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TORINO - S. PIETROBURGO - RACCONIGI 
 

Visitare il Museo Statale 
Ermitage, con una guida 
d’eccezione e in una se-
rata esclusiva, diretta-
mente da Torino, sarà 
possibile domani, con 
un evento in anteprima 
assoluta. Infatti, il pre-
stigioso Museo di S. 
Pietroburgo verrà colle-
gato con Torino e Rac-
conigi, offrendo, in di-

retta e con possibilità di interagire, una speciale visita guidata ai princi-
pali capolavori delle collezioni russe. Per la prima volta, avanzate tec-
nologie di videoconferenza verranno utilizzate per la fruizione di beni 
culturali, attraverso una visita guidata interattiva ad alta qualità audiovi-
siva. Da tre sedi contemporaneamente (Palazzo Madama, GAM e Ca-
stello di Racconigi) sarà possibile partecipare (dalle 17.30) ad una 
“diretta” con l’Ermitage, da dove interverranno il Direttore Michail Pio-
trovsky e la responsabile delle collezioni d’arte veneta, Irina Artemieva, 
codirettrice scientifica della Fondazione Ermitage Italia, che presenterà 
le sale del Palazzo d’Inverno alla scoperta delle meraviglie dell’istitu-
zione, che conta oltre tre milioni di opere d’arte, dalla preistoria alla 
contemporaneità, espressioni di popoli e culture diverse. Un’esperienza 
unica dopo la preziosa mostra a Palazzo Madama sulle Porcellane Im-
periali dalle collezioni dell’Ermitage e preludio di un possibile accordo 
strategico più ampio tra Torino, l’Ermitage e la sua “filiale” italiana. 
 

SETTIMANA EUROPEA DELLE PMI 
La Settimana Europea delle Pmi (25 maggio - 1° giugno) ha l'obiettivo 
di informare gli imprenditori sul supporto che le autorità a livello euro-
peo, nazionale e locale offrono loro, promuovere l'imprenditorialità ed 
evidenziare il ruolo degli imprenditori nella creazione di benessere, la-
voro e innovazione. L’iniziativa si concretizza in una campagna paneu-
ropea che coinvolge 37 Paesi, e che propone eventi ed attività volti ad 
avvicinare tra di loro imprenditori potenziali ed esistenti. Gli eventi sa-
ranno organizzati a livello nazionale, regionale o locale per offrire alle 
Pmi un’occasione di con-
divisione delle esperien-
ze, consentendo di trarre 
spunti utili per sviluppare 
ulteriormente la propria 
attività.  
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FALCONE 
L’AIRH ricorderà domani in 
Sicilia che il 23 maggio 1992, 
sull'autostrada A29, nei pressi 
dello svincolo di Capaci e a po-
chi chilometri da Palermo, per-
sero la vita in un attentato ma-
fioso il magistrato antimafia 
Giovanni Falcone, sua consorte 
Francesca Morvillo, anch'ella 
magistrato, e tre agenti della 
scorta, Vito Schifani, Rocco Di-
cillo ed Antonio Montanaro. 

 
GRANDE GUERRA 

Il CMI ricorderà domani l’inizio 
dela IV Guerra d’Indipendenza. 

 
VIGILI DEL FUOCO 

Sono stati nominati dirigenti ge-
nerali del Corpo Nazionale dei 
Vigili per un biennio gli inge-
gneri Gioacchino Giomi (dire-
zione dell’Umbria), Giorgio A-
locci (Marche) Ugo Bonessio 
(Molise), Michele Di Grezia 
(Puglia), Dante Pellicano (Cala-
bria) e Tolomeo Litterio (Friuli-
Venezia Giulia). Quest’ultimo 
decorre  dal prossimo 1° agosto. 
 

STAMPA IN APRILE 
La Gazzetta dello Sport +6,6%, 
Il Giornale +6,5%, Avvenire 
+1,1%, Il Messaggero -0,9%,  
La Stampa -1,9%, Repubblica -
6,3% a 451.688, Corriere della 
Sera -8,5%, Il Sole 24 Ore -
10,6%, Libero -16%. 


