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WEEK-END RISORGIMENTALE A MONZA NELLA 

VILLA REALE CON LA REGINA MARGHERITA  
Gran ballo, merende reali ed 

ingressi speciali per Autunno 

in Villa.  

Si preparano due giorni di fe-

sta alla Reggia di Monza, per 

oggi e domani nella storica e 

splendida Villa Reale, che o-

spita fino all'8 gennaio 2012 

l’interessante esposizione sul-

la Regina Margherita.  

Prenotandosi al n. 02.29010404, si potrà visitare l'esposizione e le stan-

ze del primo piano nobile della Reggia con un biglietto scontato a 10 

euro (anziché 20) con incluso anche l'accompagnamento di una guida. 

Inoltre, dalle 15 alle 19, sarà possibile gustare una Merenda Reale pre-

parata dal Caffè Reale della Villa: cioccolata, bicerin, zabaione, sa-

voiardi, piccola pasticceria per un vero spuntino da Re.  

Oggi, alle ore 17, si terrà un Gran Ballo Risorgimentale che animerà il 

Salone d'Onore e per l'intero pomeriggio uomini e donne in costume 

faranno rivivere le stanze della Reggia dando la sensazione al visitatore 

di essere un vero ospite di Corte.  

Le Merende Reali replicheranno tutti i sabati e le domeniche di novem-

bre che vedrà anche esclusivi martedì dedicati a nonni e nipoti che a-

vranno diritto ad un ingresso speciale (nonno + nipote 10 euro).  

La mostra è aperta dal martedì alla domenica (ore 9-19.30). 
 

L’AQUILA: DOMANI OMAGGIO AL PAPA 
Domenica 30 ottobre, alle 

ore 11, verrà inaugurato a 

Onna, frazione del comune 

de L'Aquila, un monumen-

to a ricordo della visita di 

Papa Benedetto XVI nella 

località distrutta dal terre-

moto nell’aprile 2009.  

Posto davanti alla chiesetta 

di legno del nuovo villag-

gio, il monumento è un bassorilievo in bronzo, realizzato dallo scultore 

di Torre del Greco (NA) Vincenzo Giggiano Borriello, raffigurante il 

Santo Padre Benedetto XVI che benedice le 40 vittime onnesi del terre-

moto. Il bassorilievo è stato offerto dalla Pro loco di Torre del Greco. 

Don Cesare Cardozo, Parroco di Onna, aspetta alla cerimonia le autorità 

locali, il Prefetto e l'Ambasciatore della Germania in Italia. 
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FOLGORE 
Il Gen. Carmine Masiello ha ce-

duto il comando della Brigata 

Folgore al Col. Massimo Min-

giardi. L’avvicendamento si è 

svolto allo stadio "Picchi" di Li-

vorno in occasione della cerimo-

nia militare di saluto per il rien-

tro dal teatro operativo afghano 

del contingente nazionale su ba-

se Brigata paracadutisti Folgore, 

alla presenza del Ministro della 

Difesa e del Capo di Stato Mag-

giore dell’Esercito, Gen. C.A. 

Giuseppe Valotto. 

 

MILANO  
Fino al 19 febbraio 2012, il Mu-

seo dei Cappuccini celebra con 

la mostra La fede nell'arte: luo-

ghi e pittori dei frati Cappucci-

ni, l'espressione artistica dei frati 

cappuccini e la loro attenzione 

verso le forme d'arte sviluppata 

nel corso dei secoli. Quest’incli-

nazione risale a S. Francesco 

d'Assisi, del quale i frati seguo-

no la regola: dalle fonti france-

scane si evince la cura del Santo 

per il bello e le tutte le forme di 

espressione artistica. All'interno 

di molte opere raccolte, si ritro-

va la ripresa dei temi legati alla 

spiritualità francescana. 

 

TORINO 
Il 4 novembre, alle 19.30, inau-

gurazione di Meet Design presso 

il Palazzo Bertalazone di S. Fer-

mo (fino al 25 gennaio 2012). 


