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NAPOLI 

Sabato 29 maggio alle ore 21 si terrà la cena teatralizzata San Lorenzo 
Maggiore: Banchetto reale alla corte dei Borbone, presso la Sala Capi-
tolare del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore.  
Una location d’eccezione, che richiama il più importante periodo stori-
co napoletano; un menù studiato ad hoc per riproporre le ricette e le pie-
tanze usate tra il XVIII e XIX secolo, una perfetta interazione di teatro 
con attori in abiti d’epoca, musiche d’altri tempi eseguite rigorosamente 
dal vivo e balli di corte: questi gli ingredienti che daranno vita ad uno 
spettacolo unico, coinvolgente ed emozionante.  
Gli ospiti,  degustando il menù legato al tema portante della serata, sa-
ranno coinvolti in prima persona e, insieme ai personaggi storici che 
incontreranno, vivranno un’esperienza indimenticabile in un’atmosfera 
magica, senza tempo, proiettati tra passato e presente. 
Prenotazione obbligatoria al cellulare n. 339/7020849. 
 

PREMI DELLA CULTURA 

I Premi della cultura sono istituiti come riconoscimento per il contribu-
to di particolare rilievo apportato alla promozione ed alla diffusione del-
la cultura italiana nel mondo. Sono ammesse opere sia di carattere 
scientifico che umanistico. Le domande possono essere presentate a ma-
no o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Dipar-
timento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale - 
Servizio per le pubblicazioni ed eventi - Via Po, 14 - 00198  Roma. La 
modulistica per la compilazione delle domande è pubblicata sul sito 
www.governo.it/DIE/attivita/premi_cultura.html. 
 

FEDELTÀ IN AMICIZIA 
Il 13 maggio un gruppo di amici dell’Amm. Sq. Antonio Cocco, mem-
bri e non di organizzazioni del CMI, gli hanno reso omaggio con un 
pellegrinaggio alla sua tomba a S. Benedetto dei Marsi (AQ), ricordan-
do anche il nipote Umberto, il Comm. Vincenzo Testa, il Barone Rober-
to Ventura con la consorte Pia ed il Comm. Renato Riparbelli. 
Il 13 maggio è una data significativa, perché ricorda anche il 62° anni-
versario di matrimonio dell’Ammiraglio con Maria Costantini, il 1401° 
anniversario della consacrazione del Pantheon di Roma intitolato alla 
Madonna Regina dei martiri, ovvero “Santa Maria ad Martyres”, da par-
te di Papa Bonifacio IV (608-15), nativo del comune ed alla statua del 
quale è stato reso omaggio, il 93° anniversario della prima apparizione 
della Madonna a Fatima, Santuario dove l’Ammiraglio si recò più volte, 
in particolare in occasione delle inaugurazioni a Cascais nel 1987 del 
Lungomare Re Umberto II e del busto raffigurante il Sovrano, nel 1991 
della Strada Regina Elena e del busto raffigurante la Regina della Cari-
tà, offerto dall’AIRH. 
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SAVONA 
Oggi, a Palazzo Lamba Doria, 
presentazione del volume Costa 
del Sol. Nel 1994 un incendio 
doloso distrusse il brigantino 
omonimo, giunto in avaria 20 
anni prima a Savona al comando 
del greco Alexandros Stavros 
Mylonadis. Lo stupendo veliero 
e il suo Capitano sono stati og-
getto di sentimenti contrastanti. 
Il libro di Umberto Gugliotta, 
grazie al meticoloso lavoro di 
analisi dei documenti e giornali 
dell’epoca, ha il merito di rico-
struire il più correttamente pos-
sibile la storia del brigantino.   
 

GRINZANE CAVOUR 
Nella frazione di Gallo, oggi alle 
ore 18, sarà inaugurata la nuova 
biblioteca ed i nuovi locali sede 
del distretto ASL CN2 Alba Bra. 
 

REGNO DI SPAGNA 
Il Cardinale Angelo Sodano, De-
cano del Collegio Cardinalizio, è 
il Legato Pontificio per la cele-
brazione del X Congresso Euca-
ristico di Spagna, che si svolge a 
Toledo fino al 30 maggio. 
 

SICUREZZA 
E' programmata la messa in si-
curezza di 1600 edifici scolastici 
sui circa 6 mila censiti, prima 
del completamento del monito-
raggio degli edifici, in vista di 
un successivo stanziamento.  


