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TORINO: PALAZZO REALE  
 

Da oggi tutto il perimetro del Primo Piano 
Nobile sarà visitabile il sabato pomeriggio.  
I volontari dell’Associazione “Amici di Palaz-
zo Reale” accompagneranno infatti i visitatori 
alla scoperta delle stanze perimetrali del pia-
no, oggetto di recenti restauri e più splendenti 
che mai.  

Il percorso di visita toccherà, oltre alle Sale di Rappresentanza, l'Appar-
tamento della Regina Maria Teresa (consorte di Re Carlo Alberto, nata 
d'Asburgo Lorena), il "cuore" del 
Palazzo Reale, testimonianza di un 
gusto e di una moda negli arredi. 
Proseguirà nella manica di Re Car-
lo Emanuele III, un tempo suoi 
"Archivi segreti", detta poi dei 
"Quadri Moderni", per concludersi 
nella Galleria delle Battaglie, af-
frescata dal Beaumont. 
Le visite avranno luogo dalle ore 
14,30 alle ore 18,30 (ultimo in-
gresso alle ore 18,20). 
Costo ingresso a Palazzo Reale: € 
6,50 (gratuito sotto i 18 anni e so-
pra i 65, e per i possessori di Ab-
bonamento Musei 2005). 
 

 
 

MANTOVA: PALAZZO DUCALE  
 

Dal 9 settembre un’interessante mostra, dal titolo “Eleonora de’ Medici 
Gonzaga e l’oratorio sopra Santa Croce: pittura devota a corte”, ricor-
derà il mecenatismo di una Duchessa di Mantova, la moglie del Duca 
Vincenzo I. Questi Duchi erano i genitori di Francesco, che sposò Mar-
gherita, figlia del Duca di Savoia Carlo Emanuele I, che diventerà anche 
lei Duchessa di Mantova e, poi, Vice Regina del Portogallo. 
Fino all’11 dicembre, nella sala degli Arcieri, sono esposte opere di Pie-
tro Tacca, Scipione Pulzone, Otto van Veen e nove opere giovanili di 
Peter Paul Rubens, tra le quali l’inedita pala d’altare “Deposizione dalla 
croce” (1603), commissionata da Eleonora de’ Medici per la cappella 
superiore della chiesa palatina di Santa Croce. Questo pregevole am-
biente sacro, che potrebbe essere stato ispirato dalla Sainte-Chapelle di 
Parigi, fu purtroppo trasformato alla fine del 1700. 

ANNO SCOLASTICO  
Sarà il 12 settembre 2005 il pri-
mo giorno di scuola dell'anno 
scolastico 2005-06.  
Secondo i calendari scolastici 
regionali, saranno infatti gli stu-
denti del Friuli Venezia Giulia, 
della Lombardia, delle Marche, 
del Molise, del Piemonte e delle 
Province autonome di Bolzano e 
Trento i primi ha cominciare il 
prossimo anno scolastico.  
Il 14 settembre sarà invece il 
turno dei ragazzi del Lazio e del-
la Valle d'Aosta, mentre il 15 
riapriranno i battenti le scuole 
dell'Abruzzo, della Calabria, 
della Campania, della Toscana e 
dell'Umbria.  
Diversificate anche le chiusure 
degli istituti: dal 7 giugno delle 
Marche al 16 giugno 2006 della 
provincia autonoma di Bolzano.  
Nella maggior parte delle Regio-
ni, comunque, le scuole chiude-
ranno il 10 giugno. Per le scuole 
dell'infanzia il termine delle atti-
vità educative è fissato per tutte 
al 30 giugno. Il 21 giugno 2006 
inizieranno gli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore 
per l'anno scolastico 2005/06. 
 

MOSTRA 
Il prossimo 10 settembre, alla 
Fondazione Magnani-Rocca di 
Mamiano di Traversetolo (PR), 
apre la mostra dal titolo: "Jean 
Cocteau, il poeta, il testimone, 
l'impostore".  
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