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UNA VOCE FUORI DAI CORI 

Martedì 17 giugno, alle ore 18, nell’Aula Magna del-
l’Università di Torino (via Verdi, 8) sarà presentato il 
libro Quarant’anni di libero pensiero. Una voce fuori 
dai cori di Tiziana Conti, Giancarlo Borri, Anna Ri-
cotti, edito dal Centro “Pannunzio” in occasione del 
quarantennale della sua fondazione. 
È prevista la partecipazione del Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali On. Sandro Bondi e dell’Assesso-
re alla Cultura della Regione Piemonte Gianni Oliva. 
Presiederà Francesco Forte. 

 

TRE SECOLI FA PASSAGGIO DEL MONFERRATO 
DAI GONZAGA AI SAVOIA  

Lunedì 16 giugno, alle ore 18, al Circolo dei Lettori di Torino (via Bo-
gino, 9) si terrà la conferenza Pagine di storia del Monferrato, nell’am-
bito delle manifestazioni per il terzo Centenario del passaggio del Mon-
ferrato dai Gonzaga ai Savoia (1708-2008) patrocinate dalla Regione 
Piemonte, dalle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Mantova e Tori-
no e dai Comuni di Casale Monferrato e Mantova. 
Dopo i saluti ufficiali, il Presidente de I Marchesi del Monferrato inter-
verrà sul tema "La fine del ducato di Monferrato" ripercorrendo in sin-
tesi gli avvenimenti che segnarono il tramonto della dinastia dei Gonza-
ga-Nevers, Duchi di Mantova e di Monferrato ed il passaggio del Mon-
ferrato ai Duchi di Savoia. Seguirà la presentazione del volume di Carlo 
Ferraris Storia del Monferrato, Le origini, il Marchesato, il Ducato che 
ripercorre, in modo scorrevole, le tappe fondamentali del marchesato 
poi ducato di Monferrato, quasi otto secoli di politica internazionale e di 
complesse vicende umane e militari. 
La conferenza, accompagnata da una presentazione multimediale, è or-
ganizzata in collaborazione con il Circolo Culturale I Marchesi del 
Monferrato, associazione particolarmente attiva per il recupero delle 
vicende storiche dell’antico Stato monferrino. Ingresso libero. 
 

RADUNO DEI GRANATIERI DI SARDEGNA 
A Magliano dei Marsi (AQ), le strade saranno 
invase dai Granatieri di Sardegna domenica 
15 giugno per il secondo raduno interregiona-
le dei Granatieri di Sardegna che si esibiranno 
con la loro nota Banda nella cittadina marsi-
cana. Dopo la S. Messa presso la chiesa di S. 
Lucia, deposizione di una corona d'alloro al 
Sacrario - Monumento dei Caduti di tutte le 
guerre.  
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RAVENNA 
Dal 13 giugno al 19 luglio i tea-
tri, le millenarie basiliche bizan-
tine, i chiostri, le piazze e le ar-
cheologie industriali si trasfor-
meranno in palcoscenici urbani 
pronti ad accogliere i numerosi 
spettacoli del XIX Ravenna Fe-
stival caratterizzato da un forte 
respiro internazionale per la pre-
stigiosa collaborazione con il 
Festival di Salisburgo. In apertu-
ra La Traviata in un allestimento 
di Cristina Mazzavillani Muti 
che si preannuncia, ancora una 
volta, particolarmente innovati-
vo. La sezione sinfonica è parti-
colarmente ricca e con un reper-
torio che spazia da Beethoven al 
contemporaneo Giovanni Solli-
ma. Sul podio orchestre di gran-
de prestigio internazionale, quel-
la del Bolshoi, del Maggio Mu-
sicale Fiorentino o dell'Orche-
stre Nazionale de France, si al-
terneranno le bacchette di diret-
tori come Riccardo Muti (con tre 
concerti, oltre all'oramai tradi-
zionale Prova d'orchestra), Yuri 
Temirkanov e Kurt Masur. 
Da segnalare, oltre al ruolo soli-
stico di Chiara Muti nella nuova 
composizione di Sollima, ispira-
ta al composito mondo bizanti-
no, anche  il noto attore francese 
Gérard Depardieu (voce recitan-
te nel Lélio di Hector Berlioz). 
L'Orchestra Giovanile Luigi 
Cherubini dedicherà un concerto 
a Cole Porter e all'età del jazz. 


