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BUON COMPLEANNO MIO CARO PRINCIPE 

Con la mostra intitolata Buon compleanno mio caro Principe, inaugura-
ta il 15 luglio, il Comune di Viareggio ripercorre le vicende dello stabi-
limento balneare Select, oggi Principe di Piemonte, inaugurato il 23 lu-
glio 1938, opera dall'ing. Giuseppe De Micheli, su progetto dell'arch. 
Aldo Castelfranco, protagonista del Moderno Movimento Toscano.  
Su un ettaro d'arenile, comprendeva 150 cabine dotate di acqua potabile 
e servizi igienici, piscina d’acqua di mare con trampolino, saloni da bal-
lo, ristorante, caffè con buffet freddo, una terrazza sul mare e un grande 
cinema-teatro con aria condizionata. Fino a domani, in Sala Viani, la 
mostra propone riproduzioni di immagini d'epoca e cartoline con pan-
nelli che narrano della “stagione balneare” fin dalla nascita a Viareggio, 
nel 1827, di uno dei primi stabilimenti balneari in tutta Italia.  
I festeggiamenti del settantesimo del Principe di Piemonte inizierà oggi 
con l'apertura (dalle 18 alle 22) di uno sportello filatelico con annullo 
figurativo speciale e un carnet di cartoline annullate per la ricorrenza.  
Dalle ore 18, inizierà la festa con un'esibizione di nuoto sincronizzato in 
piscina, simile a quella avvenuta per l'inaugurazione nel 1938. 
 

LE FAMIGLIE ITALIANE ED I LIBRI 
Quanto spendono le famiglie italiane per i libri da leggere per i figli?  
Il 75% in meno rispetto a quanto investono le stesse famiglie in Francia, 
il 71% in meno rispetto alla Germania e il 65% in meno rispetto al Re-
gno Unito. Questi e altri dati saranno al centro degli «Stati generali del-
l’editoria 2008» in programma l’1 e 2 ottobre a Roma, che saranno pri-
ma presentati dal presidente dell’Aie Federico Motta oggi a Milano, 
nello Spazio eventi della Camera di commercio Svizzera di via Palestro. 
 

IL CMI RICORDA IL RE DI FRANCIA FILIPPO I 
CONSUOCERO DEL CONTE AMEDEO III 

 

Il 30 luglio il CMI commemorerà il quarto Re di 
Francia, Filippo I, nel 9° centenario della morte del 
consuocero del sesto Conte di Savoia, Umberto II. 
Filippo I nacque il 23 maggio 1052 da Enrico I 
(1027-60) e dalla Principessa Anna di Kiev.  
Il suo bisavolo era Ugo Capeto, fondatore della dina-
stia capetingia. Il 23 maggio 1059, a Reims, viene in-

coronato Re associato al padre, com'era usanza all’epoca.  
Nel 1072 sposò Berta, figlia di Floris I d'Olanda (1055-94).  
Tra i figli è da notare il futuro Re Luigi VI (1081-1137), che sposò, nel 
1115, Adelaide di Savoia, sorella del Conte di Savoia Amedeo III 
(fondatore della Reale Abbazia di Altacomba e morto crociato a Nico-
sia), e figlia del Conte di Savoia Umberto II, nipote di Umberto I detto 
Biancamano, fondatore della dinastia sabauda. 
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NON DIMENTICHIAMO 
A Bologna, al Centro G. Costa, 
domani alle ore 12.30, sarà inau-
gurata la mostra fotografica 2 
agosto 1980: la strage, che sarà 
aperta l’intera giornata del 2 a-
gosto (altri giorni, ore 14.30-22). 
 

VALDIERI (CN) 

Venerdì 25 luglio alle ore 21, 
nell’area manifestazioni delle 
così cara frazione di Sant'Anna, 
Chantal Crovi presenterà la sua 
Guide des vallées alpines du 
Piémont. Du col de Tende au col 
du Mont-Cenis.  
La Valle Gesso e le altre valli 
piemontesi delle Alpi del Sud 
nel racconto di un'autrice che ha 
mantenuto un forte rapporto con 
la bella terra dei suoi avi. 
 

AOSTA GENOVESE 

Il gruppo Fiat ha ceduto il vetto-
re valdostano Air Vallée a Euro-
pam, dei gruppi genovesi Erg 
Petroli (Garrone) e Black Olis 
(Costantino), che possiede una 
flotta di due Dornier 328 Jet e 
un Learjet 31, la Helops, gestore 
della flotta elicotteristica della 
Protezione Civile regionale e il 
51% di AVDA, la società di ge-
stione dell’aeroporto di Aosta.  
 

LIBANO 

Oggi a Milano si terrà una riu-
nione dell’AIRH relativa alle 
opere caritative in Libano. 


