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TORINO 
 

Il Borgo Medievale ha 
riaperto al pubblico il 
giardino della Rocca, che 
resterà accessibile alle vi-
site dalle 10 alle 18 dal 
martedì alla domenica fi-
no al 27 settembre.  
Oltre alle visite, lezioni 
nel Giardino delle Deli-
zie: momenti teorici e pra-
tici tra profumate e colo-
rate aiuole.  

Un’occasione per  scoprire i segreti di coltivazione di piante del passa-
to, ancora oggi protagoniste nei nostri giardini.  
Lezioni in giardino a cura di Edoardo Santoro, curatore del giardino del 
Borgo: Giardino aromatico, giardino ornamentale martedì 26 maggio e 
giovedì 4 giugno ore 17.30; Pareti verdi, non solo rampicanti mercoledì 
10, martedì 16 e giovedì 25 giugno ore 17.30. 
 

“UN SORRISO PER L’AQUILA” 
Si chiama Un sorriso per L'Aquila il concerto che Gianni Morandi dedi-
cherà ai terremotati dell'Aquila oggi e domani all'interno del teatro ten-
da, allestito a Pianella, in viale Abruzzo. L'incasso sarà devoluto alle 
popolazioni terremotate per opere di necessità.  
Prenotazioni al n. 3493082620. 
 

“REGINA ELENA”: MUSICOTERAPIA 
“La cura” è anche infrangere i momenti di lontananza dal contesto so-
ciale e familiare che alcune volte il malato oncologico attraversa in se-
guito al disagio fisico ed emotivo causato proprio dalla malattia.  
Dare vita all’interno degli Istituti Regina Elena e S. Gallicano ad una 
parentesi ricreativa e di condivisione tra l’assistito e tutto il suo nucleo 
familiare attraverso un mezzo che diffonde benessere al corpo, ai sensi 
e ai pensieri, quale è la musica, è la spinta che ha portato a promuovere 
il progetto “Pensieri in musica”, promosso dal Direttore Generale IRE 
ed ISG, Francesco Bevere, nell’ambito del quale si inserisce il concerto 
dei Charlie’s Gospel Angels, domani alle ore 19, sul piazzale di ingres-
so dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e dell’Istituto 
Dermatologico San Gallicano (ISG). Il complesso di voci gospel è ospi-
te degli Istituti Regina Elena e S. Gallicano grazie al progetto Cora-
moR-Cori a Roma della’associazione culturale SempliceMente fondata 
da Nicoletta De Menna, per organizzare esibizioni musicali pubbliche e 
gratuite al di fuori dei luoghi addetti ad ospitare questi eventi. 
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FARNESINA 

È stato presentato al Corpo Di-
plomatico il nuovo sito istituzio-
nale www.esteri.it, CeriOnline, 
dedicato alla gestione telemati-
ca, in ambiente protetto, degli 
accreditamenti e delle notifiche 
del personale delle Missioni 
straniere in Italia.  
Completa il programma lanciato 
nel 2008 per la gestione infor-
matizzata del sistema delle age-
volazioni fiscali riconosciute 
alle Missioni straniere in Italia: 
più di 200 Ambasciate, circa 800 
Consolati e oltre 50 Organizza-
zioni internazionali, per oltre 
18.000 persone registrate e ben 
11.000 carte di identità emesse 
all’anno.  
Queste istituzioni potranno ora 
richiedere le speciali carte di 
identità per il proprio personale 
esclusivamente online, abbando-
nando la produzione di docu-
mentazione cartacea, guada-
gnando velocità e tagliando i 
costi.  

 


