‘Conversazioni d’arte’
II ciclo febbraio - dicembre 2012

Dimore, castelli e palazzi d’Italia
29 Novembre 2012 – ore 15.30-18.00
I Savoia e la Corona di Delizie

Il 29 novembre andrà in onda sulla radio web dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
(www.uiciechi.it/radio/radio.asp) l’ottavo appuntamento del nuovo ciclo delle ‘Conversazioni
d’Arte’, programma radiofonico curato dal Centro per i servizi educativi del Museo e del
Territorio, in collaborazione con i Settori Informazione e Comunicazione, Stampa Sonora e
Libro Parlato dell’Unione.
La puntata di novembre sarà dedicata al circuito delle Residenze Sabaude in Piemonte, dichiarato
nel 1997 dall'Unesco “Patrimonio dell'umanità”, un complesso sistema di residenze reali costituito
da palazzi, ville e castelli che la dinastia sabauda volle realizzare a partire dal Cinquecento.
Maestosi palazzi di comando circondati da una ‘corona’ di splendide ville e residenze che furono
luoghi di piacere e di svago, teatro della raffinata vita di corte ed espressione materiale del potere e
del prestigio di Casa Savoia.
Gli approfondimenti riguarderanno la Villa della Regina, nata originariamente come vigna di corte
e divenuta poi residenza prediletta di duchesse, principesse e regine; Palazzo Carignano, originale
costruzione barocca e sede del primo Parlamento Italiano; Real Castello e Parco di Racconigi,
luogo di villeggiatura per eccellenza della famiglia reale ed infine Palazzo Reale, centro del potere
e fulcro della vita di corte.
Non mancheranno, come di consueto, notizie ed informazioni su iniziative, attività e progetti per
l’accessibilità ai contenuti culturali da parte delle persone con disabilità visiva.
Alla trasmissione, dal titolo I Savoia e la Corona di Delizie, che andrà in onda il 29 novembre
dalle ore 15.30 alle ore 18.00, prenderanno parte la conduttrice Luisa Bartolucci, dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e per il MiBAC: il Soprintendente Edith Gabrielli, il
Direttore di Villa della Regina, Cristina Mossetti ed il Conservatore di Palazzo Carignano, Mario
Epifani della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte; il
Direttore del Real Castello e Parco di Racconigi, Giuse Scalva ed il funzionario Storico dell’arte
di Palazzo Reale, Jennifer Celani della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per
le province di Torino, Cuneo, Asti, Vercelli e Biella ed inoltre Ilaria Fiumi Sermattei, referente
per l’UNESCO presso la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte.
Per il Centro servizi educativi del museo e del territorio del Servizio II della Direzione Generale per
la Valorizzazione del Patrimonio culturale, parteciperanno infine la coordinatrice Patrizia De Socio
ed Elisabetta Borgia.
Gli ascoltatori potranno scegliere diverse modalità di intervento: tramite telefono contattando
durante la diretta il numero 06.69988353 o inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la
trasmissione, all’indirizzo diretta@uiciechi.it o ancora compilando l'apposito form della rubrica
“Parla con l'Unione”.
Per collegarsi sarà sufficiente digitare la seguente stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp.
Il contenuto delle trasmissioni potrà essere riascoltato sul sito di S’ed on line all’indirizzo
www.sed.beniculturali.it, sul sito della Direzione Generale per la Valorizzazione
www.valorizzazione.beniculturali.it e sul sito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
all’indirizzo www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale.

