
Le attività dei Piemontesi a Roma  
in programma dall’8 febbraio 2018 in poi 

 

• mercoledì 14 febbraio ore 18 presso la Confraternita dei Bolognesi in via del Mascherone 61 
illustrazione della ricerca di Silvia Beltramo su Il Marchesato di Saluzzo tra Gotico e 
Rinascimento (Gianfranco Armando) 

• domenica 18 febbraio ore 10.30 in sede: adesione alla conferenza su I costi umani e finanziari 
della Grande Guerra di Salvatore Sfrecola per il Circolo Rex 

• febbraio/marzo (data da precisare) ore 18 sala Roma: presentazione di Francesco Ruffini, 
biografia del giurista piemontese (Lessolo, 10 aprile 1863 – Torino, 29 marzo 1934)a curadel 
consigliere parlamentare Andrea Frangioni. In collaborazione con l’ISPLI (Luigi Compagna, 
Gerardo Nicolosi ecc.) 

• giovedì 1° marzo ore 18 a Palazzo Venezia: Patrizia Sandretto Re Rebaudengo parla su 
“1995/2018: la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dalla nascita all’apertura della nuova 
sede di Madrid” (Alida Tua per l’Istituto nazionale d’archeologia e storia dell’arte) 

• domenica 13 marzo ore 10.30 in sede: adesione alla conferenza su La Grande Guerra e il Re di 
Andrea Ungari per il Circolo Rex 

• domenica 18 marzo ore 10.30 in sede: adesione alla conferenza su La città di Fiume dopo la 
prima guerra mondiale e il compimento dell’Unità nazionale di Giovanni Stelli per il Circolo 
Rex 

• sabato 24 marzo: Festa per il compleanno dell’amico Luigi Einaudi (che compirebbe 144 
anni) 

• domenica 25 marzo ore 10.30 in sede: adesione alla conferenza su La demografia costituirà la 
condanna dell’Occidente? di Ugo D’Atri per il Circolo Rex 

• giovedì 12 aprile ore X: nel 2° anniversario della morte di Mario Chianale, Messa in suffragio 
presso la Confraternita dei Bolognesi in via del Mascherone 61 (memo: lo scorso anno venne 
celebrata da mons. Fabrizio Capanni nella chiesa diSanta Caterina dei Senesi in via Giulia 151) 
(Gianfranco Armando) 

• venerdì 13 aprileore 18.30 in sede Concerto operistico dell’Accademia internazionale di musica 
di Roma / Hopera House presieduta da Davide Clementi (Caterina Agagliati Sburlati – spesa 
prevista € 100) 

• maggio(data da precisare) Alda Croce tra Torino e Roma- Apertura romana delle 
manifestazioni per il centenario della sua nascita a Torino. In collaborazione col Centro 
Pannunzio di Torino del quale fu a lungo presidente  

• lunedì 11 giugno: Conferenza sui 190annidallanascita di Costantino Nigra (amb. Guidobono 
Cavalchini + amb. Spinetti + Ugolini) 

• mercoledì 3 ottobreConferenzasu PietroQuaroni(ambasciatore originario della Val d’Ossola: 
Roma,3ottobre1898-Roma,11giugno1971),presidenteRai1964-1969eCroceRossa1970-1971 
(Ugolini) 

 
PROPOSTE a breve  

• Presentazione del libro diAlberto Sinigaglia (La Stampa, Fondazione Burzio e presidente 
OdG di Torino)Il Pappagallo e il Doge (edito dalla Biblioteca dei Leoni), una raccolta di 
tredici racconti un po' veneziani e un po' piemontesi: incontri con Mario Soldati, Massimo 
Mila, Vittorio Gassman, Walter Chiari e scene di vita al giornale 

• Libro Chianale su luoghi romano/piemontesi (in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi) 
• giovedì 20 settembre: Porta Pia – Museo storico dei bersaglieri:Anna Christian Di Carlo 

339.3545229 annachristian.dicarlo@perciv.difesa.it; MEMO. 1870-2020 un secolo e mezzo 
dopo Porta Pia 

mailto:annachristian.dicarlo@perciv.difesa.it


• Presentazionelibrosullastoriadelriso(che saràpubblicatoall’inizio del 2018) + Gran risotto a pranzo 
di domenica (con il riso carnaroli prodotto da Luigi Guidobono Cavalchini e in vendita ai soci). 
Cristina Cavalchini 335.480169, moglie di Vittorio (€ 30) 

• Presentazione del libro di Benedetta Parodi (di Alessandria e Carpeneto) con cena  (€ 30) 
• Presentazione libro su Gigi Ghirotti di Alberto Sinigaglia edito da Aragno (Beppe Guerrera 

Fondazione nazionale Gigi Ghirotti) 
• PresentazionelibrodiMarioGiordano, giornalista alessandrino (Ugolini) 
• Presentazione libro di Ezio Mauro, giornalista torinese (Ugolini) 
• Presentazionelibrodedicatoalgen.CarloAlbertodallaChiesa (Ugolini) 

 
PROPOSTE a lungo termine 

• Pallone a pugno in piazza (fossato di Castel Sant’Angelo?) Il campo di gioco in terra 
battuta, detto sferisterio, ha una lunghezza di 90 metri e una larghezza dai 16 ai 18 metri, 
fiancheggiato, ma non sempre, su uno dei lati lunghi da un muro di appoggio 

• StoriadellaFerrero(c/oAmb. FrancescoPaoloFulcieAmb.FrancescoMezzalama) 
• Visita (di sabato) al Museo storico dell’Aeronautica di Vigna di Valle (realizzato da un 

piemontese) proposto dal comandante Pierluigi Santalucia (328.1487780 - 
falconsky71.air@libero.it;) marito della dottoressa Nucera, torinese (Fiorilli) 

• Recital su Cesare Pavese, scritto da Augusto Benemeglio (345.4217890 - 
augustobenni21@gmail.com;) e messo in scena dalla sua compagnia (Caterina Agagliati 
Sburlati) – spesa prevista € 300(in sede o a via dei Frentani con cena € 30): 
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