da parte della Provincia di Imperia e del Comune 
di Bordighera, dello statuto per la costituzione della Fondazione Terruzzi e 
si spera che entro un anno si possa inaugurare la Villa Regina Margherita 
trasformata in un polo culturale ed artistico di altissimo livello.  
 
MOVIN'UP: DIECI ANNI PER I GIOVANI CREATIVI  
Compie dieci anni Movin'Up, il programma di sostegno rivolto ai giovani 
creativi tra i 18 e i 35 anni che sono stati ammessi o invitati ufficialmente 
all'estero da istituzioni culturali, festival o enti per partecipare a concorsi, 
seminari, workshop, stage o che abbiano in progetto produzioni artistiche o 
periodi di formazione da realizzare presso centri e istituzioni straniere. U-
n'iniziativa unica nel suo genere per premiare i giovani talenti italiani dan-
do loro un'opportunità di studio-lavoro coprendo in parte o del tutto le spe-
se dell'esperienza all'estero.  
I settori artistici coinvolti sono: arti visive, architettura, design, musica, 
cinema, video, teatro, danza, performance, scrittura. Movin'up ha già per-
messo di sostenere 402 dei 959 progetti presentati per un totale di 661 arti-
sti! Per il biennio 2008-09, il progetto può contare su maggiori risorse fi-
nanziarie e intervenire con rinnovata energia offrendo un supporto ancor 
più significativo all'arte emergente italiano. Il nuovo bando si articola in 
due diverse sessioni: la prima sessione, con scadenza venerdì 23 maggio 
alle ore 12, per le domande per le attività all'estero con inizio compreso tra 
il 1° luglio e il 31 dicembre 2008; la seconda, con scadenza venerdì 14 no-
vembre alle ore 12,  per le attività all'estero con inizio compreso tra il 1° 
gennaio e il 30 giugno 2009. Il bando di concorso e la modulistica di parte-
cipazione sono pubblicati sul sito Internet: www.giovaniartisti.it. 
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AIX-LES-BAINS 
La città savoiarda ha ottenuto un 
altro successo, essendo stata ac-
cettata come prima villa termale 
ad integrare il “club” delle città-
sanità dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS). 

 
ALASSIO 

La giuria del Premio Nazionale 
Alassio 100 libri  Un Editore per 
l’Europa, presieduta da Giuliano 
Vigini, ha assegnato all’unani-
mità la decima edizione alla casa 
editrice Guanda. La consegna si 
terrà ad Alassio il 13 settembre. 
 

PARLAMENTO 
Tra gli atti rimasti in sospeso nel 
passaggio tra la XV e la XVI 
legislatura ci sono cinque decreti 
legge, all'esame delle nuove Ca-
mere da convertire entro giugno, 
su: la segretezza dell'espressione 
del voto nelle consultazioni elet-
torali; l'attuazione di obblighi 
comunitari e l'esecuzione di sen-
tenze della Corte di giustizia 
delle Comunità europee; le di-
sposizioni finanziarie in materia 
di trasporti ferroviari regionali; 
le disposizioni finanziarie in ma-
teria di protezione civile; le mi-
sure urgenti per assicurare il 
pubblico servizio di trasporto 
aereo. La Camera dei Deputati 
ha deliberato la costituzione di 
una Commissione speciale, com-
posta da 30 deputati designati 
dai gruppi parlamentari.  


