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VISITA IN FRIULI DEI PRINCIPI EREDITARI 

 

Le LL.AA.RR. i Principi Ereditari d’Italia (nell’immagine di repertorio) 
visiteranno il Friuli il 25 ed il 26 febbraio prossimi, raggiungendo, in parti-
colare, la città italianissima di Trieste ed alcuni luoghi storici particolar-
mente significativi nel territorio della provincia di Gorizia.  
Nell’ambito del programma, non ancora reso noto alla stampa, anche una 
commemorazione dei Caduti delle foibe titine ed un gala di beneficenza. 

 
TRIESTE: “MERCI, JULES” 

Alla Biblioteca Comunale (via del Teatro Romano 7) fino al 31 gennaio 
una mostra iconografica è dedicata a Jules Verne, nel centenario della sua 
morte (Nantes 1828 - Amiens 1905), a cura da Giancarlo Pellegrin, critico 
letterario e studioso dello scrittore francese. Sono messi in esposizione libri 
provenienti dalle collezioni storiche della Biblioteca Civica Hortis, in par-
ticolare dai lasciti Forel, Boccardi e dalla sezione generale e dalle raccolte 
del Centro Alberti. Inoltre sono esposti francobolli, fumetti, giochi di carte 
e giochi da utilizzare sul computer, ispirati ai romanzi.  
L’esposizione celebra lo scrittore, famoso in tutto il mondo per le sue ope-
re -Ventimila leghe sotto i mari, Il giro del mondo in ottanta giorni, Miche-
le Strogoff, Dalla terra alla luna - che ambienta una parte del romanzo 
Mattia Sandorf proprio a Trieste.  
Considerato con H.G. Wells uno dei padri fondatori della letteratura di fan-
tascienza, pur non avendo scritto solo di quella e ispirato dal progresso tec-
nologico, inventa trame avveniristiche ed anticipatrici e ambienta alcuni 
dei suoi romanzi nel futuro, dove i protagonisti affrontano viaggi fantastici 
e avventurosi. La mostra si visita nei giorni feriali (ore 10-12 e 17-19).  
L'Associazione di volontariato Cittàviva effettuerà anche visite guidate per 
gruppi e classi da prenotare al tel. n. 040634753. 

12 GENNAIO 1855 
Muore a Torino la Regina Ma-
dre Maria Teresa, vedova di Re 
Carlo Alberto. 
 

BARD (AO) 
Domenica 15 gennaio 

Apertura al pubblico del forte 
Mostra Alpi di Sogno 

Inaugurazione il 13 gennaio 
dal 15 gennaio al 17 settembre 
Intero 6 euro / ridotto 4 euro. 
Agevolazioni e convenzioni. 

Orari: ore 10-18, chiuso lunedì. 
Sabato e domenica ore 10-20  
Catalogo: Silvana Editoriale. 

 

TORTONA (AL) 
E’ stata inaugurata nel Semina-
rio Diocesano di Tortona una 
mostra dal titolo: “Ritratto di un 
restauro”, da visitare il sabato e 
la domenica dalle ore 16,00 alle 
ore 19,00 fino al 17 febbraio.  
 

SALERNO 
A Laurino, poi a Roccadaspide, 
sarà presentata oggi un'iniziativa 
rivolta agli studenti, che prevede 
l'attivazione di corsi di forma-
zione ed orientamento professio-
nale. Al progetto hanno aderito 
gli istituti comprensivi di Rocca-
daspide, Laurino ed Albanella.  
A Roccadaspide presenzieranno 
il Dirigente Scolastico, il Sinda-
co e l'Assessore alla Cultura, al 
quale si deve la volontà di offri-
re ai ragazzi l'Informagiovani.  
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