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NAPOLI: COMPLETATO IL RESTAURO DEL 
MONUMENTO A RE VITTORIO EMANUELE II 

Sono stati completati i lavori di rimozione delle scritte vandaliche dal 
basamento e dal monumento dedicato al “Padre della Patria” in Piazza 
Bovio (da sempre chiamata dai napoletani “Piazza Borsa”) dalle restau-
ratrici Maria Rosaria Vigorito (che ha curato anche l'analoga rimozione 
di scritte dal basamento del campanile della Basilica di S. Chiara) e 
Barbara Balbi, nell'ambito dell'Associazione Restauratori Napoletani.  
Due settimane sono state necessarie per quest'intervento, svoltosi a set-
te metri dal suolo per restituire allo stupendo monumento la dignità 
violata da individui di scarsa sensibilità civica e storica.  L’attivo e be-
nemerito Comitato per la tutela e la salvaguardia di Piazza Bovio si è 
fatto carico degli oneri economici ed organizzativi, nel rispetto del mo-
numento e del suo significato e nell'intento di salvaguardare la dignità 
del luogo. La II Municipalità ed il suo Presidente, Francesco Chirico, 
hanno dimostrato un vero spirito di collaborazione per la tutela del sito. 
 
IL MONDO DELL'ARTE: CONVERSAZIONI CON...  

Villa Regina Margherita a Bordighera (IM) organizza 4 incontri di ap-
profondimento sul mondo dell'arte. Sabato 11 maggio: Arch. Michelan-
gelo Lupo, Allestire mostre: organizzazione e problematiche; 17 mag-
gio: Prof. Nicola Spinosa, La pittura napoletana del Sei e Settecento: 
forza del respiro barocco; 7 giugno: Alfredo Pallesi, Arte e mercato tra 
collezionismo ed economia; 28 giugno: Incontro con l'Architetto Tobia 
Scarpa, uno dei protagonisti del design e dell'architettura moderna. 
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TRIESTE 
Organizzati dal Civico Orto Bo-
tanico, nell’ambito del progetto 
OrtiTrieste, proseguono gli in-
contri sulle patologie della pelle 
indotte e scatenate dal contatto 
con piante ad uso alimentare, 
ornamentale, medicinale e con 
piante infestanti. Gli argomenti 
trattati saranno le fitodermatiti 
allergiche, irritative da contatto 
e attivate dalla luce solare, quali 
precauzioni attuare e come com-
portarsi in caso di morso di zec-
ca. Il calendario prevede tre ap-
puntamenti: sabato 11, 18 e 25 
maggio (ore 10-12), i primi due 
presso la Sala Conferenze del 
Museo Civico di Storia Natura-
le, l’ultimo al Civico Orto Bota-
nico. Le lezioni saranno tenute 
dalla Dott. Delia Permutti, e-
sperta dermatologa, dell’Asso-
ciazione di volontariato culturale 
Cittaviva Onlus. Informazioni:  
ortobotanico@comune.trieste.it 
 

CAROL RAMA 
Dal 29 giugno al 15 settembre il 
Museo comunale di Ascona 
(Svizzera) ospiterà la mostra  
Carol Rama. Oltre l’opera gra-
fica, dedicata al maestro torine-
se. La rassegna presenterà 100 
opere, alcune mai esposte prima, 
che appartengono alla sua pro-
duzione grafica più recente, rea-
lizzate nella stamperia di Franco 
Masoero, che per Carol Rama è 
stata atelier, luogo di creazione. 


