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VENARIA REALE 
Da oggi fino all'8 gennaio 2012, nelle Sale delle Arti della Reggia, è 
presenta una spettacolare mostra sulla moda in Italia, un avvincente 
viaggio nello stile italiano dal 1861 ad oggi, dalle donne del Risorgi-
mento agli artisti del Futurismo, dalle dive del cinema agli stilisti con-
temporanei. Un altro evento realizzato nell’ambito delle celebrazioni 
per i 150 anni della proclamazione del Regno d’Italia, con la cura del 
premio Oscar Gabriella Pescucci, della direttrice di Vogue e 200 abiti 
provenienti anche dalla nota Fondazione Tirelli-Trappetti di Roma. 
Leonardo, uno dei più grandi italiani di tutti i tempi è protagonista di 
una mostra unica nelle Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria, dal 
18 novembre al 29 gennaio 2012. Un evento eccezionale ed irripetibile: 
la possibilità di ammirare per la prima volta in assoluto e per un periodo 
limitato, in occasione di una grande esposizione, il celebre Autoritratto. 
Allestimento a cura di Dante Ferretti, videoinchiesta di Piero Angela. 

 
3° REGGIMENTO GUASTATORI 

Ad Udine, presso la caserma "Berghinz", il Col. Francesco Maffei ha 
ceduto al parigrado Michele Arcangelo Prignano il comando del 3° 
Reggimento Genio guastatori, alla presenza del Gen. Maurizio Boni, 
comandante della Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli". 
 

A RIMINI OGGI MUSICA MALETESTIANA 
La Sagra Musicale Malatestiana di Rimini propone un nuovo doppio 
appuntamento oggi. Alle ore 11 Armoniosamente per i più piccoli, nell’-
ambito della sezione del festival appositamente creata per i bambini dai 
3 ai 10 anni. Al Teatro Novelli va in scena Le mie prime quattro stagio-
ni con Ara Malikian. Il titolo più celebre di Antonio Vivaldi viene suo-
nato e raccontato a misura dei piccoli e piccolissimi. Ideatore e protago-
nista è Ara Malikian: 43 anni, carriera da violinista classico, uscito del-
l’orchestra del Teatro Real di Madrid per avviare un’avventura musica-
le. In scena, oltre a lui, altri tre musicisti che, mentre suonano perfetta-
mente, si alzano, si rincorrono sul palcoscenico, mettono in scena una 
gag dopo l’altra con una mimica da attori professionisti. Una voce reci-
tante ha il compito di coinvolgere il pubblico e di raccontare ai più pic-
coli le immagini consegnate dallo stesso Vivaldi, che nella partitura ori-
ginale a ogni stagione ha affiancato i versi di un sonetto.  
Per il programma sinfonico all’Auditorium Palacongressi, un trio sarà a 
Rimini alle ore 21: Antonio Pappano, uno dei direttori più apprezzati, 
regolarmente alla guida di alcuni fra i più prestigiosi complessi sinfoni-
ci del mondo, l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, di cui Pappano è 
direttore musicale, e la  "poetessa" francese del pianoforte Hélène Gri-
maud, per un programma dedicato a Johannes Brahms,  Concerto per 
pianoforte n. 1, e Nikolaj Andreevic Rimski-Korsakov, Shéhérazade. 
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ARMENI 

La mostra internazionale di arte 
contemporanea Armeni sarà alle-
stita a Roma, dal 20 settembre al 
2 ottobre, con il patrocinio del 
Ministero per i Beni e Attività 
Culturali e dell’Ambasciata d’-
Armenia in Italia. Sarà incentra-
ta sull’espressione culturale del 
popolo Armeno. Il “varo” dell’e-
vento è già avvenuto con succes-
so nella sede prestigiosa di Ca-
stel dell'Ovo a Napoli, lo scorso 
settembre. La scelta è stata di 
proseguire il percorso nella capi-
tale, punto di riferimento della 
cultura mondiale nel 150° anni-
versario della proclamazione del 
Regno d’Italia. 
 

NAPOLI 
Domenica 25 settembre, alle ore 
11, in occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio, la Cer-
tosa e Museo di S. Martino pro-
pone visite di approfondimento e 
valorizzazione di due opere del 
patrimonio museale, poco noti al 
grande pubblico; la storia delle 
due grandi gemme esposte nel 
percorso dedicato alle Arti De-
corative: il Topazio donato dai 
Granduchi di Toscana al Cardi-
nale Ruffo e il Quarzo raffigu-
rante Cristo benedicente, voluto 
dal Re delle Due Sicilie France-
sco I per la Pontificia Reale Ba-
silica di San Francesco di Paola, 
sarà illustrata dalla Dr. Ileana 
Creazzo. 


