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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DA NAPOLI A MONZA LA MOSTRA “REGINA MARGHERITA” 
 

Organizzata nell’ambito dei 150 anni della proclamazione 
del Regno d’Italia, la mostra “Regina Margherita” si chiude 
a Napoli con un bilancio di affluenza decisamente in attivo 
per spostarsi nella Villa Reale di Monza, grazie alla collabo-
razione con la Regione Lombardia.   
Ultima tappa prevista, la città di Torino. 
Margherita di Savoia-Genova, prima Regina d’Italia, viene 
raccontata non solo negli aspetti della sua vita, ma anche co-
me simbolo di una Italia che cambia nel nome della moderni-
tà e del progresso, di cui Margherita diventerà icona popola-
re. Con questo obiettivo di fondo, l’esposizione si dipana at-
traverso le tappe fondamentali della sua vita: dal matrimonio 
con il Principe di Piemonte Umberto ed il suo ruolo nell’ac-
quisizione del consenso della monarchia, alla nascita del fi-
glio Vittorio Emanuele Principe di Napoli, dall’attentato di 
Passanante e dalle crisi di un paese in rapida unificazione, 
allo svilupparsi del gusto “margherita” nella moda e nella 
società, dal mecenatismo culturale nelle arti al forte interesse 
per le questioni sociali femminili, per l’alfabetizzazione.  
Un’ampia sezione è poi dedicata al “mondo nuovo” ormai 
alle porte che, con il progresso della scienza e della tecnolo-
gia e le nuove invenzioni che renderanno il mondo mai più 
uguale a prima, esprime tutte le proprie potenzialità nelle 
grandi esposizioni italiane e nella nuova svolta della cultura. 

 
A destra. 
Nella Cappella Palatina del Palazzo Rea-
le di Napoli, l’11 giugno 2011, dopo la 
visita alla mostra dedicata alla Regina 
Margherita, organizzata dall’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena per 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, e 
la consegna a Pino Marinelli del Premio 
per la verità storica “Duca Gianni di 
Santaseverina”, conferito dall’Istituto 
della Reale Casa di Savoia (IRCS).  
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