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BORSE DI STUDIO SULLA STORIA 
A 150 anni dalla fine del Regno delle 
Due Sicilie, la Reale Casa di Borbone 
delle Due Sicilie ed il Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio, 
con l’alto patrocinio di S.A.R. la Prin-
cipessa Camilla di Borbone delle Due 
Sicilie, Duchessa di Castro, hanno 
bandito un concorso per due borse di 
studio, per complessivi duemila euro, 
per le scuole medie e superiori (I se-
zione) e per gli studenti universitari (II 
sezione) delle regioni meridionali.  

Il tema previsto è quello della storia politica, economica o artistico-
culturale del Regno delle Due Sicilie dal 1734 al 1860. Dai video alla 
ricerca, dalle fotografie ai supporti multimediali, i ragazzi sono chiamati 
ad esprimersi nelle più diverse modalità sui tanti aspetti, troppo spesso 
sconosciuti o volutamente ignorati, di una capitale e di un Regno tra i 
più prestigiosi ed affermati d’Europa.  
I lavori dovranno essere inviati entro il 9 aprile 2010 al S.M.O. Costan-
tiniano di San Giorgio (via Santa Maria la Nova, 44 - 80134 Napoli). 
 

FRASCHERI IN MOSTRA A SAVONA 
Rimarrà aperta sino al 19 aprile, presso la Pinacoteca Civica, la mostra 
dedicata al pittore Giuseppe Frascheri, una delle presenze più rilevanti 
dell´800 in Liguria, nato a Savona nel dicembre 1809.  
Il bicentenario della nascita ha permesso 
approfondimenti critici e studi confluiti 
oggi nella mostra.  
In un clima culturale caratterizzato dal-
l’intreccio tra musica, letteratura, arte fi-
gurativa, Frascheri trasferisce sulla tela 
tragedie e melodrammi con sapiente regia 
compositiva, Francesca da Rimini e Pia 
de’ Tolomei diventano le eroine della pas-
sione e dell’amore eterno. Accanto a sug-
gestioni romantiche, temi letterari e musi-
cali viene dato ampio risalto al teatro con 
l’esposizione dedicata a Salvini e Giaco-
metti, ritratti da Frascheri, agli attori pa-
trioti e alla loro partecipazione ai moti risorgimentali.  
Riportare l’attenzione su Frascheri è uno stimolo per riflettere sulla sto-
ria e sulla cultura di Savona in un’epoca determinante per la nuova i-
dentità nazionale e l’Unità d’Italia, che trovano nella pittura, nella musi-
ca e nel teatro gli ideali mezzi di espressione. 
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BEUIL-CERVINIA 
E' stata inaugurata la seggiovia 
Pancheron, la principale novità 
sciistica del comprensorio di 
Breuil-Cervinia, che conduce a 
2.950 metri.  
 

RAVENNA 
Lo sguardo sul Pianeta sarà i-
naugurata il 13 marzo all’Urban 
Center, la chiesa di S. Domeni-
co; l’esposizione raccoglie le 
foto scattate da Enzo Tiezzi du-
rante i suoi viaggi nel mondo 
compiuti in mezzo secolo. Una 
vecchia Leica, due Asahi Pen-
tax, due Nikon F3 e F4, una 
Hasselblad sono state le sue in-
separabili compagne. I testi sono 
di Enzo Tizzi. Visite fino al  28 
marzo ore 10-13 e 16-19 marte-
dì, mercoledì e venerdì; ore 10-
19 sabato, domenica e festivi; 
ingresso libero 


