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GENOVA: STORIA, SOLIDARIETÀ E CULTURA  
Dopo Roma, Milano e Napoli, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia 
presenterà domani a Genova il volume dedicato al suo compianto ed 
indimenticabile avo, Re Umberto II. 
Domani, una S. Messa nella Chiesa di S. Maria del Prato (XII sec.) sarà 
presieduta dal Cappellano ligure Mons. Giulio Adamini (alle ore 17,00 
in Piazza Leopardi - Via Parini, 2). Seguirà una riunione.  
In serata, al Circolo Culturale Tunnel, il Presidente della benemerita 
Associazione Internazionale Regina Elena accoglierà numerose perso-
nalità per una serata di beneficenza il cui ricavato sarà integralmente 
versato all’associazione ligure Pro-Ist, per la lotta contro i tumori. 
La serata inizierà con la presentazione di “Scacco al Re”, autobiografia 
presunta di S.M. Umberto II (Argo Editore) a cura di Michela Mastro-
donato, la cui prefazione è stata redatta dal figlio della Principessa Ma-
ria Pia di Savoia, che testimonierà dei suoi ricordi, con particolare rife-
rimento alle visite rese al Sovrano in esilio a Cascais (Portogallo). 
Seguirà una serata dedicata al jazz, con Romano Mussolini e la sua or-
chestra, e un delicato pranzo negli stupendi saloni di Via Garibaldi. 
   

MONCALIERI, NEI SECOLI FEDELE  
Il 25 giugno 1911 decedeva al castello di Moncalieri, che abitava sin dal 
ritorno della Francia nel 1870, S.A.R. la Principessa Maria Clotilde di 
Savoia, primogenita di Re Vittorio Emanuele II e della Regina Maria 
Adelaide, sorella del Re d’Italia Umberto I, del Re di Spagna Amedeo I 
e della Regina del Portogallo Maria Pia. 
Ieri mattina, una significativa cerimonia ha ricordato le virtù di questa 
Principessa che sposò il Principe Girolamo Napoleone, allora erede al 
trono d’Imperatore dei Francesi, secondo i noti accordi di Plombières 
tra Napoleone III e Cavour. Quando tutta la Famiglia Imperiale aveva 
già lasciato Parigi, dopo Sedan, la Principessa Maria Clotilde rifiutò di 
trasferirsi all’ambasciata di Sardegna, dicendo: “Savoia e paura non si 
sono mai incontrate!”. Clotilde: un grande nome in Casa Savoia! 
 

TORINO - CIRCOLO DEGLI ARTISTI 
Oggi, lunedì 27 Giugno 2005 alle ore 19 

incontro in occasione della pubblicazione di  
ALCHIMIE n.5 NARRATIVA ARTE CULTURA 

Intervengono Federico De Giuli, Carlotta Oddone per "Cluster" 
Maria Luisa Ghezzi, Roberto Lupo, Anna Cuculo per "Alchimie” 

Nel corso dell’incontro si discuterà lo stato critico dell'editoria italiana 
d’oggi, attraverso un dibatto che verrà acceso dalle redazioni delle rivi-
ste “Alchimie” e “Cluster”, le quali esporranno e confronteranno le pro-
prie esperienze editoriali. Parteciperà Gianni Oliva.     

www.alchimieonline.it  

CROCE D’ONORE 
La IV Commissione Difesa del-
la Camera dei Deputati ha ini-
ziato l'esame, in sede legislati-
va, del disegno di legge sul 
Conferimento della Croce d'o-
nore alle vittime d’atti di terro-
rismo impegnate in operazioni 
militari e civili e a sostegno del-
la pace, già approvato dalla 4^ 
Commissione del Senato.  

 
BOLSENA 

Si è svolto a Bolsena (VT), vici-
nissima ad Orvieto, incantevole 
cittadina conosciuta anche per il 
martirio di S. Cristina e per il 
Miracolo Eucaristico, la mostra 
mercato organizzata dalla Pro 
Loco e dal Comune con specia-
listi di fama internazionale.  
L'esposizione è avvenuta lungo 
Viale Colesanti, conosciuto per 
i suoi platani secolari, nei giar-
dini del Principe Don Giovanni 
Del Drago, costruita dal Cardi-
nale Crispo nel 1500 su disegno 
di Simone Mosca e Raffaello da 
Montelupo.  
Nelle sale cinquecentesche si è 
tenuto un incontro sul tema dei 
giardini con l'architetto Sofia 
Valori Piazza, la contessa Giup-
pi Pietromarchi  e l'architetto 
Giorgio Galletti. Si è visitata la 
rocca Monaldeschi della Cerva-
ra, la fontana di S. Rocco, fatta 
erigere dal Cardinal De' Medici, 
e l'isola Bisentina, a suo tempo 
residenza estiva papale. 
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