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TORINO: VISITATE IL PALAZZO REALE  
 

Anche quest'anno la Direzione di 
Palazzo Reale ha deciso partecipa-
re alle Giornate Europee del Patri-
monio aprendo gratuitamente al 
pubblico l'Appartamento dei Prin-
cipi di Piemonte con la visita libera 
dell'Appartamento.  
Nell’occasione, l’associazione A-
mici di Palazzo Reale presenterà in 

anteprima ai visitatori della Reggia torinese l'ultimo restauro - appena 
terminato - da lei curato e finanziato: un tappeto ricamato a mezzo pun-
to dalla Regina di Sardegna Maria Adelaide, consorte di Re Vittorio E-
manuele II per il suo appartamento nel Palazzo Reale di Torino, trasfe-
rito in seguito nel Palazzo del Quirinale, ora ritornato nella sua colloca-
zione originaria in deposito temporaneo. L'operazione costituisce un'ul-
teriore manifestazione degli stretti rapporti istituiti in questi anni fra le 
due istituzioni: da una parte, la collaborazione scientifica fra la Direzio-
ne di Palazzo Reale ed il Servizio Patrimonio Artistico del Quirinale, 
dall'altra l'assidua, ultradecennale frequentazione del Palazzo del Quiri-
nale - inteso come Residenza sabauda extra moenia - da parte dell'Asso-
ciazione Amici di Palazzo Reale, concretatasi in cinque visite speciali 
ed in una conferenza sul tema Il contributo delle Regge Piemontesi al-
l'arredo del Palazzo del Quirinale tenuta nel dicembre 2001 nel Salone 
degli Svizzeri dal socio benemerito Dr. Filippo Romano. 
Il tappeto eseguito dalla Sovrana (cm 455 x 427) è un canovaccio in co-
tone non sbiancato ricamato a punto croce con filati in lana policroma. 
Il ricamo è dato da un riquadro centrale, costituito da cinque strisce ver-
ticali (ciascuna larga cm 75-77 circa) e da una cornice perimetrale 
(larga cm 65-67 circa). Le giunte fra le strisce e la cornice sono coperte 
dal ricamo a punto croce. La decorazione è data da una serie di grandi 
fiori policromi disposti a scacchiera su un fondo marrone, mentre la 
cornice presenta un fondo grigio-avorio con fiori policromi. 
 

PUBBLICITÀ: SOLO INTERNET CRESCE 
Cala del 16,6% la raccolta pubblicitaria in Italia dal gennaio a luglio 
2009. In luglio, secondo Nielsen, è calata del 12,8% rispetto al 2008. La 
televisione (canali generalisti e satellitari), registra una flessione del 1-
3,8% sul periodo cumulato e dell'8,8% sul singolo mese.  
La stampa cala del 24,6% come i quotidiani free/pay press (-27,7%). La 
radio diminuisce del 16,7% nei sette mesi e del 10,7% sul singolo mese. 
Fanno registrare variazioni negative anche: affissioni (-27,0%), cinema 
(-7,9%), cards (-4,1%) e direct mail (-17,8%).  
Performance positiva invece per Internet che cresce del 7,0% raggiun-
gendo i 340 milioni di euro. 
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KOSOVO 
Nella regione serba del Kosovo, 
cambio al vertice della Multina-
tional Task Force West, Brigata 
multinazionale organicamente 
inserita nella KFOR. Al Genera-
le di Brigata Roberto Perretti è 
subentrato il parigrado Roberto 
D’Alessandro, in Patria Coman-
dante della Brigata Corazzata 
Pinerolo. La cerimonia si è svol-
ta nel Piazzale della Pace della 
grande base italiana “Villaggio 
Italia”, alla presenza del Coman-
dante della Kosovo Force, il 
Gen. C.A. tedesco Markus Ben-
tler, e tutte le più importanti ca-
riche istituzionali, religiose e 
militari dell’area di responsabili-
tà  della MNTF-W. Gli onori ai 
due generali sono stati resi da un 
Reggimento di formazione mul-
tinazionale comandato dal Col. 
Fabrizio Biancone, Comandante 
della Task Force “Aquila”. 
Il Gen. Roberto D’Alessandro 
ha detto durante il suo interven-
to: “Sono orgoglioso di assume-
re il Comando della MNTF-W. 
Auguro a tutti gli uomini e a tut-
te le donne della MNTF-W buo-
na fortuna per l’impegno che si 
accingono ad affrontare convin-
to che sarà un periodo ricco di 
soddisfazioni professionali”. 
Il compito della MNTF-W è 
quello di assicurare libertà di 
movimento e un ambiente sicuro 
a tutte le etnie presenti nell’area 
di responsabilità. 


