ACADÉMIE SAINT-ANSELME
Nell’ambito della sesta edizione di Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste, l’Académie Saint-Anselme propone
la seguente iniziativa:

SARRE, CASTELLO REALE
Maria José di Savoia a Sarre
Visita alla mostra Reine de l'élégance. Abiti di corte di Maria José di Savoia
Sarà possibile ammirare alcuni preziosi capi di abbigliamento della Regina Maria José di Savoia (1906-2001),
in prestito dalla Fondazione Umberto II e Maria José di Savoia di Ginevra.
Confezionati dalle più prestigiose case italiane secondo i dettami dell'ultima moda di Parigi, questi preziosi
capi esaltavano il ruolo regale della sovrana e al tempo stesso attestavano sin da quell’epoca l’eccellenza
dell’alta sartoria di cui ancora oggi l’Italia va fiera. Alcuni di essi furono fatti realizzare da Umberto II per
dotare la futura sposa di un prestigioso corredo nuziale tutto “made in Italy”, di cui la Principessa si sarebbe
fatta ambasciatrice nel mondo. Dopo l’esito del referendum a favore della repubblica, Maria José e
Umberto lasciarono immediatamente l’Italia; partendo per l’esilio, e la “Regina di maggio” portò con sé gli
abiti più belli del suo guardaroba, passati in seguito alla Fondazione ginevrina.
Oltre agli abiti di corte, in mostra si potranno ammirare anche la divisa da crocerossina di Maria José, che si
adoperò per la riorganizzazione del Corpo Nazionale della Croce Rossa e durante la guerra prestò la sua
opera presso i reparti italiani al fronte, oltre a due uniformi degli uscieri di corte dell'epoca di Carlo Alberto.
Con l'occasione saranno presentati alcuni documenti del carteggio privato tra Maria José e il parroco AiméSamuel Chatrian (1960-2004), donato di recente all’Académie Saint-Anselme, della quale Maria José era
membro d’onore. Il canonico Chatrian ha intrattenuto fino all’ultimo stretti rapporti con la famiglia reale:
aveva presenziato, tra l’altro, al battesimo del principino Emanuele Filibert e concelebrato le esequie di
Umberto II nel 1983 e di Maria José nel 2001.
Mercoledì 19 settembre 2018, alle 17.30
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