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IL REGNO DI SVEZIA IN MOSTRA A ROMA 
Sino al 15 luglio, la Casina di 
Raffaello di Villa Borghese 
ospita la mostra fotografica sui 
Giardini di Svezia intitolata La 
Svezia e il suo patrimonio na-
turale. Suggestioni per un e-
quilibrio sociale e sostenibile.  
Il percorso fotografico si sof-
ferma anche sulle esperienze 
individuali degli orti urbani, o 
koloniträdgårdar, con immagi-
ni di orti contemporanei e foto 
di archivio concesse dallo Sta-
dsmuseum di Stoccolma.  

Questi giardini, aperti per gran parte dell’anno, accolgono i visitatori in 
un mondo incantato, dove è possibile passeggiare nella natura, ammira-
re una mostra o gustare le torte preparate con ingredienti ecologici e 
con i prodotti dell'orto, proprio come accade nel giardino di Rosendal a 
Stoccolma o nel giardino di Villa Gunnebo a Göteborg. Il 2010 in par-
ticolare celebra i parchi e i giardini reali della Svezia attraverso il ma-
trimonio della Principessa Reale ereditaria Victoria, che ha scelto come 
residenza una elegante villa situata nel famoso parco di Haga a Stoc-
colma. L’esposizione è a cura di Sonia Santella, autrice del libro Giar-
dini di Svezia. Passione e cultura del verde dall’Ottocento ai giorni 
nostri (Polistampa). All’interno, Rosa Palazzi, esperta in floricoltura e 
giardiniere specializzato, incontra adulti e bambini per parlare di rinva-
so di piante da appartamento per gli adulti e di semina delle piante da 
fiore per i più piccoli. L’importanza di argomenti come la provenienza 
e la tracciabilità del legno, il non spreco delle risorse naturali e il loro 
riciclo, l’uso responsabile della silvicoltura e del ciclo di vita degli arti-
coli viene sottolineata rievocando lo spirito nordico delle origini dell’a-
zienda e presentando alcuni prodotti icona della sostenibilità, realizzati 
tramite l’utilizzo intelligente e alternativo delle materie prime.  
Una mostra dedicata al pragmatismo ed anche alla creatività sostenibi-
le, una sorta di passeg-
giata tra design e soste-
nibilità, per ispirare i 
visitatori a riflettere sul 
ciclo di vita di quei pro-
dotti che usiamo quoti-
dianamente nelle nostre 
case, ma di cui sappia-
mo troppo poco. 
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GENOVA 
Genova è stata in diverse occa-
sioni centro di svolte fondamen-
tali della Storia d' Italia, ma sen-
z'altro quella più entusiasmante 
è stata la spedizione dei Mille. 
Organizzata nel corso di 22 
drammatiche giornate, tra incer-
tezze, paure e disaccordi tra i 
capi, l'impresa si compì nella 
notte tra il 5 e il 6 maggio 1860. 
Il libro Genova e i Mille è una 
cronaca degli eventi dell'aprile-
maggio di quell'anno, che gli 
Italiani di allora non poterono 
leggere sui giornali, per una vo-
lontaria omissione di notizie, 
atta a salvaguardare la riuscita 
dell'azione. Cronaca delle gior-
nate durante le quali a Genova si 
aprì il capitolo fondamentale per 
il compimento dell'Unità  d'Ita-
lia. Il volume sarà  presentato il 
6 luglio nel capoluogo ligure, 
con l’intervento  di Mimmo An-
geli, Direttore del Corriere Mer-
cantile, e degli autori Luciano e 
Simonetta Garibaldi. 
 

SAVOIA 
Ieri, nella città termale savoiarda 
di Aix-les-bains, si è svolta una 
commovente cerimonia militare 
per il passaggio del comando 
della Belle Deux del 13° Batta-
glione di Cacciatori Alpini (detti 
Chasseurs alpins), di ritorno di 
Kapisa in Afghanistan.  
Al Capitano Moussu subentra il 
parigrado Biseau. Auguri ! 


