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TORINO: ITINERARI CARLOALBERTINI  
 

Un'iniziativa è dedicata alla figura di Re 
Carlo Alberto come sovrano e come uomo 
di cultura, cogliendo le sue strategie politi-
che e culturali attraverso i luoghi e le istitu-
zioni legati alla sua presenza e al suo opera-
re: il riallestimento degli appartamenti mo-
numentali del Palazzo Reale, che ha previ-
sto il coinvolgimento di artisti provenienti 
da tutto il Regno di Sardegna e da molte re-
gioni italiane, la nascita della Galleria Sa-
bauda, della Biblioteca e dell'Armeria Rea-
le, che ha dotato Torino di strutture culturali 
in grado di sostenere il confronto con quelle 

delle altre capitali europee, la sistemazione delle camere del nuovo go-
verno costituzionale in Palazzo Madama e in Palazzo Carignano, sono 
tutti aspetti di un'articolata e intelligente politica d'immagine mirata 
non solo a diffondere la modernizzazione del paese ma anche a soste-
nere il suo ruolo di promotore dell'unificazione nazionale. 
L’incontro del 16 maggio è intitolato Itinerario carloalbertino a Palaz-
zo Madama. Alle ore 16 la visita è dedicata al Salone del Senato, deco-
rato con affreschi raffiguranti gli episodi salienti della storia sabauda e 
l'apoteosi di Carlo Alberto opera di Pietro e Paolo Fea, ed alla Sala di 
Staffarda, dove è conservata parte degli stalli de coro tardogotico del-
l'abbazia, acquistato dal sovrano per essere riallestito nella chiesa di 
Pollenzo. Prenotazione al tel. 3423319082 dopo le ore 17 
Prossimi Itinerari carloalbertini: giovedì 23 maggio nella Galleria  
Sabauda e a Palazzo Reale; giovedì 30 maggio nel Museo di Antichità; 
giovedì 6 giugno nell’Armeria Reale e nella Biblioteca Reale. 
 

ITALOFONI 
È stata creata la pagina Facebook della Comunità Radiotelevisiva Italo-
fona (https://www. facebook.com/ComunitaRadiote-levisivaItalofona), 
costituitasi oltre vent'anni fa quale collaborazione istituzionale tra ra-
diotelevisioni di servizio pubblico (Rai, Rsi, Rtv Koper-Capodistria, 
Radio Vaticana e San Marino Rtv), come strumento di valorizzazione 
della lingua italiana. La collaborazione si traduce in rubriche e produ-
zioni comuni. Si promuove così il teatro, l'approfondimento, i corsi  
radiofonici di lingua italiana. L’ambizione della Comunità è quella di 
essere, attraverso i media, un ponte tra l'Italia e chi parla italiano all'e-
stero, con iniziative pensate dalle emittenti straniere assieme alla Rai, 
cercando di raggiungere le comunità italiane e tutti gli amanti della lin-
gua e della cultura italiana, poiché milioni di persone si riconoscono 
sempre più in un modo di vita italiano. 
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VENERABILE PIO XII 
In occasione del LXIX anniver-
sario della liberazione di Roma, 
presso la Chiesa Nuova - Santa 
Maria in Vallicella, martedì 4 
giugno alle ore 17, il Comitato 
Papa Pacelli farà celebrata una 
S. Messa solenne presieduta dal 
Cardinale Salvatore De Giorgi in 
ricordo del Venerabile Pio XII, 
Vescovo di Roma e Defensor 
Civitatis. Parteciperà il coro del-
la Diocesi di Roma, diretto dal 
Maestro Marco Frisina. 
 

BULGARIA 
Rappresenta un riconoscimento 
anche per la Bulgaria la nuova 
banconota da 5 euro che è entra-
ta nei giorni scorsi in circolazio-
ne. Su di essa, infatti, per la pri-
ma volta è impressa la parola 
“euro” anche in alfabeto cirillico 
e la Bulgaria è l'unico paese del-
l'Unione europea che adotta que-
sto alfabeto diffuso tra gran par-
te delle nazioni slave. Finora 
sulle banconote la parola “euro” 
era impressa solo in caratteri 
latini e greci. La nuova bancono-
ta sarà diffusa mediante i canali 
tradizionali e circolerà in paral-
lelo con le vecchie banconote da 
5 euro, che avranno pieno valore 
legale senza termine. La presen-
za della parola “euro” in cirilli-
co, secondo la trascrizione bul-
gara (“евро”), è l'esito di una 
vertenza che Sofia aveva aperto 
tempo fa con Bruxelles. 


