
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 2617 - 23 Giugno 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TORINO: MOSTRA A PALAZZO REALE 

"Comunicare la Maestà" Gli architetti e gli spazi del Principe 
La mostra appartiene al percorso espositi-
vo La città disegnata dagli architetti, Off 
Congress Official Event del XXIII UIA 
World Congress Torino e rappresenta la 
concreta espressione dell’evoluzione di 
gusto e funzionalità operata da maestri del 
disegno presso la corte sabauda tra il XVI 
e il XIX secolo, i quali seppero interpreta-
re le volontà regie in uno stupefacente ri-
mando di funzioni e stili, tanto da compor-
re quel fascino del “vissuto” proprio di 
questa grande dimora. Con l'occasione, 
sarà possibile per la prima volta dal 1997, 
anno del devastante incendio, raggiungere 
tramite la Galleria della Sindone di Palaz-
zo Reale la Sacrestia della Cappella della 

Sindone e fare un affaccio nella Cappella stessa.  
I visitatori potranno verificare la situazione attuale dei lavori e scoprire al-
cuni disegni inediti, tracciati a matita dagli architetti di corte, durante la 
prima realizzazione del cantiere e portati alla luce dai recenti restauri. Sa-
bato 28 giugno, 5 e 12 luglio ore 14,30/18,30 visite guidate a cura dei vo-
lontari dell'Associazione Amici di Palazzo Reale. Info: 011 4361455. In-
gresso: gratuito (under 18 e over 65), intero € 6,50, ridotto € 3,25. 
 

ALL’ONU I SOLISTI DEL REGIO DI PARMA  

Questa era a New York, i Solisti del Teatro Regio di Parma si esibiranno 
alla cerimonia per il conferimento dei Premi ONU per l’eccellenza nell’-
Amministrazione Pubblica, presso la sede centrale dell’Onu, alle ore 18. 
Oltre trecento partecipanti saranno presenti alla cerimonia, tra ambasciatori 
e importanti personalità dei 192 Paesi membri dell’ONU. È previsto un 
collegamento in videoconferenza con i Primi Ministri di Dubai e Croazia e 
ministri di altri Paesi del mondo che interverranno nel corso della serata. 
Subito dopo la consegna dei Premi, i Solisti del Teatro Regio di Parma ese-
guiranno le sinfonie da Norma, La forza del destino e Cenerentola, il cele-
bre valzer de Il Gattopardo e una fantasia per flauto e ensemble ancora 
dalla Norma. Formata da strumentisti dell’Orchestra del Teatro Regio di 
Parma e delle più prestigiose orchestre e gruppi da camera d’Italia, i Solisti 
del Teatro Regio di Parma sono tra i gruppi strumentali più apprezzati del 
panorama non solo nazionale.  
L’ensemble ha realizzato importanti ed applauditi concerti anche all’estero, 
tra i quali a Parigi per la presentazione ufficiale del Verdi Festival 2001 per 
il Centenario verdiano, il debutto in Giappone alla Kyoi Hall di Tokyo, nel 
sacro recinto del Tofokuji Temple di Kioto, e quello alla Ginko Hall di Fu-
kuoka. Delle numerose incisioni realizzate, quattro sono unicamente stru-
mentali e sei con grandi nomi della lirica mondiale.  
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ARCHIMEDE 
Convegno scientifico aperto do-
mani al Palazzo Vermexio di 
Siracusa che si concluderà il 26 
a Messina con una sessione de-
dicata a Francesco Maurolico.  
 

PIETRASANTA (LU) 
Congratulazioni al Tiro a Segno, 
al quale il Coni ha conferito la 
più alta benemerenza, la Stella 
d’Oro al merito sportivo. 

 
NAPOLI 

Nel suo giornalino in bianco e 
nero, AM ha così intitolato un 
articolo: “Ricordati i caduti di 
Via Medina. Il Segretario Regio-
nale di Alleanza Monarchica per 
la Campania, Dott. Antonio An-
tinozzi, ha ricordato gli eroici 
giovani monarchici caduti in Via 
Medina, nei giorni successivi al 
referendum istituzionale del 19-
46”. L’articolista ingenera nel 
lettore la convinzione che sia 
stata organizzata una manifesta-
zione o abbia avuto luogo un 
evento. Ma in che luogo è avve-
nuto il “ricordo”? Né AM ne il 
suo “Delegato Regionale” sono 
stati presenti a Napoli alle cele-
brazioni annuali promosse e rea-
lizzate dal solo CMI, né alla po-
sa e all’inaugurazione della targa 
a ricordo dei Caduti.  
Una strumentalizzazione vergo-
gnosa  della morte di giovani 
innocenti che hanno dato la vita 
per la Patria e per il Re? 


