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RESTAURATA LA TORRE VITTORIO EMANUELE TORRE DEL LAGO (LU)
L’ottocentesca torre di San Martino della Battaglia (BS), dedicata al Re Vittorio Emanuele II,
eretta fra il 1880 ed il 1893 a ricordo dell’importante vittoria risorgimentale del 1859, sarà restaurata nell’ambito del programma “I luoghi
della memoria attivato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia”. La torre, alta 74
metri, dalla cui cima è possibile godere del panorama che spazia dal basso lago di Garda a tutta la
valle del Mincio fino a Valeggio e sulla cui sommità è stato installato un faro che di notte emette
una luce tricolore, presenta danni legati al tempo,
ma soprattutto agli agenti atmosferici a muffe e
funghi che ne hanno intaccato le smerlature e il rivestimento in mattoni.
Il progetto prevede una completa operazione di pulizia dell’esterno, con
la successiva applicazione di una pellicola protettiva.
All’interno, invece, saranno pulite le pavimentazioni in marmo di Verona, le statue, i busti. Verranno ritinteggiate le pareti, eliminando scritte e
graffiti con prodotti specifici antimacchia, demolite pareti e controsoffitto, e posato un pavimento in marmo rosso di Verona così da ricavare
un'unica galleria e fare spazio ad una nuova zona armeria. Infissi, ringhiere e elementi metallici verranno trattati e ritinteggiati, mentre le decorazioni al piano terra saranno restaurate e restituite alla loro originaria
bellezza.

L’AFRICA IN MOSTRA A PALAZZO DUCALE
Oggi alle ore 17.30, nella Sala del Minor Consiglio del Palazzo Ducale di
Genova sarà presentata L'AFRICA delle meraviglie. Arti africane nelle collezioni italiane. Sarà raccontata in anteprima dai curatori e dall'artista Stefano
Arienti la grande mostra di Palazzo Ducale che aprirà al pubblico dal 31
dicembre al 5 giugno 2011.

E’ iniziato il consueto programma dedicato alla musica ed ai
grandi interpreti della storia dell’opera al Gran Teatro Giacomo
Puccini con Il mito di Caruso e
l’Opera pucciniana, un omaggio
al grande tenore napoletano,
straordinario interprete pucciniano e primo acclamato interprete
di La Fanciulla del West alla
prima rappresentazione al Metropolitan di New York, di cui il
Festival Puccini celebra il centenario, con proiezioni e ascolti di
alcune delle sue memorabili interpretazioni. Seguirà la proiezione del film My Cousin (1918)
unica testimonianza video del
tenore che partecipò a numerose
sperimentazioni suono/immanine. Oggi l’86° anniversario della
scomparsa di Giacomo Puccini
inizierà sul piazzale Belvedere
con la deposizione della corona
d’alloro alla statua del Maestro
poi con la visita alla tomba nella
villa mausoleo. Alle 18 S. Messa di suffragio nella chiesa di S.
Giuseppe e concerto con la partecipazione della Corale G. Pardini, il Coro delle Voci Bianche
ed il coro Polifonico della Fondazione Festival Pucciniano.

PARIGI

Il 4 dicembre si terrà nei saloni
del Municipio VI, l’annuale SaAIUTI ALIMENTARI DELL’UE ALL’ITALIA
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