
I GIOVEDI’ DELLA REGINA - Margherita di Savoia prima Regina d’Italia, donna dalle mille sorprese. 

In occasione dei 140 anni dall’insediamento sul trono d’Italia di una donna a tutt’oggi attualissima, forte, 

volitiva, anticipatrice dei tempi, la città di Torino è stata scelta come prima tappa di un evento itinerante 

che condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta della donna e regnante Margherita di Savoia, della sua 

vita e delle sue opere.  

Giovedì 17 Maggio 2018 alle ore 20.30 presso la Biblioteca Nazionale Universitaria – Auditorium Vivaldi di 

Piazza Carlo Alberto, 3, la Delegazione regionale del Piemonte insieme alla Delegazione provinciale di 

Alessandria del Gruppo Savoia, in collaborazione con la Società Italiana per la Protezione Beni Culturali 

(S.I.P.B.C), Sezione regionale del Piemonte, con il Patrocinio, tra gli altri, di Consiglio Regionale del 

Piemonte e di Città di Torino, hanno proposto “I Giovedì della Regina". 

Molte e prestigiose le Associazioni storico-culturali che hanno concesso Logo e Patrocinio all’evento: 

Centro Studi Piemontesi, B.N.U.T.O., Amici Biblioteca Nazionale Universitaria Torino, l’Associazione 

Dimore Storiche Italiane - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, Castelli Aperti del Piemonte, Amici di 

Castelli Aperti, Collegio Araldico, Vivant, Marte e Mercurio, Ordine Cavalleresco della Concordia, Conseil 

Europeen de l‘Art, ultima ma  non ultima la Delegazione Piemonte degli Ordini Dinastici di Casa Savoia. 

“Un evento realizzato con l’intento di svelare l’altro volto della donna e regnante Margherita di Savoia”, 

come ama definirlo Maria Vittoria Pelazza, Delegata regionale del Piemonte del Gruppo Savoia oltre ad 

essere una delle ideatrici e promotrici dell’iniziativa, insieme a Paola De Andrea, Delegata provinciale di 

Alessandria ed Angelica Cirillo.  

Il folto pubblico, fra cui molte persone di notevolissima importanza, nonostante la contemporaneità di altri 

due eventi importanti ed una improvvisa pioggia incessante, è rimasto molto soddisfatto e piacevolmente 

sorpreso di avere assistito per due ore ad un evento che parlava di storia, senza annoiarsi. Questo modo 

nuovo di raccontare la nostra Storia lo ha talmente coinvolto da fare si che lo stesso ha seguito anche la 

consegna delle targhe quale ringraziamento che le promotrici hanno fatto a tutti coloro che hanno 

collaborato ed al termine delle consegne si è complimentato con gli interpreti e con le promotrici stesse. 

Un risultato che ha ripagato pienamente le ideatrici dei tanti sacrifici fatti e di tutto il tempo dedicato per la 

realizzazione di tale evento da loro tanto desiderato. 

Risultato ottenuto anche grazie alla grande collaborazione ricevuta dal Conte Gustavo Mola di Nomaglio, 

del Centro Studi Piemontese, dal Generale Franco Cravarezza e dal Dr. Tomaso Cravarezza dell'A.B.N.U.T. e 

dalle Dottoresse Franca Porticelli e Giuseppina Mussari della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. 

Anche la bravura e la professionalità di due giovanissimi attori, Arianna Pozzi e Roberto Marra, del Liceo 

Germana Erba di Torino, che hanno rappresentano la Regina ed il suo maggiordomo, oltre alla disponibilità 

del Sig. Massimo Riccio della storica Pasticceria Torti di Valenza, del Maestro Gianfranco Iuzzolino e della 

bravissima Soprano Angelica Cirillo, hanno contribuito all'ottima riuscita di questa particolare serata. 

Per ricordare tale evento le Delegate Maria Vittoria Pelazza e Paola De Andrea, oltre ad avere creato delle 

cartoline raffiguranti la Regina Margherita di Savoia, hanno anche fatto realizzare da Poste Italiane un 

timbro per l'annullo filatelico. Il personale di Poste Italiane è stato quindi a disposizione del pubblico, 

nell’atrio dell’Auditorium Vivaldi. 

Inoltre, per gentile concessione della Biblioteca Nazionale, in una sala attigua all'Auditorium, è stata 

allestita una mostra di numerosi e bellissimi volumi facenti parte del Fondo Librario Regina Margherita. 

Alla tappa torinese, seguiranno: Valenza Po, Gressoney, Castello dei Conti Calvi di Bergolo, Firenze, Roma, 

Caserta e Bordighera, per le quali le Delegate chiederanno per la realizzazione la collaborazione delle varie 

Delegazioni di zona. 

Torino, 19/05/2018                           Maria Vittoria Pelazza                             Paola De Andrea 


