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“UNA CORSA DA RE” A VENARIA REALE 
Il 14 ottobre la Reggia di Venaria festeggia il suo quinto anniversario 
con una giornata ricca di spettacoli, eventi e manifestazioni; un’occa-
sione che segna l’avvio della collaborazione tra la Reggia di Venaria ed 
il Parco La Mandria, con visite congiunte per la fruizione  degli spazi. 
Per celebrare questa straordinaria iniziativa la festa comincerà con Una 
corsa da Re, eco corsa podistica non competitiva, che vedrà coinvolte 
la Reggia, il Parco della Mandria e la Città di Venaria Reale. L’iniziati-
va, voluta dalla Regione Piemonte, in accordo con il Parco La Mandria 
e La Venaria Reale, si inserisce nella strategia di valorizzazione e pro-
mozione per l’integrazione tra la Reggia ed il Parco. L’evento permet-
terà di collegare simbolicamente le due realtà, in modo da ricreare un 
unicum ambientale, culturale e turistico che non ha eguali in Europa. 
Una corsa da Re, aperta ad un pubblico di appassionati ed a chiunque 
abbia voglia di passare una giornata immersi nella natura incontamina-
ta del Parco della Mandria, nella bellezza mozzafiato dei Giardini della 
Venaria, con la spettacolare maestosità del Complesso sabaudo ed il 
Borgo Antico della città di Venaria Reale. La corsa si svilupperà su tre 
differenti percorsi: 4 km, dedicata a famiglie e bambini, la 10 km adat-
ta ad un pubblico di corridori amatoriali e la mezza maratona da 21 km.  
La partenza della corsa è prevista alle ore 10 nei Giardini della Reggia, 
mentre la zona ritrovo ed accoglienza è stata individuata nel Gran 
Parterre Juvarriano nel Parco Alto, dove, fino ad un quarto d’ora prima 
della gara sarà possibile ritirare i pettorali; il Gran Parterre è anche il 
luogo di ritrovo al termine della manifestazione per le tre distanze, in 
cui verrà poi distribuito il pacco gara. Le iscrizioni potranno essere  
effettuate sul sito www.baserunningteam.it ed al numero 011.4992333. 
 

FIRENZE: LA CULTURA DEGLI ANNI ‘30 
La cultura è lo specchio di un’epoca e penetra in tutte le attività dove 
l’uomo esercita la sua capacità creativa, il suo impegno, il suo razioci-
nio. Ripensare un’epoca straordinaria del Regno d’Italia è l’obiettivo 
del ciclo di conferenze La cultura negli Anni ‘30, che propone ai fio-
rentini otto incontri in cui illustri docenti di economia, storia e diritto 
affronteranno temi la cui rilettura ha risvolti di estrema attualità. 
Le due prossimo si terranno alle ore 17.30, presso Palazzo Strozzi. 
Lunedì 29 ottobre, Fabio Merusi, già Professore ordinario di Diritto 
amministrativo nell’Università di Pisa, interverrà su Le leggi Bottai sul 
paesaggio e sui beni culturali. Introduzione di Roberto Ciardi, Profes-
sore emerito di Storia dell’arte moderna nell’Università di Pisa. 
Venerdì 30 novembre, conferenza di Alessandro Petretto, Professore 
ordinario di Economia pubblica nell’Università di Firenze, sul tema La 
crisi del 1929 e la crisi attuale: due crisi a distanza. Introduzione di 
Piero Barucci, economista, membro dell’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato (AGCOM). 
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GERUSALEMME 
Quest'anno la cerimonia in Isra-
ele di commemorazione dell’ini-
zio delle deportazioni degli ebrei 
dall'Italia si terrà il 16 ottobre e 
sarà dedicata alla consegna da 
parte della Fondazione CDEC a 
Yad Vashem dell'elenco digitale 
dei nomi delle vittime della Sho-
ah italiana. Grazie ad una pluri-
decennale ricerca storica dell'I-
stituto italiano, i nomi figurano 
nel sito www.nomidellashoah.it 
e nel Central Database of Shoah 
Victims' Names di Yad Vashem. 
La cerimonia avrà inizio alle ore 
16.30 con una solenne preghiera 
alla Tenda della Rimembranza; 
quindi nell’Auditorium prende-
ranno la parola il Rabbino Israel 
Meir Lau, Presidente del Diretti-
vo di Yad Vashem; l'Ambascia-
tore d’Italia in Israele, S.E. Fran-
cesco Maria Talò; ed il Direttore 
alle ricerche del CDEC, Liliana 
Picciotto. Il programma verrà 
presentato da Iel Nidam-Orvieto. 
È prevista la presenza dell’Avv. 
Renzo Gattegna, Presidente del-
l’Unione delle Comunità Ebrai-
che d’Italia (UCEI). 

 
LIPSIA - BOLOGNA 

Dal 18 al 21 ottobre cinquanta 
rappresentanti delle istituzioni e 
dell’imprenditoria lipsiane si re-
cheranno a Bologna per celebra-
re insieme ai colleghi felsinei i 
primi cinquant’anni di gemellag-
gio che legano le due città. 


