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XII CANTA-LIBRI A CANTALUPA (TO) 
Domenica 11 settembre, alle ore 15, nell’antica cascina del Monastero, 
sarà presentato il volume Il Risorgimento della carità. Vita e opere di 
uomini e donne di fede (Effatà) di Domenico, Renzo e Domenico Jr  
Agasso. Con gli autori interverrà Bartolo Gariglio, docente di Storia 
Contemporanea all'Università di Torino. 
Alla storia sono passati Re Vittorio Emanuele II, Camillo Benso dei 
Marchesi di Cavour, Garibaldi, Mazzini e le battaglie: le cinque giorna-
te di Milano, Custoza, Novara (1848-49), poi Montebello, Magenta, 
Solferino, S. Martino (1859). Ma c'è un altro Risorgimento: quello dei 
Santi. Mentre il Re si preoccupava per il Regno, la sua unità ed il suo 
popolo, i politici tramavano, i soldati guerreggiavano ed i giovani idea-
listi morivano. A Torino c'era qualcuno che, invece di fare l'Italia, pen-
sava a fare gli italiani. C'erano i santi, appunto, che in mezzo alla tem-
pesta si presero cura dei poveri, dei bambini di strada, delle prostitute, 
dei carcerati, della vita quotidiana della gente qualunque che aveva il 
cruccio di non morir di fame. Questo libro ne narra le gesta. 
 

BERGAMO: XXVIII ADUNATA DEGLI ALPINI 
Centomila persone sono attese oggi alla XXVIII Adunata sezionale di 
Bergamo dell'Associazione Nazionale Alpini  che festeggeranno anche 
il 90° di fondazione. Ieri l'apertura si è svolta con la deposizione di co-
rone d'alloro alla Rocca, la presentazione dell'ospedale da campo, l'esi-
bizione di cori e fanfare ed un grande spettacolo pirotecnico.  
Per la sfilata di oggi, ammassamento alle ore 8,30 in largo Cinque Vie. 
 

PALAZZO DUCALE DI PESARO 
Le domeniche di settembre e ottobre è possibile visitare Palazzo Duca-
le, sede della Prefettura. Prossimo appuntamento domani alle 9.30 e alle 
11. Questo luogo è il più importante edificio rinascimentale pesarese 
che sorge nell’area della platea magna, all’incrocio tra il cardo e il decu-
mano dell’antica Pisaurum. Il nucleo più antico del palazzo risale all’e-
poca dei Malatesta; di questa costruzione restano però poche tracce per-
ché inglobate nelle architetture successive di epoca sforzesca e rovere-
sca. Dal 1445 infatti, durante la signoria di Alessandro Sforza, inizia la 
costruzione del palazzo rinascimentale. Pesaro diventa capitale del du-
cato roveresco nel XVI secolo; con i lavori commissionati dai Della Ro-
vere, signori della città tra il 1513 e il 1631, la struttura raggiunge le sue 
attuali dimensioni. Durante il percorso i partecipanti potranno ammira-
re: il cortile d’onore, il salone degli Alabardieri o delle Credenze, i salo-
ni di rappresentanza, lo studiolo del Duca, il salone Metaurense, gli ap-
partamenti di Guidobaldo II Della Rovere e della Duchessa e il bagno 
detto “di Lucrezia Borgia”, la loggia e gli ambienti attigui di Girolamo 
Genga, il giardino segreto e il cortile della caccia. 
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CASERTA 
Apertura straordinaria degli ap-
partamenti storici della Reggia, 
con orario prolungato (19-23), 
ogni ultimo martedì del mese 
fino al 27 dicembre 2011. 

Cinquant’anni di arte in Italia 
dalle collezioni GNAM e TER-
RAE MOTUS propone 50 anni di 
sperimentazione che hanno ca-
ratterizzato l’Italia dal 1961 ad 
oggi attingendo alla collezione 
Terrae Motus esposta nel Com-
plesso vanvitelliano. 
Terrae Motus è sul tema del ter-
remoto. Dal 1980 arrivarono a 
Napoli artisti di fama consolida-
ta e giovani destinati ad emerge-
re in futuro, e videro con i propri 
occhi la tragedia di Napoli e del-
l'Irpinia. Ciascuno di loro realiz-
zò un'opera segnata dall'espres-
sione di quei giorni. 


