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TORINO PER RE CARLO ALBERTO 
Itinerari Carloalbertini attraverso il Polo Reale ed i Musei 

 

Un'iniziativa è dedicata alla figura 
di Re Carlo Alberto come sovrano e 
come uomo di cultura, cogliendo le 
sue strategie politiche e culturali 
attraverso i luoghi e le istituzioni 
legati alla sua presenza ed al suo 
operare: il riallestimento degli ap-
partamenti monumentali del Palaz-
zo    Reale, che ha previsto il coin-
volgimento di artisti provenienti da 
tutto il Regno di Sardegna e da 
molte regioni italiane, la creazione 
della Galleria Sabauda, della Bi-
blioteca e dell'Armeria Reale, che 
ha dotato Torino di strutture cultu-
rali in grado di sostenere il confron-
to con quelle delle altre capitali eu-

ropee, la sistemazione delle camere del nuovo governo costituzionale 
in Palazzo Madama e in Palazzo Carignano, sono tutti aspetti di un'arti-
colata e intelligente politica d'immagine mirata non  solo a diffondere 
la modernizzazione del paese ma anche a sostenere il suo ruolo di pro-
motore dell'unificazione nazionale. L’incontro del 9 maggio è intitolato 
Itinerario su Carlo Alberto e la sua epoca nel Museo Nazionale del 
Risorgimento e a Palazzo Carignano. Alle ore 16.45 la visita nel Mu-
seo del Risorgimento è dedicata al Parlamento Subalpino, alla ricostru-
zione della camera da letto dove il Sovrano è morto ad Oporto, ai ritrat-
ti ed agli oggetti personali. Prenotazione al tel. 3423319082 dopo le 17. 

 
MARCIA PER LA VITA 

Il CMI parteciperà alla Marcia per la Vita che si terrà a Roma, il 12 
maggio partendo dal Colosseo alle ore 9 e concludendosi a Castel San-
t’Angelo. Sarà preceduta, il giorno prima, da un convegno e da una ve-
glia di preghiera nella Basilica Papale di S. Maria Maggiore. 
 

CONCERTI A VENARIA REALE 
La Venaria Reale, in collaborazione con i Musei Vaticani e il Conser-
vatorio Giuseppe Verdi di Torino, presenta una nuova importante ini-
ziativa, Il Bello da Sentire: concerti di musica barocca, classica e mo-
derna negli straordinari scenari architettonici e paesaggistici della Reg-
gia. Fino al 15 giugno, ogni sabato alle ore 17, acquistando il biglietto 
d’ingresso della Reggia e dei Giardini sarà possibile assistere ai con-
certi dei giovani musicisti del Conservatorio. 
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FRANCOBOLLI 
Nella Biblioteca del Palazzo A-
postolico Vaticano è stata pre-
sentata al Santo Padre Francesco 
l’emissione filatelica congiunta 
tra Stato della Città del Vaticano 
ed Argentina, dedicata all’inizio 
del suo pontificato: una serie di 
quattro francobolli con l'imma-
gine del Papa ed il seguente va-
lore tariffario: € 0,70 (Italia), € 
0,85 (Europa e Mediterraneo), € 
2 (Africa, Americhe ed Asia), € 
2,50 (Oceania), con una tiratura 
di 250.000 esemplari. L’Ufficio 
Filatelico e Numismatico emet-
terà anche una cartolina con 
francobollo e moneta ed un fol-
der ufficiale dedicato all’inizio 
del pontificato, contenente due 
buste con annullo speciale del 
primo giorno di emissione ed 
una cartolina postale con im-
pressa la prima pagina dell’edi-
zione straordinaria dell’Osserva-
tore Romano del 13 marzo 2013. 
 

ITALIA - SVIZZERA 
Per rendere più agevoli la proce-
dura e ridurre i tempi di attesa, 
l’Ufficio Passaporti del Consola-
to generale d’Italia a Ginevra 
riceve esclusivamente per ap-
puntamento. I connazionali pos-
sono prenotarsi sul sito web 
www.consginevra.esteri.it, attra-
verso la funzione prenota on-
line. Cliccando su Servizi conso-
lari si può consultare tutta la do-
cumentazione richiesta. 


