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Calendario 150° di primavera

Dai Savoia ai 150° dell'Unità d'Italia il passo è breve e l'Associazione Le Terre dei Savoia si appresta 
a  dare  risalto  all'anniversario  con  appuntamenti  e  iniziative  dedicate,  oltre  alle  tante  già  in 
calendario per il 2011.

Marzo

La Bottega Reale in vetrina alle OGR (Officine Grandi Riparazioni) di Torino nell'ambito della Mostra  Il futuro 
nelle mani. Artieri domani. I celebri oggetti artistici e d'artigianato dei fornitori delle reali case d'Italia, raccolti 
nella sede usuale del Castello di Racconigi,  faranno mostra di sé e della sapienza che li distingue per un pubblico 
in vista alla mostra.

Aprile

Il 3 aprile a Carignano – provincia di Torino 
Corteo d'auto d'epoca e sportive

Partendo da Carignano,  porta  d’accesso  alle  Terre  dei  Savoia,  si  snoderà  un corteo di  macchine  d’epoca  e 
sportive,  ciascuna  con coccarda tricolore  che,  con un percorso appositamente  organizzato,  andrà  a  toccare 
alcune delle cinquanta città componenti il comprensorio TERRE DEI SAVOIA. Dopo la partenza da Carignano, il 
corteo  transiterà,  nell’ordine,  ad  Osasio,  Lombriasco,  Polonghera,  Murello,  Ruffia,  Cavallerleone, 
Cavallermaggiore, con arrivo a Racconigi.

Sarà il modo per ricordare che l'auto ha fatto l'Italia e che due dei fondatori della FIAT Roberto Biscaretti di 
Ruffia e il banchiere industriale Michele Ceriana avevano origine proprio in questi luoghi.

Il 7 aprile a Carignano – provincia di Torino 
Inaugurazione Mostra sul Risorgimento

Le scuole d'Italia di un tempo e i preziosi, coloratissimi tabelloni didattici di inizio novecento della storica casa 
editrice Paravia riempiranno gli ariosi locali dell'ex municipio in piazza San Giovanni. 
l  manifesti  scolastici  delle  scuole  sono un patrimonio  grafico  e culturale  poco conosciuto  e  poco  ricordato: 
questa collezione che vanta svariate decine di pezzi  molto ben conservati  vuole essere un modo inedito per 
ricordare il valore dell'educazione.
Resterà aperta sino a giugno.

L’ 8 aprile a Carignano – provincia di Torino 
Nel Teatro Comunale cittadino appena inaugurato Concerto inedito per piano solo di Stefano Bollani

Il Teatro accoglierà la performance di uno dei compositori e pianisti jazz più versatile d'Italia. Il programma multi 
sfaccettato,  alla  maniera di  Bollani,  sarà un excursus ad honorem della musica italiana da Verdi e Puccini  a 
Battisti  e Battiato.  Per la serata del concerto  la  piazza San Giovanni  sarà ornata a festa in stile  tricolore e 
parcheggiata, a fianco dell'ingresso, la carrozza di un ospite speciale: Carlo Alberto di Savoia.



Il 17 aprile a Racconigi – provincia di Cuneo 
Presso lil piazzale nord del Castello Reale Esibizione della Fanfara della Brigata Taurinense

Le  madame reali  amavano molto  spettacoli,  tornei,  caroselli,  danze  e  ogni  forma di  intrattenimento  per  la 
famiglia  e  gli  ospiti  di  rango;  per  rivivere  quella  magia  in  un  luogo  di  grande  effetto  verrà  riproposto  un 
repertorio di grande interesse da parte della Fanfara della Brigata Taurinense, portato in giro per festival di tutto 
il mondo.

In esterno, per non dimenticare le tanta azioni per la pace della Brigata,  sarà allestita in una tenda da campo 
una mostra fotografica sulla missione in Afganistan.

UFFICIO STAMPA
Maria Grazia Balbiano - 347 36 07 342 - mg.balbiano@mariagraziabalbiano.com
Daniela Giuffrida - 335 81 84 172 - d.giuffrida@alice.it


