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FERDINANDO IV E MARIA CAROLINA 
A Napoli, martedì 9 set-
tembre, nella Sala della 
Loggia del Maschio An-
gioino, è stato presentato 
il volume Un anno di 
lettere coniugali. Da Ca-
serta, il carteggio inedito 
di Ferdinando IV con 
Maria Carolina (Spring 
Edizioni), 137 lettere 
scritte dalla Reggia di 
Caserta, tra il 1788 e il 

1789, dal Re di Napoli Ferdinando IV alla consorte Maria Caroli-
na, ritrovate nell’Archivio di Stato di Napoli e trascritte da Nadia Verdi-
le. Definita conflittuale, la coppia risulta essere invece cordiale e affet-
tuosa. La prefazione è di Ruggero Guarini, decano del giornalismo ita-
liano, presente all'incontro moderato da Giancristiano Desiderio.  
Dai 16 figli dei Sovrani Maria Teresa sposò l’Imperatore d’Austria 
Francesco I,  Luisa sposò il Granduca di Toscana Ferdinando III, Maria 
Cristina sposò il Re di Sardegna Carlo Felice, Maria Amalia sposò il Re 
dei Francesi Luigi Filippo e Maria Antonietta sposò il Re di Spagna 
Ferdinando VII. Maria Carolina (1752-1814), figlia dell'Imperatrice 
d'Austria Maria Teresa e di Francesco I Imperatore del Sacro Romano 
Impero, era sorella della Regina di Francia Maria Antonietta.  
 

ARTE IN LOMBARDIA 
Al Parco Esposizioni Novegro, adiacente all'aeroporto di Milano Linate, 
è la volta di NAC. Novegro Arte Contemporanea ha l'ambizione di ar-
ricchire in modo innovativo ed originale l'offerta della metropoli mila-
nese. Esposte opere di artisti importanti, presentati da qualificate galle-
rie. Organizzata in concomitanza con la nota rassegna di collezionismo 
e curiosità Brocantage, l'iniziativa costituisce il lancio del futuro, ambi-
zioso appuntamento tutto dedicato al "contemporaneo", previsto per il 
maggio 2009, sempre a Novegro e sempre intitolato NAC, al seguito dei 
grandi avvenimenti fieristici che tradizionalmente animano con questo 
tema la città di Milano. Da domani a domenica 14 settembre ore 10-19. 
 

IL CMI A PALERMO 
Il CMI ha partecipato ieri, all’Arsenale di Palermo, all'apertura dei loca-
li restaurati ed all'inaugurazione della mostra L'Arsenale si racconta.  
Da notare il gruppo di rievocazione storica "Reggimento Real Marina" 
di Caltanissetta, che ha sfilato con la divisa storica ed ha fatto una di-
mostrazione di fuoco con spari e cannonate a salve. Quasi bravo come il 
Reggimento Carignano Sallières della Città di Torriglia... 
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MONTECITORIO 
Ieri si è svolta a Roma la signifi-
cativa fiaccolata promossa dalla 
Fondazione Liberal, per espri-
mere piena solidarietà alle vitti-
me del fanatismo politico e reli-
gioso. 
 

AUGURI 
Il Col. Carmine Masiello è il 
nuovo comandante del 185° 
Reggimento Paracadutisti Rico-
gnizione Acquisizione Obiettivi 
"Folgore".  
Sostituisce il Col. Stefano Nigri 
che ha ricevuto le congratulazio-
ni del Comandante della Brigata 
paracadutisti Folgore, Gen. 
Maurizio Fioravanti, per gli ec-
cellenti risultati raggiunti dal 
185° Reggimento in ambito na-
zionale e internazionale. 

 
COMPUTER A $98 

Un laptop da 98 dollari esiste. 
MiniNote, prodotto dalla cinese 
HiVision, basato su un processo-
re economico creato in Cina, è 
dotato di schermo da 7 pollici, 
Wi-Fi, 1 Gbyte di memoria 
flash, 3 porte Usb, una porta E-
thernet, lettore di schede Sdhc, 
entrata e uscita audio.  
La base del software è costituita 
da una distribuzione Linux sulla 
quale girano Firefox, l'elaborato-
re di testi Abiword e Skype; gli 
aggiornamenti possono essere 
ottenuti via Internet. 


