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ONORE AL REGGIMENTO CORAZZIERI 
"Testimonianza solenne di apprezzamento e di affetto per la costante 
opera a presidio dell’Istituzione posta al vertice della nostra Repubbli-
ca, e segno di riconoscenza per il profondo legame stabilito con il po-
polo romano". Questa l’essenza della motivazione con la quale 
l’Assemblea Capitolina ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Reggi-
mento Corazzieri, consegnata nel corso di una cerimonia solenne 
nell’Aula di Giulio Cesare, in Campidoglio, in occasione delle celebra-
zioni del 2.765° Natale di Roma. A ricevere la pergamena e la Lupa Ca-
pitolina, simbolo della Cittadinanza, il Comandante del Reggimento 
Corazzieri, Colonnello Paolo Carra. Il Reggimento Corazzieri è un Re-
parto Speciale dell’Arma dei Carabinieri, presente a Roma fin dal 1871, 
anno in cui la “Città Eterna” fu proclamata Capitale del Regno d’Italia. 

CAVOUR A ROMA, CAVOUR E ROMA 
Fino al 22 luglio, il Museo di Roma propone l’interessante mostra foto-
grafica intitolata Cavour a Roma, Cavour e Roma.  
In esposizione riproduzioni di fotografie antiche, dipinti di Pazzini e 
della Mangiarelli, acquerelli di Roesler Franz, un’incisione dello Spec-
chi, che costituiscono una preziosa documentazione della vasta area dei 
Prati di Castello, prima e durante gli imponenti interventi urbanistici e 
architettonici di epoca post-unitaria.  
Visita tutti i giorni, ore 10-20, chiusura il lunedì. Info: tel. 060608. 
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ITALIA - RUSSIA 
Presso la Zecca della Federazio-
ne Russa è stata presentata una 
moneta commemorativa in ar-
gento dedicata a Giacomo Qua-
renghi, architetto italiano che ha 
operato con successo in Russia 
nel XVIII secolo e che ha lascia-
to un’impronta indelebile, in 
particolare a San Pietroburgo. 
Del valore nominale di 25 rubli 
e dal peso di 155 grammi, la mo-
neta emessa nelle serie Capola-
vori architettonici della Russia, 
reca l’immagine di Giacomo 
Quarenghi che sorregge un mo-
dello del Teatro dell’Ermitage di 
San Pietroburgo.  
La Banca Centrale russa intende 
realizzare ulteriori monete dedi-
cate a soggetti italiani. 
 

FIRENZE 

Il 3 maggio, alle ore 21, presso 
l’Istituto degli Innocenti: L'an-
nuncio a Maria di Paul Claudel. 
Interventi di Davide Rondoni. 
Letture di Pietro Bartolini, Clau-
dia Bartolini e Chiara Martini.  
Introduce don Alfredo Jacopoz-
zi. Al violoncello Elettra Gallini. 
 
 

ITALIA - BRASILE 
Dal 2 al 7 maggio, una delega-
zione di docenti di San Paolo 
sarà ospite a Perugia per un inte-
ressante progetto educativo bila-
terale, denominato 
“Gemellaggio Italia-Brasile”. 


