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Sezione Wfgionak Piemonte

(Delegazione regionale Piemonte e

ed il Gruppo Savoia

provinciale di Akssandria, in collaborazione con altre _Associazioni territoriali
di notevole importanza, propongono un progetto ambizioso che vuole rendere
merito alle donne; alle grandi donne italiane.
Siccome quest'anno cade fa 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 &Europa ma del mondo, si è pensato di organizzare un evento per
commemorarne la figura.

91/largfierita di Savoia
prima Rgina d'Italia, donna dalle mitre sorprese.
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Margherita di Savoia fu Regina, mecenate, ispiratrice di costumi,
automobilista, scalatrice, icona di stile ed eleganza.
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Si dedicò ad opere umanitarie, radicando l'immagine sociale del giovane
Stato Italiano Tu protettrice e visitatrice di ospizi per bambini e ciechi,
ospedali, scuole, Accademie d'arte e d'istruzione)

Tromosse arti e cultura fondando il Quintetto d'Archi di Roma, la Scuota dì
merletti di giurano, introdusse la musica da camera ...,
tanto perfare alcuni esempi.
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Intorno a [Margherita si radunarono i più grandi poeti ed artisti dell'epoca:
da Carducci a CD Annunzio, da [Manzoni a 'De Amicis, da Tosti a Puccini.

Il "Margfieritismo", corrente dì pensiero, vero culto dì costume, moda,
cucina, si sviluppò intorno a Lei, creando un alone di signorilità e fascino.

Tutto parlava della Regina Margherita di Savoia.
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Innumerevoli le vie, i viali, le scuole,i.i.,
giardini, ospedali, rifugi, monumenti, navi, alimenti (pizza, dolci) a Lei
dedicati, senza parlare di un Comune in Puglia e di un lago in Etiopia!

Sarà un evento/spettacolo itinerante.
Si partirà da <Torino il 17 maggio p. v.
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.
M'orino, la città dove Margherita nasce, si sposa, vive.
auto, del cinema,
Torino come prima Capitale d'Italia, Torino come città dell'auto,
della moda.
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Seguiranno: gressoney, Valenza To, Castello dei Conti Calvi di Bergolo,
Tirenze, Roma, Xapoli, Monza e Bordighera.
Questi eventi si svolgeranno all'interno di palazzi storici o comunque di
Luoghi di interesse culturale.
Iformat prescelto prevede l'intreccio armonioso, in modo da tenere sempre
viva l'attenzione del pubblico, tra proiezioni di filmati d'epoca (Istituto
Luce), interventi di relatori che raccontano d momento storico, di attori che
fanno rivivere momenti privati delta Regina, immagini e brani di _Arie da
camera e Romanze che contribuiranno a delineare questa grande _figura di
donna.
Il tutto si dovrebbe svolgere in un periodo di tempo che non dovrebbe
superare le due ore.
Prima dell'evento i partecipanti potranno visitare una mostra in cui
verranno esposti volumi facenti parte del. Tondo Librario Regina
Margherita, messi a disposizione dal Coordinatore 'Ufficio Tondi finticfii e
Collezioni Speciali della Biblioteca Wazionak `Universitaria di Torino,
unitamente a oggetti e cimeli dell'epoca, magari appartenenti anche alla
Regina, grazie alla collaborazione che ci verrà offerta dalle Associazioni che
aderiranno a questo progetto, da Collezionisti e/o Simpatizzanti.
Si ringrazia per la collaborazione offerta per Co svolgimento di questo
evento:
- fa Biblioteca Arazionak <Universitaria di Torino (Partner (Patrocinante)
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-(Associazione Amici Biblioteca .9■lazionak "Universitaria di Torino
(A.a.9V-.1.).T) (Partner (Patrocinante)
-iCCentro Studi Piemontesi
-lAssoc-iazione Amici Castelli Aperti del-Piemonte

(Partner (Patrocinante)

-(Associazione Casteffi Aperti &l-Piemonte
-l'Associazione Dimore Storiche Italiane ((Partner (Pa 'minante)
-1-Associazione Vivant
-i Circolo Marte e Mercurio
- Aluseo Etnografico "Cera una volta" deffa gambarina di Akssandria
- la Wfttoria Santa Vittoria della Concordia.

gOkitori
-gustavo Mola di Yomaglio
-Franco Cravarezza
- Franca Porticeffi

Artisti
Soprano: Angelic,a CiriCCo
Pianista: Gianfranco Ittzzolino
Attrice:

Consulenza storica ed organizzativa
Arcfi.

Giulio Bourbon

