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Nelle Terre dei Savoia
per festeggiare i  150 anni dell'Unità d'Italia

I Comuni di Racconigi e di Carignano sono uniti da un profondo legame storico, che affonda le sue radici nel 
ramo sabaudo del  settimo Principe di  Carignano,  Re  Carlo  Alberto,  e  si  protrae  fino all’ultimo Re d’Italia, 
Umberto II, nato a Racconigi. 
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’Associazione intercomunale  LE TERRE DEI SAVOIA e le 
città di  Racconigi e di  Carignano,  con la collaborazione di  “Progetto Cantoregi”, propongono una serie di 
appuntamenti  di grande richiamo.
Terre dei Savoia ha scelto di raccontarsi attraverso alcuni temi identitari che la connotano in modo del tutto 
originale nella storia d'Italia e del Piemonte: dall'industria automobilistica alla scuola, dalla tradizione militare 
alla musica.  Un ventaglio di proposte che, a partire dal mese di aprile fino all’autunno, arricchirà il palinsesto 
turistico e culturale di questa zona del Piemonte.

Racconigi - domenica 3 aprile 
Corteo di macchine d'epoca e sportive 
Nel DNA di Racconigi  c'è  un pezzo della storia “a motore” del Piemonte e dell’Italia. Nel 1899 Michele Ceriana, 
primo cittadino racconigese,  banchiere  e  industriale,  è  tra  i  fondatori  della  Fiat;  il  pilota  Taruffi,  creatore 
insieme a Dusio della fabbrica di automobili Cisitalia, nel 1946 progetta la monoposto D46. 
Nel loro ricordo alcune cittadine  del comprensorio Terre dei Savoia - Osasio, Lombriasco, Polonghera, Murello, 
Ruffia, Cavallerleone, Cavallermaggiore - si preparano a ospitare uno spettacolare corteo d' auto storiche e 
sportive "vestite" con coccarda tricolore.  Ad attenderle in queste tappe ci saranno musica e piazze in festa. La 
sfilata  si  concluderà  a Racconigi,  nella  piazza  del  Castello  Reale.  Lo  scalone della  Residenza dell’ultimo Re 
d’Italia  farà  da  cornice  alla   parata  d’onore  di  alcuni  modelli  d’eccezione,  presenti  le  autorità  e  le  bande 
municipali.

Carignano - giovedi 7 aprile
Esposizione tabelloni didattici Paravia sul Risorgimento - Collezione del Comune di Carignano 
A Carignano i   locali  dell’ex  municipio,  in  piazza  San  Giovanni,  ospiteranno in  omaggio  al  Risorgimento  i 
tabelloni didattici Paravia. Questi "manifesti" dal forte impatto visivo raccontano di un'Italia post deamicisiana, 
in  cui  i  valori  della  scuola  e  dell'insegnamento  erano  un  elemento  imprescindibile  di  democrazia  e  di 
formazione   dei  futuri  cittadini.  Affermatasi  nel   1881  come leader  incontrastato  nel  settore  dell'editoria 
scolastica  e  pedagogica,  Paravia  produsse  alfabetieri,  pallottolieri  e,  soprattutto,  carte  geografiche, 
mappamondi,  cartelloni  di  storia  naturale  e  nomenclatura  figurata,  che  vedremo in  mostra  conservati  in 
perfette condizioni.

Carignano - venerdi 8 aprile
Stefano Bollani. Concerto per piano solo
Serata indimenticabile in compagnia di Stefano Bollani al Teatro Comunale di Carignano. Il pianista jazz italiano 
più  versatile  e  conosciuto a  livello  internazionale  si  esibirà  al  pianoforte  in  un  programma musicale   che 
racconta in note la storia d'Italia: tra melodramma e melodie, Bollani metterà insieme opera e canzonette, 
Verdi e Battisti, Puccini e Battiato.
Per l'occasione l'attigua piazza San Giovanni sarà  interamente pedonalizzata e illuminata con  fiaccole e luci 
teatrali, bandiere e festoni tricolori che incorniceranno  finestre e  balconi. 

Per l’acquisto dei biglietti al costo di 25 euro del concerto di Stefano Bollani, è possibile contattare piemonteticket.it: www.ticket.it



Racconigi - domenica 17 aprile
Esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense
Nel piazzale nord del Castello Reale di Racconigi la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, nota in ogni parte 
del mondo per la perfezione formale delle sue esecuzioni, si esibirà nel suo vasto repertorio. Il programma 
musicale verterà in particolare sui motivi che meglio rappresentano lo spirito e l’identità nazionale. 

Gran finale in autunno

Racconigi - sabato 1 ottobre 2011
Convegno su Michelangelo Castelli alla Margaria Reale di Racconigi – ore 15
Al giovanissimo Sindaco di Racconigi, amico affezionato e confidente di Cavour, suo ghost writer e deputato al 
Parlamento italiano per più legislature, è dedicato il simposio: “Riflessioni politiche e morali attorno alla figura 
di Michelangelo Castelli, il grande comprimario del Risorgimento Italiano”. 

Cena risorgimentale - ore 20
Gli allievi dell’Istituto Alberghiero Norberto Bobbio di Carignano prepareranno una originale cena, con piatti e 
sapori ottocenteschi, musiche di sottofondo ed atmosfere risorgimentali (Serre della Margaria del Castello di 
Racconigi, prenotazione obbligatoria). 
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