
Stratega e diplomatico, uomo di Stato e fautore della 

cultura, il principe Eugenio di Savoia Soissons, vissuto tra 

XVII e XVIII secolo, figlio di madre italiana e di padre 

sabaudo, è stato considerato da Federico di Prussia e 

Napoleone uno dei più grandi condottieri del suo tempo.  

Mercoledì d’Autore in  

UNITRE a Moncalieri  

a cura di Ina Ghisolfi 

con la collaborazione dei  

PRESIDI DEL LIBRO PIEMONTE 

presenta 

Eugenio e Angelica. 

La riscoperta del ‘700 
tra Austria e Piemonte 

Mercoledì 25 
Gennaio 2017 

Ore 16.00  

c/o Sede, Via Real Collegio, 
20 - Moncalieri 

con 

Vittorio G. Cardinali e 
Giusi Audiberti 

… Arrivando all’ultima stazione di posta prima di Torino, 

trovammo sei paggi, una carrozza a otto cavalli e altre due a 

sei, che il Principe di Carignano aveva inviato incontro alla 

Principessa con il Ministro Conte di San Lorenzo. (...) Tutta 

questa esibizione di magnificenza mi piacque molto. 

Incontri  patrocinati dal Comune di Moncalieri, aperti al pubblico e inseriti nel programma Presidi del 
Libro Piemonte con la presidenza di Carla Sacchi Ferrero. INGRESSO LIBERO 



Wolfgang Oppenheimer  - Vittorio G. Cardinali 

“LA STRAORDINARIA AVVENTURA DEL PRINCIPE 
EUGENIO”  

precursore dell’Europa unita al servizio degli Asburgo (Mursia) 

In libreria e on-line 

Wolfgang Oppenheimer e Vittorio G. Cardinali ricostruiscono, attraverso 
documenti e fonti d’archivio, la biografia del Principe Eugenio di Savoia Soissons 
(1663-1736) in La straordinaria avventura del Principe Eugenio. L’Achille 
sabaudo al servizio degli Asburgo (pagg. 316, euro 17,00), appena pubblicato da 
Mursia. 
Cosmopolita per formazione, Eugenio di Savoia nasce a Parigi, cresce nella Francia 
del Re Sole ma abbandona il Paese in seguito all’impossibilità di entrare 
nell’esercito transalpino per volere del re Luigi XIV e si trasferisce prima in 
Germania e poi in Austria. Alla Corte degli Asburgo si mette in mostra  appena 
ventenne  nella battaglia di Vienna che pone fine all’assedio ottomano della città. 
Diviene nel corso degli anni il «saggio consigliere di tre imperatori» Leopoldo, 
Giuseppe e Carlo e viene apprezzato  persino da Federico di Prussia e da 
Napoleone  come uomo di Stato, statista ed esperto militare. Grande appassionato 
d’arte e amante del bello, è stato il committente anche del Belvedere di Vienna e 
collezionista di libri, quadri, stampe e sculture. 

Oppenheimer e Cardinali dimostrano come pensiero e azione ne facciano un 
precursore dell’Europa unita e testimonino una visione che va oltre la sua epoca, 
ponendo l’accento su una politica europea comune e promuovendo una 
confederazione di Stati per superare il mutevole gioco delle alleanze tra le diverse 
monarchie, non ancora nazioni. Uno stratega che si sentiva europeo e si impegnava 
per la sicurezza del continente, un vero e proprio «Europae genius». 
 
Vittorio G. Cardinali, nato a Torino nel 1961, è scrittore, saggista e giornalista professionista. Si 

occupa di studi storici con particolare attenzione alla storia del Piemonte e delle monarchie, alla genealogia 

e all’archivistica. Nel 1992 fonda l’Associazione Immagine per il Piemonte e diventa il direttore del 

periodico «Immagini dal Piemonte all’Europa», ora sul web. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo 

Vincenzo Troya. Vita e opere di un educatore piemontese (1983), Volòire. Dalla Venaria a Milano 

(1996), Un Santo un Conte un Borgo. Trittico maglianese (Premio Vittorio Riolfo 1999), Scrigni sipari 

piume velette. Storia delle Signore sabaude (2003) e Fra marsine e merletti. Viaggio diplomatico a 

Plombières (2010). 

Giusi Audiberti 
ANGELICA  

ALLA CORTE DEI SAVOIA 

Memorie di una viaggiatrice del ‘700 fra Torino e 
l’Europa 

Un viaggio nei ricordi della contessa Angelica Kottulinsky, dama d’onore 
della principessa Vittoria di Savoia Soissons fra Vienna e Torino, e poi 
donna che insegue il suo destino nell’Europa del Settecento. 

Il brillante racconto di viaggio di una giovane donna e l’intenso romanzo della sua 
vita verso la maturità: su questi due assi muovono le memorie di Angelica 
Kottulinsky, pubblicate nel 1776 ad Augusta, con il titolo La Destinée, libro oggi 
reperibile solo in pochissime biblioteche europee nonostante le sue pagine 
dall’innegabile fascino siano anche un interessante documento storico. 

Giusi Audiberti, con il rigore e la sensibilità che la contraddistinguono, ricostruisce 
e parafrasa i diari di Angelica. Così da una parte ci restituisce una preziosa 
memoria filtrata attraverso l’interpretazione di una nobiltà che non ha ancora 
vissuto la Rivoluzione francese; dall’altra ci coinvolge nella storia di una donna 
energica e coraggiosa, acuta osservatrice che si sa giostrare con grazia e savoir-faire 
nelle diverse Corti europee. 

 Il lettore viene accompagnato, anche grazie alla vivace documentazione di mode e 
costumi dell’epoca, a scoprire la Vienna del tempo e le suggestioni di Venezia, per 
raggiungere la più austera Corte sabauda di Carlo Emanuele III.  

Questo viaggio “al femminile” riprende poi in altre contrade per narrare il destino 
di una donna, ricco di sorprese, a volte infelice, ma al quale non ci si può opporre: 
ed è questo il senso più profondo delle riflessioni di Angelica. 

 

Giusi Audiberti, torinese, laureata in Lettere a indirizzo storico, ha insegnato nei licei e tiene oggi un 

corso di Storia all’Unitre di Torino. Ha pubblicato con Neos Edizioni, “Colombina d’amore e le sue 

sorelle” (2004); “Il fiore del lino” (2008); “Non era il Principe Azzurro” (2014); sempre per Neos ha 

curato le antologie storiche “C’era una volta il Settecento” (2009) e “C’era una volta 

l’Ottocento” (2012), che comprendono suoi racconti. Ha inoltre pubblicato, “Il fantasma del castello. 

Storie e leggende, curiosità e misteri nel Piemonte terra di castelli” (La Bela Gigogin, 2006) e “La cucina 

medievale di Laura Mancinelli. Le ricette di castelli e conventi” (Il Leone verde Edizioni,2012). Si è 

classificata in diversi premi letterari: dal “Pannunzio” a “Penna d’Autore”, da “Scrivere Donna” a 

“Libri da gustare”.  

Info: Segreteria UNITRE (orario 15.00-18.00) tel. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  sito: www.uni3moncalieri.it  


