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A 66 ANNI DALLO SBARCO A GELA 
Lo sbarco del 10 luglio 1943 delle truppe americane sulla spiaggia di 
Gela rivive ogni anno, presenti autorità regionali e nazionali e militari 
americani di stanza a Sigonella. Quest'anno, nel Palazzo Ducale, sarà 
allestita una mostra fotografica e di cimeli storici.  
Il massiccio sbarco delle truppe americane a Gela, trasportate da un 
immensa flotta di circa duemila navi, e quello di più vasta portata effet-
tuato il 6 giugno 1944 in Normandia (il D-Day) salvarono l’Europa. 
Lo sbarco americano nella notte del 9 luglio 1943 colse di sorpresa tut-
ti. Nell’interno della piana erano di stanza le truppe della Divisione 
“Livorno” e i carri armati tedeschi della Divisione “Goering”, che veni-
vano bombardati dalle navi e dagli aerei americani. Il giorno dopo le 
forze armate americane puntavano verso l’interno della Sicilia. Furono 
6.500 i caduti in combattimento a Gela. Il comando americano allestì 
temporaneamente un cimitero per i militari statunitensi a Ponte Olivo.  
 

TEATRO A CORTE 
La valorizzazione delle Residenze sabaude piemontesi attraverso l’of-
ferta di spettacoli dal vivo di rilievo internazionale. Questo l’obiettivo 
di Teatro a Corte, importante festival giunto terza edizione, organizza-
to dalla Regione Piemonte insieme alla Fondazione Teatro Piemonte 
Europa. Si tratta certamente di una delle rassegne più curiose e innova-
tive del nostro Paese, ormai apprezzata e conosciuta nei principali paesi 
d’Europa, e capace di dialogare con i più diversi autori di cose teatrali. 
In programma, da domani al 26 luglio, alcune tra le più importanti e-
spressioni del teatro-danza, della prosa, del cirque nouveau e dell’arte 
contemporanea. Scenario alle rappresentazioni: la Reggia di Venaria 
Reale, i Castelli di Rivoli, di Moncalieri, di Agliè (foto), il Castello Ca-
vour di Santena, il Centro Internazionale del Cavallo di Druento, l’A-
genzia di Pollenzo e alcuni degli edifici più importanti della città di To-
rino. 
Questa spettacola-
re ambientazione 
nelle splendide 
scenografie di mo-
numenti importan-
ti del passato ren-
de possibile la 
commistione tra il 
contemporaneo 
delle manifestazio-
ni artistiche e l’an-
tico delle bellezze 
architettoniche sa-
baude. 
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CASTELL’ALFERO (AT) 
Sabato 11 luglio, alle ore 17.45, 
presso il Salone Verde del Ca-
stello, presentazione del volume 
L’emigrazione piemontese nel 
mondo, una storia millenaria di 
Giancarlo Libert (Aqu4ttro Edi-
zioni), con il sostegno della Re-
gione Piemonte. Il libro contiene 
interessanti analisi dell’emigra-
zione piemontese e le schede di 
alcuni personaggi che hanno da-
to lustro al Piemonte nel mondo. 
 

MONZAMBANO (MN) 
Domani sarà presentato il libro 
Monzambano nella storia (So-
metti) a cura del Comune di 
Monzambano. Il testo è un vero 
e proprio mosaico di storia mon-
zambanese. Tratta infatti delle 
guerre del Risorgimento e con-
tiene cenni sui principali perso-
naggi, sulla realizzazione della 
ferrovia, l’istituzione della ca-
serma dei Carabinieri Reali e 
sull’economia locale. 
Nel comune mantovano l’AIRH 
ha organizzato una mostra ed 
inaugurato una lapide sul Monu-
mento ai Caduti nel 1998, in oc-
casione del 150° anniversario 
della I Guerra d’Indipendenza. 
 

CUNEO 
Tutti i martedì (ore 15-18.30) è 
aperta  la Torre Civica. Il giove-
dì ore 21 alle 23. Ingresso a pa-
gamento, sono però previste gra-
tuità. Info: tel. 0171.693258. 


