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RESTAURATA LA CAPPELLA PAOLINA 
Il restauro della Cappella Paolina è stata inaugurato ieri con vespri solenni 
presieduti da Papa Benedetto XVI. La cappella privata dei Pontefici con-
tiene gli ultimi capolavori di Michelangelo, dipinti tra il 1542 e il 1550: 
La Crocifissione di San Pietro e La Caduta di Saulo. I lavori, durati 5 an-
ni, sono stati ultimati in coincidenza con la conclusione dell'Anno Paoli-
no. Includono anche l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione 
che permette un migliore apprezzamento degli affreschi. 
La Cappella Paolina si trova al primo piano del Palazzo Apostolico Vati-
cano, accanto alla Cappella Sistina. Il suo nome si deve al fatto che venne 
costruita per volontà di Papa Paolo II (1534-49) dall'architetto Antonio 
Sangallo. Oltre ai capolavori di Michelangelo, la Cappella contiene gli 
affreschi elaborati da Federico Zuccari (Battesimo del centurione Corne-
lio) e Lorenzo Sabbatini (Lapidazione di Stefano, Battesimo di San Paolo 
in casa di Anania, Caduta di Simon Mago). Il soffitto presenta anche alcu-
ni affreschi di Zuccari come La Predicazione di Paolo nell'isola di Malta, 
La liberazione di Pietro, La visione di S. Paolo, S. Paolo e Silia prigionie-
ri a Filippi, Il Castigo di S. Pietro a Anania e Safira, S. Paolo nell'isola di 
Malta e S. Pietro risuscita Tabita. 
 

RACCONIGI CAPITALE UN SECOLO FA 
Quest'anno è il 
centenario del-
l'incontro fra lo 
Zar di Rus-
sia Nicola II e il 
Re d'Italia Vitto-
rio Emanuele 
III, avvenuto il 
26 ottobre 1909 

a Racconigi (per la firma di un trattato rimasto segreto per oltre cinquan-
t'anni), che già un secolo fa aveva fatto della cittadina cuneese una capita-
le. Piazza Vittorio Emanuele II è diventata il salotto del centro storico di 
Racconigi. Come lo scorso anno, è allestito il ristorante all'aperto che fino 
al 1° agosto vedrà alternarsi ogni sera, nelle Cene sotto le stelle, i migliori 
ristoranti del territorio, con menu di eccellenza.  
Nel castello, da domenica 12 luglio saranno riaperti gli Appartamenti del-
le Regine: 25 stanze restaurate al secondo piano che tornano al loro splen-
dore originario e arricchiscono il percorso di visita e, da ottobre a marzo 
2010, l'allestimento della mostra invernale La valigia dello Zar.  
Spazio Theatrum, sede di Terre dei Savoia nel cortile sud del castello, dal 
oggi al 2 agosto, ospiterà la mostra pittorica Sguardi al femminile: visioni 
d'innocenza e seduzione nell'arte del 900 italiano, esposta fino al 28 giu-
gno al Palazzo Imperiale di Innsbruck, con 50 opere di autori italiani di 
primissimo livello, fra i quali Augusto Levis, pittore racconigese dei primi 
del Novecento, ed altre proposte in fase di definizione. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di luglio è la seguente 
Perché i cristiani del Medio O-
riente possano vivere le loro fe-
de in piena libertà ed essere 
strumento di riconciliazione e di 
pace. L'intenzione Missionaria è 
la seguente: Perché la Chiesa 
sia germe e nucleo di un'umani-
tà riconciliata e riunita nell'uni-
ca famiglia di Dio, grazie alla 
testimonianza di tutti i fedeli in 
ogni Paese del mondo. 

 
ESERCITO 

Il Gen. Mario Morelli sostituisce 
il Gen. Div. Franco Giannini 
come Comandante Logistico 
Sud responsabile della logistica 
di sostegno dell’Esercito nel 
centro sud, che comprende 180 
tra comandi, enti, reparti e di-
staccamenti in Italia e nei teatri 
operativi fuori area. Alla ceri-
monia ha presenziato il Coman-
dante Logistico dell’Esercito, 
Gen. C.A. Rocco Panunzi. 
 

CULTO 
Per la prima volta è stata auto-
rizzata in Algeria un'associazio-
ne che rappresenta la religione 
ebraica. Autorizzata nell’ambito 
della legge del 2006 che regola 
il culto non musulmano, l'ente 
dovrebbe riunire 25 sinagoghe 
presenti su tutto il territorio.  


