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“L A SAVOIE ” AD ALTACOMBA  
La Grange Batelière della Reale 
Abbazia di Altacomba presenta, 
fino al 16 settembre, la mostra de-
dicata al transatlantico La Savoie 
intitolata “Quand La Savoie par-
courait les mers”. Organizzata dal-
la Provincia della Savoia, con il 
concorso di French Lines, 
l’esposizione propone gli arredi e 

gli oggetti creati dai più grandi artisti dell’inizio del XX secolo per le 
navi da crociera. Inoltre, attraverso documenti originali ed oggetti la 
mostra  ripercorre la storia de La Savie, dalla sua costruzione nel cantie-
re Penhoët di Saint-Nazaire, al suo viaggio inaugurale sulla linee Le 
Havre -New-York il 1 agosto 1901, alle sue numerose traversate con un 
migliaio di passeggeri in sei giorni tra la Francia e gli Usa, ma anche 
durante la Grande Guerra con il trasporto delle truppe in Grecia poi da-
gli Usa in Francia. Esso consente di ricostruire l'atmosfera di questi 
viaggi e di immaginare la vita a bordo. 
Orari: tutti i giorni, ore 10-18; chiusa il martedì. Ingresso libro. 

 

CALZINI  BIANCHI  

In uno spiritoso libretto di Luciana Littizzetto e della inimitabile Franca 
Valeri, “L’educazione delle fanciulle (dialogo tra due signore perbe-
ne)”, edito da Enaudi Stile Libero Extra nel 2011, ci sono alcuni periodi 
particolarmente vivaci e divertenti. Le due signore dialogano fra loro, 
voci diverse data la diversa estrazione sociale, ma sono perfettamente 
intonate e la loro conversazione è comica, ironica ed universale, sulle 
donne, gli uomini e l’amore: i primi libri, i primi baci, l’approccio fem-
minile a tutte le età. Ad un certo momento, parlando del celebre 
“Principe Azzurro” nel quale speravano e forse sperano alcune ragazze 
ancora oggi, la Littizzetto dice (pagg. 15-16):  
“In passato ci sono stati uomini che mi hanno provocato delle accelera-
zioni del cuore, uno tsunami di serotonina che non sapevo controllare 
né dire da dove provenisse, da che cosa dipendesse, se dagli ormoni o 
da quello che lui diceva. Però dentro il cuore sapevo che non sarebbe 
durata perché erano cose troppo di pancia... di budello gentile... ma non 
potevo fare a meno di viverle. E meno male! Forse il vantaggio che ab-
biamo noi donne adesso è questo: possiamo anche permetterci di vivere. 
Comunque l’amore è un vero casino. E gli uomini lo sono anche di più. 
Nulla è sicuro. Io, per esempio, ho una sola certezza sugli uomini: che 
un uomo in salopette non potrà mai essere sexy. E che un uomo che si 
mette i calzini bianchi è quasi sempre un cretino. Tu Franca?”. 
Indubbiamente, malgrado le sue modeste origini, anche la Littizzetto ha 
il senso di ciò che deve essere, oggi ancora, lo chic maschile. 
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CENTRO PANNUNZIO  
Le manifestazioni per i 45 anni 
del Centro dureranno fino al 21 
maggio 2013, con iniziative va-
rie volte a ricordare le origini del 
Centro, che 45 anni fa stava na-
scendo come gruppo piemontese 
degli Amici del “Mondo”, il 
giornale di Mario Pannunzio che 
aveva cessato le pubblicazioni 
nel 1966. 

 

GENOVA  
Ripresa dei lavori nelle stazioni 
ferroviarie Principe e Brignole 
dopo dei cantieri infiniti di re-
stauro, iniziati e poi interrotti, 
nelle due stazioni più importanti 
del capoluogo ligure. L’auspicio 
è che prima della prossima esta-
te tutte le funzioni delle due sta-
zioni siano ripristinate a pieno… 
 

EMILA  ROMAGNA  
E’ entrato in vigore lo stato di 
emergenza per l'alta pericolosità 
per gli incendi boschivi, allerta 
che durerà fino al 2 settembre. 
 

ROMA  
Fino al 7 settembre chi si muo-
verà per un periodo superiore 
alle 48 ore (fino a un massimo di 
14 giorni) con una vettura della 
flotta del servizio di Roma Capi-
tale avrà uno sconto sia sulla 
tariffa oraria che su quella chilo-
metrica. Informazioni: carsha-
ring@agenziamobilita.roma.it 


