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Agenzia Stampa  

TORINO 
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 e al suo ope-
rare: il riallestimento degli appartamenti monumentali del Palazzo Rea-
le, che ha previsto il coinvolgimento di artisti provenienti da tutto il 
Regno di Sardegna e da molte regioni italiane, la nascita della Galleria 
Sabauda, della Biblioteca e dell'Armeria Reale, che ha dotato Torino di 
strutture culturali in grado di sostenere il confronto con quelle delle al-
tre capitali europee, la sistemazione delle camere del nuovo governo 
costituzionale in Palazzo Madama e in Palazzo Carignano, sono tutti 
aspetti di un'articolata e intelligente politica d'immagine mirata non so-
lo a diffondere la modernizzazione del paese ma anche a sostenere il 
suo ruolo di promotore dell'unificazione nazionale. 
Giovedì 30 maggio: Itinerario carloalbertino nel Museo di Antichità. 
Dalle ore 15, la visita è dedicata a ripercorrere nelle raccolte museali il 
ruolo del sovrano, che istituendo nel 1832 la Giunta di Antichità e Bel-
le Arti per assicurare la “conservazione di quanto si possiede e più van-
taggiosamente indirizzare la ricerca”, ha avviato il primo impegno per 
la conservazione e la tutela archeologica. 
Giovedì 6 giugno: Itinerario carloalbertino nell’Armeria Reale e nella 
Biblioteca Reale. Dalle ore 15, la visita è dedicata ad una rassegna del-
le collezioni di armi e di libri del sovrano, allestite in spazi progettati 
da Pelagio Palagi ed alla Loggetta dello Statuto. 
Prenotazione al tel. 3423319082 dopo le ore 17. 
 

GIOTTO A PARIGI 
Fino al 15 luglio il Museo del Louvre di Parigi rende omaggio a Giotto, 
il maestro dell'arte pre-rinascimentale italiana, con una grande mostra 
che unisce disegni, dipinti e sculture, intitolata Giotto e Compagni.  
Lodato dai suoi contemporanei, Dante, Petrarca e Boccaccio, ammirato 
da Leonardo da Vinci e copiato da Michelangelo, Giotto di Bondone 
(1267-1337) è stato ammirato nei secoli per la sua attitudine differente 
nei confronti del mondo sensibile che l’artista intende restituire, nella 
sua diversità e realtà tridimensionale. La carriera itinerante del pittore, 
che lo ha condotto da Firenze, dove produrrà la maggioranza delle ope-
re, fino a Milano, passando per Assisi, Rimini, Padova, Roma, Napoli e 
forse anche Avignone, ha provocato un vero e proprio cambiamento in 
tutta la penisola e poi in Europa. La sua fama  è stata così grande, le 
richieste così numerose che, dal 1290, il pittore fa lavorare dei compa-
gni, alcuni dei quali lo seguiranno nelle varie peregrinazioni, mentre 
altri, reclutati sul posto, a Napoli per esempio, contribuiranno, dopo la 
sua partenza, alla nascita di centri artistici autonomi. 
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LIBANO 
Alla guida del National Contin-
gent Command, che costituisce 
la Joint Task Force italiana in 
Libano, la Brigata Aeromobile 
“Friuli”, comandata dal Gen. B. 
Antonio Bettelli, è stata sostitui-
ta dalla Brigata di Cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli”, comanda-
ta dal Gen. B. Vasco Angelotti. 

 
BEATO CARLO I 

Il pellegrinaggio annuale orga-
nizzato dalla Gebetsliga si svol-
gerà in Tirolo il 1 e 2 giugno ad 
Hall ed Innsbruck. Il 1 giugno 
alle ore 19, S. Messa nella Basi-
lica del Sacro Cuore di Gesù ad 
Hall, presieduta dal Vescovo, 
S.E.R. Mons. Manfred Scheuer. 
Il giorno successivo, alle 10.30, 
S. Messa nell’antica Basilica di 
Wilten ad Innsbruck, presieduta 
dall’Arcivescovo emerito di 
Lussemburgo, S.E.R. Mons. 
Fernand Franck, concelebrata 
dal Padre Priore Florian Scho-
mers. Alle ore 15 S. Messa nella 
chiesa di Martinsbühel a Zirl. 
 

NAPOLI 
Il 6 giugno, alle ore 18.30, pres-
so l'Hotel Renaissance Mediter-
raneo, sarà presentata la Fonda-
zione Il Giglio. Seguirà il con-
certo Musica per le Due Sicilie 
con il M° Ida Tramontano, pia-
noforte; il M° Titti Di Somma, 
pianoforte; Alessandra Ercolani, 
violoncello. 


