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BRERA FESTEGGERÀ I PRIMI DUE SECOLI 
 

Per festeggiare il suo bicentenario, 
alla Pinacoteca di Brera, a Milano, 
verranno organizzati eventi e mo-
stre il cui evento inaugurale sarà la 
mostra Caravaggio ospita Cara-
vaggio dal 17 gennaio al 29 marzo. 
L'esposizione metterà a confronto 
quattro capolavori dell'artista: Il 
ragazzo con canestro di frutta del-
la Galleria Borghese, i Musici del 
Metropolitan Museum di New 
York, la versione della Cena in 
Emmaus oggi alla National Gallery 

di Londra e la Cena in Emmaus della Pinacoteca. Un modo per rendere 
un duplice omaggio al genio del grande maestro del Seicento e alla sto-
ria di Brera. La mostra sarà inaugurata il 16 gennaio, alla presenza del 
Ministro del MiBAC e del Sindaco di Milano.  
 

OMAGGIO A COSTANTINO NIGRA 
Molte persone hanno già visitato la 
bellissima mostra Costantino Ni-
gra 1828-1907, dedicata alla vita e 
alle opere di un protagonista chia-
ve della storia del Risorgimento 
europeo ed italiano, nel centenario 
della morte e nel 180° della nasci-
ta. L’interessante esposizione ri-
marrà aperta fino al 31 gennaio 
(martedì-domenica, ore 10 alle 1-

9). Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, il più antico 
e noto tra i musei di storia patria italiani, è stato fondato nel 1878 dopo 
la morte del Padre della Patria come Ricordo nazionale di Vittorio Ema-
nuele II. L’obiettivo era di unificare in un solo edificio il simbolo della 
città di Torino e l’esposizione della memoria dell’unificazione italiana 
appena conclusa. Dopo alcune esposizioni provvisorie e parziali il Mu-
seo fu aperto al pubblico nella Mole antonelliana nel 1908 con un primo 
allestimento completo. Nel 1938 fu trasferito al piano nobile di Palazzo 
Carignano, comprendendovi le due aule parlamentari autentiche esisten-
ti: quella del parlamento subalpino, l’unica in Europa tra quelle nate 
dalle costituzioni del 1848 ad essere sopravvissuta integra e la grandio-
sa aula destinata al parlamento del regno d’Italia.  
Da aprile 2006 il Museo è chiuso per il quarto rifacimento completo e 
verrà riaperto per i 150 anni dell’unità d’Italia nel 2011. 
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TORINO 
All'Arsenale della Pace mercole-
dì 31 dicembre festa di capodan-
no ed incontro sul tema Nel buio 
di una grande crisi c’è sempre 
una luce: i giovani sono il patri-
monio dell’umanità con: 
- 20.30 Cenone del digiuno;  
- 22.30 Marcia della Pace e alle 
ore 24 con la S. Messa in Duo-
mo. L’equivalente in denaro del 
cenone sarà destinato a progetti 
di solidarietà del Sermig. 
 

ROMA 
Domani alle ore 17 e il 1 gen-
naio alle 18, nella Sala S. Ceci-
lia, l'Orchestra Roma Sinfoniet-
ta, diretta da Karl Martin, pre-
senterà il Gala viennese, una se-
rata speciale con celebri brani 
della tradizione sinfonica.  
 

PARIGI 
E’ stata inaugurata a Parigi, al 
museo dell’Ordine della Légion 
d’Honneur, una stupenda mo-
stra. Si tratta di oltre 600 meda-
glie e ordini di cavalleria belli e 
preziosi come gioielli, incasto-
nati di pietre preziose, in oro o 
argento, provenienti da una qua-
rantina di paesi. Tra questi, una 
trentina di Velli d'oro, l'insegna 
dei Principi austriaci Turn und 
Taxis e la Rosa d'oro della Cri-
stianità offerta nel 1881 da S.S. 
Leone XIII a Isabella di Bragan-
za. Fino al 15 marzo, ingresso 
libero al museo ed alla mostra. 


