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150 ANNI FA TORNAVA A DIO MARIA ADELAIDE, 
ULTIMA REGINA DI SARDEGNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una delegazione si recherà oggi rendere omaggio alla Sovrana 
nella cripta della Reale Basilica di Superga  

 
ROMA ONORA MOZART  

Lunedì 16 gennaio è stata presentata la biografia dello storico Piero Melo-
grani recentemente tradotta in tedesco: Wam. La vita e il tempo di Wol-
fgang Amadeus Mozart. Si legge come un romanzo. Incomincia a Londra 
nel 1765, in un pub dove Leopold Mozart esibiva i due figli - Anna di 14 
anni e Wolfgang di 12 - quasi come due fenomeni da baraccone. Se la pri-
ma è un talento, il secondo è un prodigio. Tutto inizia qui. E da qui proce-
de per altri soli 23 anni prima della morte prematura di Mozart. Alla pre-
sentazione è seguita una tavola rotonda con Gernot Friedel (regista), Piero 
Melograni e David Macculi e la prima diffusione in Italia di un cortome-
traggio documentario “Versuch zur Zauberflöte” creato per l’anno Mozart 
(versione in italiano). 
Fino al 27 gennaio saranno proposte mostra e conferenza Vedere la musica 
e ascoltare l’immagine con i bozzetti Tableau Vivant-Magic Flute.  
Il progetto itinerante è presentato da una mostra di bozzetti realizzati ad 
acquerello, legati ad una originale installazione fra arte, musica e tecnolo-
gia. Queste opere su carta sono state esposte in diverse città europee fra le 
quali Stoccolma, presso la sede dell’UNESCO di Parigi durante la 
convention contro i conflitti culturali nel mondo e a Bologna. Le 20 tempe-
re e una serie di disegni rappresentano la sintesi fra musica e arti visive del 
percorso musicale di dieci arie del Flauto Magico. 
Venerdì 27 gennaio concerto nell’ambito della serie “Consonanze Austro-
Europee” nel Giorno della Memoria a cura del Forum Austriaco di Cultura 
della capitale. Nel programma il "Klarinettenquintett" di Mozart e il 
"Streichquartett" di Ullmann. Per informazioni tel.: 06.3680371. 

20 GENNAIO 
1855 - Muore a Torino l’ultima 
Regina di Sardegna, Maria Ade-
laide di Lorena, Arciduchessa 
d’Austria, consorte di Re Vitto-
rio Emanuele II.  
1951 - Muore a Castellamare di 
Stabia (NA) la Principessa Hé-
lène di Borbone Orléans, Du-
chessa d’Aosta Madre, vedova 
del Comandante dell’invitta III 
Armata, Emanuele Filiberto di 
Savoia-Aosta. 
 

NAPOLI 
Venerdì 20 gennaio, ore 10.30  
Nella Basilica dell’Incoronata 
Madre del Buon Consiglio di 
Capodimonte, deposizione di un 
omaggio floreale sulla tomba 
della Principessa Hélène di Bor-
bone Orléans, Duchessa d’Aos-
ta, nel 55° anniversario della 
dipartita. 

 
PARMA 

Venerdì 20 gennaio, ore 16  
La cerimonia di inaugurazione 
della Fondazione Collegio Eu-
ropeo di Parma, la scuola di alta 
formazione volta a preparare 
giovani laureati europei nel 
campo del diritto, dell'economia 
e delle politiche dell'UE, si 
svolgerà presso l’Auditorium 
"Nicolò Paganini" (viale Baril-
la) e sarà aperta dalla lectio i-
nauguralis del Vice Presidente 
della Commissione europea 
Franco Frattini. 
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