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UMBERTO E MARIA JOSÉ OGGI SU RADUNO 
 

Oggi «Speciale Tg1» in onda su Raiuno alle 23.15, proporrà «Un secolo 
di matrimoni», un grande affresco di un'epoca e di una società di Rober-
to Olla, con le storie del matrimonio attraverso un secolo di filmati rac-
colti nei più grandi archivi del mondo.  
Dal sì mediatico di Carlo e Diana - seguito da un miliardo di telespetta-
tori - fino ai primi cinegiornali in bianco e nero che documentarono lo 
sfarzoso sì tra l'erede al trono d'Italia Umberto di Savoia e Maria José 
del Belgio, senza dimenticare le unioni tra il Principe Ereditario del 
Trono di Spagna Felipe e la giornalista tv Letizia Ortiz Rocasolano, il 
futuro Imperatore del Giappone Naruhito e la borghese Masako - e l'a-
more che spinse Edoardo VIII d'Inghilterra a rinunciare al regno per 
sposare Wallis Simpson, sino alle storie che hanno coinvolto molti per-
sonaggi politici, come Franklin ed Eleonor Roosevelt, Juan ed Evita Pe-
ron, John e Jacqueline Kennedy, Bill e Hillary Clinton. 
 

OGGI CONCERTO A COGORNO (GE) 
 

Oggi, alle ore 21,00, concerto nella Basilica dei Fieschi inserito nella 
rassegna musicale “Arte e musica nelle dimore genovesi”.   
Spenti i riflettori di Raiuno sulle tradizioni culturali e gastronomiche di 
Cogorno con Linea verde andata in onda la scorsa domenica 26 feb-
braio, torna all'attenzione del pubblico il Borgo medievale dei Fieschi a 
San Salvatore dove la Basilica dei Fieschi ospiterà il concerto per clavi-
cembalo, violoncello e coro, che vede la collaborazione del Comune di 
Cogorno e il sostegno di Regione Liguria e Fondazione Carige. 
In programma: “Passio di Venerdì Santo a due voci”, (Passione secondo 
Giovanni) di Carlo Sturla, Genova sec. XVIII, eseguito dal Concento 
ecclesiastico diretto dal Maestro Luca Franco Ferrari. 
− Laura Delfino - soprano, Marina Frandi - alto 
− Cantus - Luisa Bagnoli, Patrizia Bozzo, Alessandra Secci 
− Cantus altus – Iolanda Barbieri, Alessandra Gottino e Linda Zumino 
− Cantus firmus – Emanuela Esposito 
− Clavicembalo - Luca Della Casa 
− Violoncello - Diego Cerofolini 
L’ingresso è libero e la rassegna continuerà prossimamente con altri 
concerti in antiche dimore di tutto il genovesato.  
Al termine sarà possibile visitare anche le mostre “Le arti s’incontrano” 
e “Le Dame di Rubens e Van Dyck” nelle Scuderie del Palazzo Comita-
le dei Fieschi, che rimarranno aperte al pubblico fino alla fine di marzo 
(tutti i sabati e domeniche e, su prenotazione, anche durante la settima-
na), in attesa delle nuove esposizioni che si ispireranno ad Euroflora e 
che prenderanno l’avvio il 2 aprile, per la Settimana della Cultura pro-
mossa in tutta Italia dal Ministero dei Beni Culturali. 

EMANUELE FILIBERTO 
Oggi alle ore 16,00 su Canale 5 
S.A.R. il Principe Ereditario sarà 
ospite di Maurizio Costanzo nel-
l’ambito della trasmissione 
“Buona Domenica”. 
 

IL BORGO DEI FIESCHI 
Alla famiglia Fieschi, una delle 
più nobili ed illustri d’Italia e 
d’Europa, i cui componenti por-
tarono sempre il titolo di Conti 
di Lavagna, si deve la costruzio-
ne, nel XIII sec., dell’antica Ba-
silica a S.Salvatore, con agro di 
ardesia proveniente dalle cave 
del Monte S. Giacomo.  
Sinibaldo Fieschi, Papa Innocen-
zo IV, ne avviò la costruzione ai 
tempi di una contesa con l’Impe-
ratore Federico II di Svevia; suo 
nipote, il Cardinale Ottobuono, 
poi Papa Adriano V per soli 38 
giorni, la terminò nel 1252.  
Monumento nazionale dal 1860, 
la Basilica è considerata uno dei 
monumenti medievali più im-
portanti della Liguria. 
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