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CHIETI: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 
L’amministrazione 
comunale di Chie-
ti vuole riqualificare 
piazza Vittorio Ema-
nuele II, che non ha 
mai cambiato nome 
anche se alcuni vor-
rebbero chiamarla 
piazza San Giustino.  
Da quasi due decenni 
per la piazza, diven-
tata zona di parcheg-

gio, il Comune pubblicherà un bando sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti 
web del Comune, dell’Osservatorio regionale Lavori pubblici, del Mini-
stero dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale degli architetti piani-
ficatori paesaggisti e conservatori. Ci saranno poi 60 giorni per la con-
segna delle idee progettuali per restituire "una piazza accessibile, pedo-
nale, con spazi di relazione. Bisognerà  anche tener presente le strade 
limitrofe e anche la facciata principale del municipio, cui bisognerà 
ridare valore”. Sono previsti tre premi: il primo di 15mila euro, il se-
condo di 10mila ed il terzo di 5mila.  
 

VERCELLI: AFFRESCHI DEL ’400  
Nell’antica chiesa abbaziale di San Marco, a Vercelli, che 
ospita la nuova sezione piemontese della Guggenheim, 
sono stati scoperti affreschi sconosciuti, di notevole quali-
tà, probabilmente del '400. Oltre 30 mq di dipinti murali, 
che già dalla fine del XVI secolo erano stati coperti da 
stesure di scialbo bianco, e rappresentano santi apparte-

nenti all'agiografia degli eremitani di S. Agostino, con figure intere con 
attributi tipici riportati dalle fonti, oppure con l'intitolazione nominale al 
santo stesso, e con scansioni coloristiche degli elementi architettonici a 
fasce orizzontali verdi, rosse e gialle o bianco-nere sulle semicolonne, 
tipici del XV secolo. Alcuni frammenti conservati al Museo Borgogna, 
testimoniano l’alta qualità degli affreschi, opera di artisti vercellesi. 
 

LA STORIA DEGLI EBREI IN ITALIA 
Al Campus dell’Università Ebraica sul Monte Scopus, a Gerusalemme, 
il 4 giugno si terrà l’inaugurazione delle attività promosse dall'Associa-
zione israeliana per lo Studio della Storia degli Ebrei in Italia.  
Shlomo Simonsohn, dell’Università di Tel Aviv, parlerà su La storia 
degli ebrei in Italia: la situazione della ricerca. Sarà presente Vito A-
nav, Presidente della Hevrat Yehudè Italia lif'ulà ruhanit.  
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ALBA (CN) 
Oggi alle 16.30, nella Piazza del 
Duomo, uno spettacolo suggesti-
vo: Il Trionfo della coppa di 
Moscato alla corte dei Gonzaga, 
su i Signori di Mantova, con 
sfarzosi costumi barocchi rico-
struiti sulla base di dipinti sei-
centeschi. Tema conduttore è il 
vino Moscato. L’uva Muscatel-
lum e il suo vino sono ampia-
mente documentati negli Statuti 
Medievali di diversi comuni del-
l'Albese ed è altrettanto ampia-
mente testimoniata la richiesta di 
vino Moscato da parte dei Gon-
zaga,  servito in coppe d’oro con 
petali di rose. Lo spettacolo si 
divide in tre momenti distinti: la 
corte di Mantova, le danze dell’-
800 e i balli moderni. La secon-
da parte è in piena Belle Epoque 
quando il Moscato diventò lo 
Champagne di Canelli. Ballando 
sulle note libiam dai lieti calici 
del mantovano Rigoletto, alcuni 
danzatori in abiti ottocenteschi si 
lanceranno in valzer elegantissi-
mi. Ultima parte: nel 1930 lo 
spumante di Canelli assume la 
denominazione di Asti.  
 
Domani alle 10.30 presso la Sala 
Consiliare del Comune si svol-
gerà un convegno dal titolo Alba 
roccaforte gonzaghesca: tra im-
pulsi autonomistici e fedeltà al 
Monferrato. Inoltre, alle ore 16, 
si svolgerà in Piazza del Duomo 
il Rondò Rinascimentale.  


