
MONCALIERI - Un con-
certo per ricordare i 170 an-
ni del Proclama di Monca-
lieri. L’appuntamento, e non 
poteva essere diversamente, 
è per mercoledì 20 novem-
bre alle  ore 20,30 (ingresso 
libero sino ad esaurimento 
posti) presso la Sala della 
Regina della residenza sa-
bauda, a pochi metri di di-
stanza dalla stanza in cui il 
Re promulgò questo docu-
mento che, al di là delle di-
verse e complesse valutazio-
ni politiche, rappresenta un 
«punto di non ritorno» che 
segna l’inizio dell’era risor-
gimentale che porterà alla 
nascita dell’Italia. Stanza 
del Proclama, ricordiamo, 
devastata dal rogo del 2008, 
ed oggi recuperata grazie ad 
un’opera di restauro. Unica 
pecca, questo luogo si trova 
all’interno degli apparta-
menti reali, chiusi da circa 
un anno ed in attesa del via 
libera del Ministero per po-
terli nuovamente renderli 
visitabile ai turisti e cittadi-
ni.
Appuntamento da non per-
dere, quindi, con il 2° Con-
certo di Stagione dell’Or-
chestra da Camera Giovanni 
Battista Polledro diretta dal 
maestro Federico Bisio, che 
proporrà un programma in-
teramente dedicato alla mu-
sica per ensemble di fiati, 
con capolavori di Enescu e 
Dvorak. Si segnala la parte-
cipazione del M° Carlo Ro-
mano, già primo oboe soli-

sta dell’Orchestra sinfonica 
Nazionale della Rai.
L’evento musicale sarà pre-
ceduto da una conferenza 
sul Proclama di Moncalieri 
del professor Gian Savino 
Pene Vidari. L’appuntamen-
to è alle ore 17,30 sempre 
del 20 novembre presso la 

Biblioteca Civica Arduino di 
via
Cavour 31, e si inserisce nel-
la rassegna di studi storici 
«Sguardi su Moncalieri», a 
cura del Centro Studi Pie-
montesi.
L’assessore alla Cultura del 
Comune di Moncalieri Lau-

ra Pompeo, sottolinea il si-
gnificato celebrativo di que-
sta speciale ricorrenza: “Il 
concerto al Castello Reale 
si terrà nella data precisa 
del 170° anniversario del 
Proclama di Moncalieri, fir-
mato proprio qui da Vittorio 
Emanuele II il 20 novembre 
1849. Si tratta di una pagina 
di storia cui si guarda anco-
ra oggi come un punto di 
svolta. Disponendo lo scio-
glimento della Camera dei 
Deputati e la convocazione 
di nuove elezioni, Vittorio 
Emanuele II aprì la strada 
alla successiva ratifica del 
trattato di pace con l’Au-
stria e favorì l’imporsi di 
uno Stato nuovo, con un 
gruppo dirigente capace e 
una politica liberale solida. 
Va rilevato l’intento di Vit-
torio Emanuele di salvare 
un ancora fragile sistema 
costituzionale. La stagione 
che ne seguì portò in un de-
cennio il re e il gruppo diri-
gente del piccolo Regno di 
Sardegna alla ribalta della 
storia nazionale, con l’uni-
ficazione dell’Italia nel 
1861”.




