I GIOVEDI DELLA REGINA
La Società Italiana per la Protezione Beni Culturali (S.I.P.B.C)
- Sezione Regionale del Piemonte
ed
il Gruppo Savoia
- Delegazione regionale del Piemonte e Delegazione provinciale di Alessandria,
in collaborazione con:
- la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (Partner Patrocinante)
- l'Associazione Amici Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
(A.B.N.U.T.) (Partner Patrocinante)
- il Centro Studi Piemontesi
- l'Associazione Amici Castelli Aperti del Piemonte (Partner Patrocinante)
- l'Associazione Castelli Aperti del Piemonte
- l’Associazione Dimore Storiche Italiane (Partner Patrocinante)
- l'Associazione Vivant
- il Circolo Marte e Mercurio
- il Museo Etnografico " C’era una volta" della Gambarina di Alessandria
- la Rettoria Santa Vittoria della Concordia
- con il Patrocinio dell'Ordine capitolare dei Cavalieri della Concordia
- con il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte
- con il Patrocinio della Città di Torino
che si ringraziano per tutta la preziosissima collaborazione data per la riuscita
di questo evento, propongono un progetto ambizioso che vuole rendere
merito alle donne; alle grandi donne italiane.
Quest'anno cade la ricorrenza dei 140 anni dall'insediamento sul trono d'Italia di una donna a
tutt'oggi attualissima, forte, volitiva, che anticipò i tempi e che si colloca tra le più importanti
figure femminili non solo d'Europa ma del mondo, si è pensato di organizzare un evento per
commemorarne la figura.

Margherita di Savoia
prima Regina d’Italia, donna dalle mille sorprese
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E' un evento itinerante.
Si parte da Torino il 17 maggio p.v. alle ore 20,30
La città di Torino viene scelta come prima tappa di un lungo viaggio che condurrà il pubblico
attraverso molte zone d’Italia, in quei luoghi che costituiscono un riferimento alla figura di
Margherita di Savoia, alla sua vita ed opere.
Torino, la città dove Margherita nasce, si sposa, vive.
Torino come prima Capitale d’Italia, Torino come città dell’auto, del cinema, della moda.
Seguiranno: Valenza Po, Gressoney, Castello dei Conti Calvi di Bergolo, Firenze, Roma, Caserta e
Bordighera.
Prima dell’evento i partecipanti potranno visitare una mostra in cui verranno esposti volumi
facenti parte del Fondo Librario Regina Margherita, messi a disposizione dal Coordinatore
dell’Ufficio Fondi Antichi e Collezioni Speciali della Biblioteca Nazionale Universitaria di
Torino, unitamente ad oggetti e cimeli dell'epoca, magari appartenenti anche alla Regina, grazie
alla collaborazione che ci è stata offerta dalle Associazioni che hanno aderito a questo progetto,
da Collezionisti o Simpatizzanti.
Promotrici:
- Paola De Andrea (S.I.P.B.C.- Gruppo Savoia Alessandria)
ideazione - progettazione - regia
- Maria Vittoria Pelazza (Gruppo Savoia Piemonte e Torino - S.I.P.B.C.)
ideazione - progettazione -sceneggiatura
- Angelica Cirillo (Artista)
ideazione - progettazione- regia
Relatori e Comitato d'Onore:

Artisti:

Conte Gustavo Mola di Nomaglio

Soprano: Angelica Cirillo

Generale Franco Cravarezza

Pianista: Gianfranco Iuzzolino

Dott.ssa Franca Porticelli
Dott.ssa Giuseppina Mussari

Attrice: Arianna Pozzi
Attore: Roberto Marra
Consulenza organizzativa:
Conte Calvi Niccolò di Bergolo
Eleonora Bertetto
Valentina Bertetto
Consulenza storica:
Arch. Giulio Bourbon
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Si ringraziano per la collaborazione:

la Pasticceria Torti

ed il Liceo "Germana

Erba"

di Torino

