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IL PRINCIPE EREDITARIO D’ITALIA 
IN MEMORIA DELLA REGINA MARIA JOSÈ 

Brillante apparizione del Principe Ereditario 
d’Italia (nell’immagine), S.A.R. Emanuele 
Filiberto di Savoia, alla popolare trasmissio-
ne televisiva “C’è posta per te”, condotta da 
Maria De Filippi sulla rete televisiva nazio-
nale “Canale 5”.  
Invitato ad intervenire, il Principe, con l’af-
fabilità e la cortesia di sempre, ha partecipa-
to alla trasmissione rimanendo, come di re-
gola, all’oscuro dei motivi dell’invito fino 
all’ultimo istante, quando la gentile ed an-
ziana signora che si era rivolta alla condut-

trice del programma ha offerto al nipote della Regina Maria Josè una sta-
tuetta della Madonna, che la Regina portava sempre con sé quando operava 
come Crocerossina a favore dei nostri soldati feriti. 
Lieto e commosso dall’offerta, il Principe, molto legato alla memoria della 
Nonna, ha accettato con gioia, ricordando il suo attuale e continuo impe-
gno nel recupero dei beni appartenuti alla Dinastia. 
Salutato in modo estremamente caloroso dal pubblico presente, Emanuele 
Filiberto di Savoia ha espresso l’auspicio che la Madonna sostenga le sue 
iniziative in favore dei più bisognosi, anche donando la speranza che, ha 
affermato, “di questi tempi è molto importante”. 
  

MOSTRA DI COROT A FERRARA 
«A capo della moderna scuola di paesaggio sta Corot»: così Charles Bau-
delaire rende omaggio ad uno dei massimi protagonisti della pittura france-
se dell’800, ammirato dai più autorevoli intellettuali del suo tempo, riferi-
mento per generazioni di artisti. A Jean-Baptiste Camille Corot si deve una 
rilettura della realtà naturale e della figura umana di grande intensità e ori-
ginalità. Questa mostra testimonia l’eccezionale statura del maestro france-
se, che seppe interpretare e trascendere le correnti artistiche dominanti nel-
l’800 - dal neoclassicismo, al romanticismo, al realismo - fino ad essere 
considerato un precursore dell’impressionismo. Il sottotitolo della rassegna 
- natura, emozione, ricordo - riassume i motivi ispiratori dell’opera di Co-
rot, che si consacrò alla natura, studiandola appassionatamente fino ad im-
padronirsi dei suoi più intimi segreti. La sequenza di bozzetti italiani che 
apre la mostra rivela tuttavia, nella freschezza dei colori e nell’infallibile 
controllo dei toni, una modernità di concezione che stupì già i contempora-
nei. Questi capolavori riflettono l’amore che legava Corot all’Italia, dove 
l’artista soggiornò dal 1825 al ’28, poi ancora nel ’34 e nel ’43, e che ricor-
dò per tutta la vita nei suoi quadri. Fino all’8 gennaio mostra aperta tutti i 
giorni: domenica - giovedì 9/20; venerdì - sabato 9/24;  24, 31 dicembre e 
6 gennaio 9/20. Biglietti: intero € 9; ridotto e gruppi € 7,50; scuole € 4,00. 
Palazzo dei Diamanti Corso Ercole I d’Este, 21 - 44100 Ferrara 

SICUREZZA 
Consigli pratici per l'utilizzo si-
curo, la buona costruzione e l'in-
stallazione delle aree di gioco.  
Sono questi, in sintesi, i conte-
nuti della guida "La sicurezza 
dei parchi gioco", strumento di 
consultazione per il genitore, 
l'accompagnatore o l'insegnante 
del bambino, i quali vanno aiuta-
ti a prestare maggiore attenzione 
sui requisiti di sicurezza dei par-
chi gioco e sui pericoli nascosti 
o sottovalutati. Ma anche per  
coloro che scelgono le attrezza-
ture da installare nei parchi gio-
co e che devono provvedere alla 
loro manutenzione. 
 

POLITICHE UE 
E’ in linea il nuovo sito del Di-
partimento per le Politiche Co-
munitarie: rinnovato per conte-
nuti, struttura e soluzioni tecni-
che. Un ampio approfondimento 
è dedicato alla "Strategia di Li-
sbona" e al piano italiano per 
l'innovazione, la crescita e l'oc-
cupazione. Aspira a diventare 
una "porta per l'Europa", sia at-
traverso la creazione di una ban-
ca dati di tutte le direttive comu-
nitarie recepite e in fase di rece-
pimento, sia accogliendo tutte le 
informazioni istituzionali sul-
l'Ue, anche attraverso una sele-
zione tematica di quanto già di-
sponibile su Internet. E’ stato 
progettato secondo le tecnologie 
sviluppate dal W3C (linguaggio 
di presentazione CSS). 
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