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DOMANI IN SAVOIA 
 

Domani, alle 14, 

all’Ecomusée  de la 

Combe de Savoie 

di Grésy-sur-Isère, 

per l’ultima volta 

nel 2011, sarà mes-

sa in moto l’antica 

macchina a vapore 

del 1905. Sarà un 

momento commo-

vente ed interes-

sante, un’occasione 

privilegiata per vi-

sitare l’Ecomusée. 

 

“REGINA ELENA” LIGURIA - PIEMONTE 
Il Fiduciario di Colle-

gno (TO), Cav. Primo 

Re, si è recato a Torri-

glia (GE), dove il Cav. 

Eugenio Armando Don-

dero ed Orietta Franco 

gli hanno consegnato 

379 pezzi di vestiario, 

98 giochi per bimbi ed 

un cavallo a dondolo 

per un valore di 2.504 

euro, oltre un importan-

te collo di medicinali.  

Questi beni che verranno immediatamente distribuiti agli organi già in 

precedenza individuati. 

 

PIETRASANTA HA PREMIATO GIUGIARO 
Il XII Premio Internazionale Barsanti e Matteucci è stato assegnato al 

designer italiano Giorgetto Giugiaro, Cittadino onorario di Pompei. La 

manifestazione, promossa dal Comune per celebrare lo scienziato scolo-

pio, suo illustre concittadino, intende valorizzare quanti, in Italia e nel 

mondo, continuino l’opera di ricerca, sviluppo e valorizzazione del mo-

tore, quanti lo abbiano reso famoso con le loro memorabili imprese 

sportive o con i loro viaggi di esplorazione e scoperta intorno al mondo. 

La cerimonia di assegnazione si è svolta ieri presso il Teatro Comunale. 

Giorgetto Giugiaro ha anche ricevuto una medaglia del Capo dello Stato 

e la medaglia d’oro della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa. 
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IL PICCOLO PRINCIPE 

Torna a Milano il nobile bambi-

no biondo precipitato nel Sahara 

da chissà quale pianeta. Il Picco-

lo Principe, capolavoro di An-

toine de Saint-Exupéry, approda 

a teatro con Fabrizio Gifuni e 

Sonia Bergamasco e la musica 

di Rodolfo Rossi. Una lettura-

concerto del libro più conosciuto 

del '900 (tradotto in 220 lingue e 

venduto in 140 milioni di copie), 

dopo l'audiolibro realizzato per 

la Bompiani. Il romanzo di sag-

gezza, per adulti e bambini, con-

tinua ad essere un vero e proprio 

cult dell'immaginazione. “L' es-

senziale è invisibile agli occhi” è 

il passaggio centrale di questo 

testo molto attuale perché mette 

al centro ciò che oggi la nostra 

società occidentale, nella corsa 

all'accumulo di merci e denaro 

ha spesso dimenticato. L' uomo 

e la sua anima, le relazioni con 

gli altri, gli affetti, e tutto ciò 

che non è materiale, dunque vi-

sibile e quantificabile. Fino al 6 

novembre al teatro Parenti. 
 

RISSE INDECOROSE 

Abbiamo assistito all’ennesima 

rissa in Parlamento, da parte di 

coloro che dovrebbero rappre-

sentarci.  

Lo trovo scandaloso: manca per-

fino un mimino d’educazione!  

La Repubblica non è neppure 

capace di rispettare se stessa? 

Alberto Casirati 

Corriere della Sera, 28.11.2011 


