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FIRENZE RICORDA L’ULTIMA DE’ MEDICI 
Il 18 febbraio, in occasione della commemorazione di Anna Maria Lui-
sa de’ Medici (Elettrice Palatina), si potranno visitare gratuitamente i 
Musei Civici Fiorentini.  
Dopo la morte del fratello Gian Gastone, il 31 ottobre 1737 Maria Luisa 
de’ Medici (Firenze, 1667-1743), vedova dell’Elettore Palatino Giovan-
ni Guglielmo II di Wittelsbach-Neuburg (Giovanni Guglielmo del Pala-
tinato-Neuburg) firma un cosiddetto “patto di famiglia”, che prevede il 
vincolo perpetuo alla città di Firenze dell’immenso patrimonio artistico 
e culturale raccolto dai Medici nell’arco della lunga storia di governo 
della dinastia sulla Toscana “…o levare fuori della Capitale e dello Sta-
to del GranDucato… Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed al-
tre cose preziose… della successione del Serenissimo GranDuca, affin-
ché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico 
e per attirare la curiosità dei Forestieri”. Con quest’atto la figlia di Cosi-
mo III e di Margherita-Luisa d'Orléans, ha fatto in modo che Firenze 
non perdesse nessuna opera d’arte. 
 

RACCONIGI PER SAN VALENTINO 
Il castello sabaudo 
offre oggi una visi-
ta tematica (ore 9-
18). Nella Reggia, 
verranno ripercorse 
le grandi storie d’-
amore ed i matri-
moni celebri vissu-
ta nella residenza 
di villeggiatura cu-
neese dei Savoia-
Carignano, circon-
data da 170 ettari. 
Il fidanzamento del 

futuro primo Re d’Italia Vittorio Emanuele e l’Arciduchessa d’Austria 
Maria Adelaide nelle parole emozionate della sposa, le nozze di Mafal-
da di Savoia e Filippo d’Assia. All’ingresso verrà consegnata gratuita-
mente ai visitatori una scheda che, compilata con propri i dati, andrà 
depositata nell’urna con la locandina dell’iniziativa. Ogni coppia potrà 
partecipare gratuitamente al concorso Due cuori, un biglietto. I nomi 
dei vincitori con il premio assegnato saranno pubblicati sul sito  
www.piemonte.beniculturali.it. I premi verranno consegnati alle coppie 
vincitrici che si presenteranno alla cerimonia di premiazione il 23 feb-
braio 2012 a Palazzo Chiablese. Informazioni: tel n. 0172.84005  
Fino a domenica 26 febbraio si potrà anche visitare l’allestimento 
“Natale nella casa del Re”. 
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FIRENZE 
Oggi il Museo di Palazzo Vec-
chio sarà chiuso ai visitatori per 
l'intera giornata, in occasione di 
una  cerimonia istituzionale. 
 

TORINO 
Oggi il Palazzo Reale organizze-
rà visite guidate al secondo pia-
no della Residenza, luogo desti-
nato sin dai primi decenni del 
XVIII secolo ad appartamento 
nuziale per i Principi Ereditari, 
che ospitò il futuro Re Vittorio 
Emanuele II e Maria Adelaide 
d'Austria nel 1842. Si potranno 
così ammirare gli ambienti in 
cui vissero, gli arredi per loro 
realizzati, come lo scrittoio della 
sovrana dove scriveva lettere al 
Re lontano sui campi di batta-
glia, ed i loro oggetti personali. 
 

NAPOLI  
Il 18 febbraio, alle ore 17, presso 
l’Aula Magna della Casa del 
Volto Santo, S.E.R. Mons. Vin-
cenzo Bertolone, Arcivescovo di 
Catanzaro-Squillace, tratterà il 
tema: Alla ricerca di Colui che ti 
cerca. 

 
ROMA 

Il 23 febbraio, alle ore 10.30, 
presso la Sala del Mappamondo 
di   Palazzo Montecitorio, si ter-
rà il convegno intitolato: Demo-
crazia 2.0: Parlamento, parla-
mentari, sistema elettorale. 


