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PALAZZO REALE DI TORINO 
“LA PACE” TORNA SUL TRONO SABAUDO 

E’ ultimato il restauro della seicentesca tela del fiammingo Jean Miel 
raffigurante La Pace tra le nubi (1660), che tiene ai piedi il “Furor 
guerriero”, in terra “Marte addormentato”. La tela, che misura 17 m.q., 
è stata rimossa nel luglio 2012 dal seicentesco soffitto ligneo dorato del-
la Sala del Trono, posta nell'adiacente Sala dei Paggi per permettere ai 
visitatori di poter essere partecipi delle diverse fasi dei lavori - condotti 
dai restauratori Cristina Arlotto (per la tela) e Renato Bulgarelli (per la 
cornice lignea) con la continua sorveglianza della Direzione di Palazzo 
Reale - ed è stata ricollocata in situ il 14 gennaio 2013; a breve sarà 
smontato il ponteggio, svelando così l'opera al grande pubblico. Un lun-
go e complesso intervento di consolidamento e restauro ha consentito il 
recupero e la leggibilità del soggetto decorativo, mortificato da un gran-
de taglio, dai depositi dei fumi delle candele che alimentavano antica-
mente il lampadario e da ampi ritocchi alterati. Grazie all'intervento e-
conomico dell'Associazione Amici di Palazzo Reale - che ha messo a 
disposizione oltre 36.000 euro, raccolti tra donazioni private e 5 per 
mille - La Pace è tornata a vegliare sul Trono sabaudo. 
 

CAPITOLO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI 
Si è aperto, nella Basilica di S. Francesco d'Assisi, il 200° capitolo ge-
nerale dei Frati Minori Conventuali: 99 religiosi, provenienti dai 5 con-
tinenti, riuniti per eleggere il successore di S. Francesco. Un appunta-
mento che si ripete ogni sei anni, il più importante della famiglia france-
scana che permette ai frati che si ritrovano attorno alla tomba del loro 
fondatore di attingere energia e forza per progettare il loro cammino. 
Accolti dal Custode del Sacro Convento, Padre Giuseppe Piemontese, 
dal Vescovo di Assisi, S.E.R. Mons. Domenico Sorrentino, e dal Sinda-
co, Claudio Ricci i capitolari rimarranno nella città Serafica fino al 17 
febbraio. L’Ordine dei Frati Minori Conventuali ha oltre otto secoli. La 
sua fondazione risale al 1209 ed all’approvazione orale che il Papa In-
nocenzo III concesse a S. Francesco quando si presentò a Roma con i 
suoi primi 12 compagni. Il primo Capitolo Generale, detto Capitolo del-
le Stuoie, avvenne ad Assisi, dove fu eletto come primo successore fra 
Elia, uno dei primi compagni di S. Francesco ed artefice della progetta-
zione e realizzazione del Complesso Monumentale che custodisce le 
spoglie del Santo Patrono d'Italia. 
“Siamo presenti in 65 nazioni. In alcuni Paesi l’Ordine è appena nato, 
mentre in altri vi sono tradizioni secolari. La nostra Famiglia religiosa è 
composta da 4.300 frati, in alcune nazioni ci sono centinaia di frati e in 
altre invece poche decine” ha dichiarato l'attuale Ministro Genera-
le, Padre Marco Tasca, che ha definito “molto positivo e incoraggiante 
il dato relativo ad un consistente sviluppo numerico di frati in alcuni 
continenti come Asia, Africa e America Latina”. 
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2° FOD 
Questa mattina, presso la Caser-
ma “A. Cavalleri” a S. Giorgio a 
Cremano (NA), il Comandante 
della Divisione “Acqui” presie-
derà la cerimonia militare per il 
cambio del Comandante del Re-
parto Comando e Supporti Tatti-
ci “Acqui” tra il Ten. Col. Hu-
bert Annicchiarico (cedente) ed 
il Ten. Col. Vito Scialla. 
 

TORINO 
Oggi alle ore 17.30 nel salone 
d’onore di Palazzo Cisterna, se-
de della Provincia, presentazione 
del libro del Prof. Massimo Co-
co Ricordare stanca. L’assassi-
nio di mio padre e le altre ferite 
mai chiuse (Sperling e Kupfer).  
Con l’autore intervengono Pier 
Franco Quaglieni, Direttore ge-
nerale del Centro Pannunzio; 
Dante Notaristefano e Roberto 
Della Rocca, Presidente e Vice-
presidente dell'Associazione 
Vittime del Terrorismo; il gior-
nalista e storico Giovanni Fasa-
nella. Coordinerà Maria Clelia 
Zanini. Porterà il saluto della 
Città di Torino il Presidente del 
Consiglio Comunale, Giovanni 
M. Ferraris. Il libro del figlio del 
Procuratore Generale di Genova, 
ammazzato dalle BR nel 1976, 
denuncia l'oblio riservato a mol-
te vittime del terrorismo rosso, a 
vantaggio di terroristi non pentiti 
che hanno invece visibilità persi-
no nelle scuole.  


