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VENARIA REALE 

     
In esposizione di 30 manti e abiti 
di corte appartenuti alla Regina 
Maria Josè nella Galleria Grande 
della Reggia, in collaborazione 
con la Fondazione Umberto II e 
Maria José e la Fondazione Anto-
nio Ratti. 

Lunedì 30 giugno apertura straordi-
naria per il pubblico dalle ore 18.30 
alle 23 (ultimo ingresso alle 22) con 
biglietto gratuito fino ad esaurimento 
dei biglietti disponibili.  
Il biglietto consentirà di visitare la 
Reggia con le esposizioni ed assiste-
re allo spettacolo della Fontana del 
Cervo nella Corte d'onore (alle ore 
23.30). All'inaugurazione della mo-
stra presenzieranno S.A.R. la Princi-
pessa Reale Maria Gabriella di Savoia, Presidente della Fondazione 
Umberto e Maria José, il Ministro del MiBAC e la Presidente della Re-
gione Piemonte. Biglietti sono disponibili fino ad esaurimento (massi-
mo 10 biglietti a persona) presso la Reggia (0114992306), i Giardini 
della Reggia (0114992307) ed InfoPiemonte (011432568). 

     
IMOLA 

Oggi s’inaugura ad'a. musei, sesta edizione del progetto dei Musei civi-
ci dedicato all'arte contemporanea e all'arte pubblica, rendendo protago-
nisti i Musei civici, oltre alla Rocca Sforzesca, sede storica della rasse-
gna, anche Palazzo Tozzoni e il Museo di San Domenico.  
Una lunga notte dell'arte contemporanea tra i lavori realizzati dagli 8 
artisti invitati. Si parte da Palazzo Tozzoni alle 21 per terminare alla 
Rocca, con una tappa al Museo di San Domenico.  
Durante questo "viaggio-visita" nelle strade del centro storico, il pubbli-
co sarà dotato degli "strumenti" necessari per affrontare il percorso, tra 
cui la guida-catalogo. 
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ANNO PAOLINO 
Sabato 28 giugno, il Santo Padre 
presiederà, alle ore 18 nella Ba-
silica Papale di S. Paolo fuori le 
mura, la celebrazione dei Primi 
Vespri della Solennità dei SS. 
Apostoli Pietro e Paolo e l’aper-
tura dell’Anno Paolino, presenti 
il Patriarca Ecumenico Bartolo-
meo I e i Rappresentanti di altre 
Chiese e Comunità Cristiane. 

 
SPORT MILITARE 

Alla presenza del Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito, Gen. 
C.A. Fabrizio Castagnetti, e del 
presidente del CONI, sono stati 
premiati a Roma gli atleti milita-
ri che si sono distinti durante lo 
scorso anno. Sono stati salutati i 
ben 20 atleti del Centro Sportivo 
Esercito che parteciperanno ai 
prossimi giochi olimpici.  

 
DUBLINO PER IL 50° 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha 
annunciato che il prossimo e 50°
Congresso Eucaristico Interna-
zionale si terrà nel 2012 a Dubli-
no (Irlanda) durante l’omelia,  
trasmessa via satellite dal Vati-
cano, alla folla che, nella spiana-
ta di Abraham, Québec, ha assi-
stito alla Messa conclusiva del 
XLIX Congresso Eucaristico In-
ternazionale, presieduta dal Car-
dinale Tomko, Legato Pontifi-
cio, Presidente emerito del Pon-
tificio Comitato per i Congressi 
Eucaristici Internazionali. 

Maria Josè, terza Regina d’Italia 


