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“IL BELLO DA SENTIRE” 
Dal 3 maggio al 27 ottobre, eccetto il mese di agosto, i Musei Vaticani 

accoglieranno 21 appuntamenti musicali: i venerdì, fra le 20.30 e le 23, 

- durante l'apertura serale dalle 19.30 alle 23 - la musica di Brahms, De-

bussy, Beethoven, Respighi, Piazzolla e Mendelsshon risuonerà nel Sa-

lone di Raffaello, nel Museo Gregoriano Profano, nelle Terrazze della 

Pinacoteca e nel Cortile della Pigna. La rassegna musicale intitolata Il 

bello da sentire è il risultato dalla collaborazione fra i Musei Vaticani, 

la Venaria Reale, capolavoro del Barocco, dichiarata Patrimonio della 

Umanità nel 1997, ed il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Ver-

di di Torino. L'iniziativa si muove nella convinzione che i Musei, la 

Reggia, non sono solo collezioni, architettura, storia e culto di un passa-

to di cui essere orgogliosi, ma sono il luogo d'incontro ideale per gene-

razioni di colti appassionati, di curiosi visitatori, di giovani attenti e di 

famiglie che trasformano l'amore per l'Arte in passione da condividere. 

Nella Stanza della Segnatura di Raffaello, cuore dei “Musei del Papa”, 

un angelo alato introduce alla contemplazione del Parnaso là dove     

Apollo suona la cetra circondato dalle muse in rappresentanza di tutte le 

arti. Sul cartiglio presentato dall'Angelo si legge la frase Numine affla-

tur, per indicare che l'arte in tutte le sue espressioni è ispirata dalla Di-

vinità. La bellezza della musica e la bellezza delle arti figurative stanno 

insieme ci dice Raffaello rappresentando Apollo Citaredo al centro del-

la sua corte celeste. I giovani del Conservatorio di Torino faranno com-

prendere tale unità nei concerti dei venerdì nei Musei Vaticani e nella 

Venaria Reale al pomeriggio tutti i sabati dal 4 maggio al 15 giugno e 

nei fine settimana dal 7 settembre al 27 ottobre e durante l'apertura sera-

le estiva della Venaria, ogni sabato dal 22 giugno al 27 luglio. 

La Direzione dei Musei Vaticani ha inoltre organizzato una serie di vi-

site tematiche guidate sull'iconografia musicale all'interno dei Musei, 

articolandole, a venerdì alternati, con due percorsi: La Pinacoteca: mu-

sica da vedere e Il Museo Gregoriano profano e il Museo Pio Clementi-

no: testimoni musicali del mondo antico. 

 

SPORT E MUSICA A MUGGIA 
Una “quattro giorni di sport e musica” si svolgerà a Muggia (TS) dal 25 

al 28 aprile nell’ambito della manifestazione sportiva Mujalonga sul 

mar. Le competizioni sportive saranno introdotte da un gala il 25 aprile 

alle ore 20 presso il Teatro Verdi. L’evento darà la possibilità ai ragazzi 

ed ai piccoli aspiranti atleti di poter incontrare campioni sportivi. I vin-

citori delle competizioni giovanili saranno premiati da atleti olimpici, 

che nel corso della serata condivideranno le loro esperienze. Sarà pre-

sente il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito con il Caporal Maggio-

re Giada Dijust, friulana , 8^ agli Europei 2011, ed il Primo Maresciallo 

Luogotenente Massimo Piccini, triestino già vincitore della Coppa del 

Mondo di paracadutismo sportivo 1997.  
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AUGURI 

Tricolore porge i migliori auguri 

a tutti coloro che portano il no-

me di Giorgio, in particolare il 

Santo Padre Francesco ed il fra-

tello del Papa Emerito, con un 

pensiero per il defunto amico 

Comm. Giorgio Machnich. 
 

PRINCIPE A NAPOLI 

Oggi alle 19, l’Istituto francese 

di Napoli propone Le Petit Prin-

ce - Concerto  per  violino e pia-

noforte, tratto dall'opera di An-

toine de Saint-Exupéry. Una 

scelta di testi, interpretati dalla 

voce fuori campo di Maël (sot-

totitoli in italiano), intimamente 

tessuti con la composizione mu-

sicale per violino e piano esegui-

ta da  Clara Cernat et Thierry 

Huillet, che proietta nell’univer-

so del libro più letto al mondo. 
 

DIFESA E STUDENTI 

Dopo le tappe di Monza e Mila-

no, la Difesa è stata presente al 

Salone dello Studente, ospitato 

alla Stazione Leopolda di Firen-

ze. Visitando lo stand militare, 

gli studenti hanno potuto avvici-

narsi al mondo “con le stellette” 

e ricevere informazioni utili su 

percorsi  formativi, possibilità di 

carriera, attività operative e 

compiti delle Forze Armate. Tra 

le attività offerte al pubblico, 

anche la navigazione guidata del 

sito www.difesa.it e un incontro 

informativo nella “Sala Rossa”. 


