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SERATE A PALAZZO REALE 
Un Ballo a Corte nella reggia di Torino 

Tutti i venerdì e sabato di gennaio e febbraio 2006, per 45 minuti dalle ore 
20.00 alle ore 22.15, 
saranno organizzate 
visite guidate alla 
splendida "Sala da Bal-
lo ritrovata", allietate 
da musiche, danze e 
dolcezze di cioccolato. 
L’iniziativa vedrà gli 
Amici di Palazzo Reale 
impegnati nel volonta-
riato serale insieme ai i 
volontari della Coope-
rativa Theatrum Sa-
baudiae 

Per informazioni:  
tel. 348.4032319   
preale@arpnet.it  

www.arpnet.it/preale 
Prenotazione:  

tel. 348.4056192     
Costo ingresso a Palaz-
zo Reale e visita guida-
ta € 6,50 - gratuito un-
der 18, over 65 e per i 
possessori di abbona-
mento musei 2005. 

TSUNAMI 
Da tre giorni una delegazione 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena si trova nel sudest 
asiatico per le commemorazioni 
delle vittime del terribile evento 
tellurico, cominciate sabato 24 
dicembre nell'isola thailandese 
di Phuket con una commovente 
cerimonia alla presenza dei so-
pravvissuti e dei parenti delle 
vittime che, tra morti e dispersi,    
ammontano a 231.000 secondo 
le cifre ufficiali, mentre la valu-
tazione della Caritas è di circa 
400.000 vittime. Oggi decine di 
migliaia di persone dovrebbero 
partecipare ai solenni riti. In se-
rata la delegazione AIRH rag-
giungerà lo Sri Lanka. 

 

BICENTENARIO 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena organizza oggi a 
Bratislava un importante conve-
gno internazionale nel bicente-
nario del trattato di Presburg che 
mise fine alla terza coalizione.  
La quarta  iniziò con l’occupa-
zione di Cattaro il 3 marzo 1806 
da parte dell’ammiraglio russo 
Serianive, e di Berlino da parte 
di Napoleone I. 
 

ROMA 
Nel 25° anniversario della dipar-
tita del Cardinale Egidio Va-
gnozzi, il Porporato sarà ricorda-
to oggi alle ore 10,30 nella Basi-
lica di S. Giuseppe al Trionfale, 
di cui fu il primo titolare. 
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