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VISITA A CASTELLENGO 
Domani apre per la prima volta alle visite individuali il castello di Ca-
stellengo a Cossato (BI). Il luogo è immerso nel verde di una natura 
rigogliosa. Arroccato sulle colline, domina la splendida pianura, dando 
le spalle alle dolci colline biellesi. E’ un luogo denso di storia e di cul-
tura e le sue origini risalgono al X secolo per opera di Alberico di 
Monterone. Nel XV secolo diviene proprietà dei fratelli Frichignono di 
Cecina che, nel 1630, ottenuto il titolo di Conte dal Duca di Savoia 
Carlo Emanuele I (padre del primo Principe di Carignano), hanno ini-
ziato la trasformazione del castello da fortezza a residenza signorile, 
ispirandosi ai modelli francesi. Nel 1883 la famiglia Frichignono si è 
estinta e il castello ha subito un graduale abbandono, fino a quando gli 
attuali proprietari ne hanno iniziato il restauro con coraggio e passione. 

L’ITALIA A NEW YORK 
Si terrà il 16 mag-
gio a New York, 
l’VIII Annual Gala 
and Awards Cere-
mony dell’Italian 
American Museum. 
L’8 ottobre 2008, il 
Consiglio dell’Ita-
lian American Mu-
seum ha inaugurato 
ufficialmente la 
nuova sede al 155 
di Mulberry Street, 

nel cuore della Little Italy, aprendo anche la mostra permanente "The 
Immigrant Experience: Banca Stabile". 
Il sito storico un tempo ospitava la Banca Stabile, fondata da Francesco 
Rosario Stabile nel 1882. L’edificio restaurato è ora aperto al pubblico. 
L’Italian American Museum è impegnato ad esplorare il ricco retaggio 
culturale dell’Italia e degli italo-americani, presentando le lotte e i suc-
cessi, sia individuali che collettivi degli italiani e dei loro discendenti. 
Collezionando, preservando e interpretando oggetti e ricordi tangibili, 
l’istituzione mostra i contributi notevoli resi dagli italiani e dagli italo-
americani alla cultura americana. Quest’opera culturale e formativa  
promuove il pluralismo costruttivo educando gli americani al retaggio 
degli italo-americani e alle radici, ai valori, alla lingua e alle tradizioni 
europee. L’Italian American Museum sponsorizza mostre, festival, let-
ture, simposi, viaggi e programmi educativi in Europa con attenzione 
specifica all’Italia e al suo contributi al mondo, così come ospita pre-
ziose raccolte di oggetti legati all’esperienza italo-americana.  
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ALESSANDRIA 
Sabato 2 maggio, alle ore 17, si 
terrà un importante concerto di 
fisarmoniche (100 elementi) in 
occasione del Festival interna-
zionale della fisarmonica "Guido 
Bogliolo" negli spazi attigui al 
castello di Piovera (AL). 
 

VATICANO 
Nelle numerose celebrazioni per 
l’anno dedicato all’Apostolo 
delle genti, ci sarà anche la ma-
ratona Correre sulle orme di San 
Paolo, staffetta multidisciplinare 
con traguardo atteso in Piazza 
San Pietro il 27 maggio. 
 

CMI 
Oggi una delegazione renderà 
omaggio, a Montelungo, a tutti i 
caduti nella II Guerra mondiale. 


