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VENARIA REALE 
Dalle superbe collezioni della Galleria Sabauda di Torino una raffinata 
mostra integrata al percorso di visita della Reggia. Insieme a dipinti 
preziosi e capolavori d'arte scorrono le vicende di un protagonista, intri-
gante e carismatico, della politica europea del Settecento, il Principe 
Eugenio di Savoia, raffinato collezionista, abile stratega militare, gran-
de condottiero. Un'importante occasione per ammirare 130 opere di ce-
lebri artisti (da Reni a Van Dyck, da Brueghel ai rinomati nomi della 
pittura fiamminga e olandese) che tornano a costituire - seppur per un 
periodo limitato - la "quadreria della Reggia" . 
Inoltre, fino al 14 ottobre, è possibile ammirare il capolavoro della Cro-
cifissione del Tintoretto presso la Sacrestia della Cappella di Sant'Uber-
to della Reggia. L'opera, conservata presso i Musei Civici di Padova, è 
stata oggetto di restauro da parte del Centro Conservazione Restauro La 
Venaria Reale. Quest’importante intervento ha confermato l'attribuzio-
ne del dipinto ad uno dei più grandi artisti del Cinquecento Veneziano. 
 

MANCANO SOLDI PER LA MANUTENZIONE 
Il Direttore generale dell'Agenzia del Demanio, Stefano Scalera, in 
commissione Finanze della Camera dei deputati ha dichiarato che “sulla 
base di informazioni reperite presso la Ragioneria generale dello Stato, 
abbiamo potuto stabilire che le spese a bilancio per la manutenzione 
ammontano a 300 milioni di euro”. A preoccuparlo sono i terremoti: 
“Se un immobile pubblico è danneggiato da una calamità naturale, la 
nuova normativa prevede una copertura finanziaria per i primi 100 gior-
ni, e per i primi interventi da parte della Protezione civile, dopo di che 
si passa agli interventi ordinari. Questo significa che, dal 2013, il prov-
veditorato alle opere pubbliche, o l'Agenzia del demanio, con i predetti 
300 milioni di euro, dovrebbe intervenire a ripristinare la funzionalità 
degli uffici pubblici”. Con soltanto 300 milioni di euro? 
 

UN CINEMA ITALIANO DINAMICO 
La Fondazione Ente dello Spettacolo ha presentato, alla Luiss, il suo 
Rapporto 2011. Il mercato e l’industria del cinema in Italia., che foto-
grafa il complesso e variegato mondo del cinema italiano, dal punto di 
vista della produzione, del lavoro, del successo in sala e delle prospetti-
ve. Ne esce l’immagine di un cinema italiano vitale e sano: nel 2011 in 
Italia si sono prodotti 155 film, uno dei traguardi più elevati degli ultimi 
trent'anni. Di questi, i film al 100% nazionali sono ben 132.  
Il cinema italiano ha cercato di risolvere gli annosi problemi legati al 
finanziamento delle produzioni, alla lentezza del processo di digitaliz-
zazione, alla chiusura delle sale dei centri storici, strozzate dall’impos-
sibilità di essere riconvertite in multisale o in supermercati.  
Da notare il record assoluto di investimenti privati italiani: 333 milioni 
di euro nel 2011, l’88,8 % delle risorse totali. 
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FERRARA 
Dall’11 al 27 luglio, l’appunta-
mento estivo con la grande mu-
sica nella città estense, Ferrara 
sotto le stelle, lascia piazza Ca-
stello e si sposta via Porta Cate-
na per motivi di sicurezza a se-
guito dei recenti eventi sismici. 
 

CAGLIARI 
E’ scattata sino al 30 agosto, la 
sperimentazione della pedonaliz-
zazione del Corso Re Vittorio 
Emanuele II. Lo stop al traffico 
è previsto tra le ore 19 e 24, dal 
giovedì alla domenica.  
Andrà, invece, avanti sino al 15 
ottobre l'allargamento delle zone 
pedonali alla Marina. 
 

MAFIA 
1.556 immobili confiscati alla 
mafia (circa la metà del totale) 
non sono ancora stati riassegnati 
ad istituzioni o per finalità socia-
li, come invece prevede la legge. 
Si tratta di edifici su cui si è sco-
perto che gravano ipoteche e 
mutui dei quali ora le banche 
chiedono allo Stato di farsi cari-
co. Sono in corso accertamenti 
giudiziari sull'operato degli isti-
tuti di credito al fine di verifica-
re se ci siano state o meno collu-
sioni e complicità con la crimi-
nalità organizzata e stabilire 
quindi la legittimità o meno dei 
crediti che le banche vantano per 
questi cespiti. 


