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RACCONTI DEI CANTI DELLA GRANDE GUERRA 
Il 17 luglio dalle ore 21, la Piazza Santo 
Stefano di Vermeglian a Ronchi dei Le-
gionari (GO) ospiterà l'interessante ras-
sega corale dal titolo Racconto dei Can-
ti della Grande Guerra, con la parteci-
pazione del Coro Sant'Ignazio di Gori-
zia e il Coro dei Costumi Tradizionali 
Bisiachi, che, con lo storico Roberto 
Todero, racconteranno attraverso canti e letture di brevi liriche scritte 
da militari austro-ungarici, il ricordo di ciò che oltre 90 anni fa avveni-
va in questi luoghi; oggi luoghi di pace e di memoria. Lo spettacolo 
avrà come sfondo il Carso, teatro di numerose battaglie, e sarà animato 
dai rievocatori dei Sentieri di Pace, vestiti in perfetta divisa d'epoca, 
che porteranno il ricordo di tutti quei soldati che si sono trovati a com-
battere per la IV Guerra d’Indipendenza che sconvolse il mondo intero. 
Ingresso gratuito, posti a sedere limitati. 
Informazioni: I.A.T. Redipuglia - tel. 0481489139. 

 
PIETRASANTA (LU) 

Domenica prossima, in concomitanza con l'inaugurazione della mostra 
Tamara De Lempicka meets Timonti, sarà riaperto al pubblico il piano 
terra della Villa della Versiliana, dopo lunghi interventi di restauro ol-
tre che di impiantistica. Continueranno i lavori al secondo e terzo pia-
no, in modo da concludere per Natale l'intero intervento. E’ previsto 
l’organizzazioni di esposizioni d'arte di richiamo internazionale tutto 
l'anno. La Villa potrebbe anche diventare casa comunale in modo da 
potervi celebrare matrimoni con l'utilizzo del bellissimo parco.  
 

ROMA: VILLA MEDICI VILLA APERTA 
Da oggi al 20 settembre, Villa Medici mostra Villa Medici.  
Dopo l'apertura quotidiana dei giardini, l'Accademia di Francia a Roma 
apre le porte del palazzo cinquecentesco di Villa Medici con la mostra 
Villa Medici Villa Aperta, a cura di Neville Rowley, per conoscere la 
storia e la tradizione di un posto, per alcuni ancora da scoprire, e al 
tempo stesso mostrare per la prima volta luoghi notoriamente chiusi al 
pubblico, come le stanze del primo piano dipinte nel XVI secolo da Ja-
copo Zucchi o gli appartamenti privati del Direttore, restaurati da Bal-
thus all'epoca del suo mandato e di cui verranno esposti alcuni disegni 
e dipinti. Gli spazi espositivi racconteranno la storia del palazzo, attra-
verso il materiale d'archivio: dai rilievi architettonici alla serie dei fa-
mosi ritratti dei pensionnaires dipinti nel XIX secolo, dalle sculture di 
Carpeaux alle incisioni del Piranesi.  
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BENE VAGIENNA (CN) 
Oggi si apre il IV Festival del 
teatro romano: un mosaico di 
cultura, evasioni ed enogastro-
nomia dall’antica Roma alle ter-
re dei Savoia. Tutti gli spettacoli 
inizieranno alle ore 21.30. 
Fino all’8 agosto. 
Informazioni: tel. 0172.654152 
 
LIMONE PIEMONTE CN 
Da domani, presso la Sala Con-
sigliare (ore 10-12 e 16-19), il 
fotografo Matteo Fossati esporrà 
le sue opere al pubblico.  
Ingresso gratuito. 
 

RACCONIGI (CN) 
Domenica 12 luglio si riaprirà al 
pubblico il secondo piano del 
Castello, con le sue 25 stanze 
riportate al fasto originario. La 
mostra sarà aperta tutti i giorni 
dal martedì alla domenica, ore 9-
18,30. Ingresso gratuito per i 
minori di 18 anni e gli over 65. 
Info: tel. 0172.84005 
 

CASTELLAR (CN) 
Domenica 12 luglio sarà aperto 
(ore 14.30-17.30) il castello dei 
Marchesi di Saluzzo.  
Info: tel. 338.7717709 

 
CUNEO 

Domenica 12 luglio, rimarrà a-
perta al pubblico Villa Tornafor-
te (ore 14.30-18.30). 
Info: tel. 0171.630820  


