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FATIMA 1982: IL PAPA E IL RE 

GENOVA: I PRIMI 120 ANNI DE IL SECOLO XIX  
Mercoledì 17 maggio alle ore 17,00 nella Sala del Minor Consiglio a Palazzo 
Ducale un nuovo importante evento nell’ambito della mostra Il Secolo XIX. Dal 
foglio quotidiano al sistema d'informazione. 1886-2006, curata da Ombretta Fre-
schi, in collaborazione con l’Archivio del Museo della Stampa e con il patroci-
nio del Comune di Genova. I festeggiamenti per i centoventi anni di storia de “Il 
Secolo XIX” proseguono con approfondimenti sull’iter seguito dalla comunica-
zione negli ultimi anni, infatti mercoledì 17 sarà la volta di una tavola rotonda 
dal titolo L’informazione diffusa. La mutazione dei media nell'era di internet. Al 
dibattito parteciperanno svariate personalità esperte di comunicazione e inserite 
nel contesto dei media: Franco Carlini, direttore di Monthly Vision; Fabio Gin-
netti, direttore relazioni istituzionali territoriali Fastweb; Marco Formento, am-
ministratore delegato EpWeb; Carlo Freccero, massmediologo; Lanfranco Vac-
cari, direttore de Il Secolo XIX. Coordina  Giuliano Galletta, giornalista de Il 
Secolo XIX. La tavola rotonda si occuperà della trasformazione dei mass media e 
del loro ruolo nell’era delle notizie “in rete”. Internet, infatti, esercita anche un 
interessante effetto di feed-back su tutti gli altri mezzi di comunicazione, quali i 
giornali, le radio, le tv. Il concetto di “informazione diffusa” si presenta, quindi, 
assai contrastato al suo interno: da un lato, infatti, chiunque può rendersi prota-
gonista dell’informazione introducendo a suo piacimento notizie in rete, dando 
così adito ad un quadro della comunicazione vista come estremamente libera, 
fluida e semplice.  
Dall’altro, invece, si contrappone il forte monopolio detenuto dai colossi della 
comunicazione mondiale, che tendono a rendere l’informazione e la circolazione 
delle notizie filtrate e controllate dall’alto. Quel che è certo è che la rete veicola 
ogni giorno milioni di informazioni, più libere e veloci rispetto ad ogni altro 
mezzo. I protagonisti della tavola rotonda affronteranno l’argomento e cerche-
ranno di capire come i media siano mutati dopo l’avvento di internet.  

14 MAGGIO 
1666 - Nasce Vittorio Amedeo 
II, futuro Duca di Savoia, 1° Re 
di Sicilia, poi di Sardegna. 
1982 - Incontro a Fatima di Re 
Umberto II con Papa Giovanni 
Paolo II. 

 
ACCORDO MMI-UMI 

I delegati della Campania del 
MMI e dell’UMI, Avv. Russo e 
Avv. Sacchi, hanno deciso di 
sostenere la candidature al Con-
siglio Comunale di Napoli la 
Consigliere comunale monarchi-
ca uscente Dott. Giuliana Corra-
do, con il placet dei rappresen-
tanti legali delle due associazio-
ne, rispettivamente il Cav. Al-
berto Claut e il Cav. Avv. Gian 
Nicola Amoretti. 
 

MILANO PER RUMI 
Martedì 16 maggio, ore 18.30 

Il Delegato Granpriorale di Mi-
lano del S.M.O. di Malta, Conte 
Niccolò Giustiniani, presiederà 
una commemorazione del Prof. 
Giorgio Rumi nell’Aula Magna 
Fondazione Cardinale Colombo, 
in Via San Marco, 2 (zona Bre-
ra). Relatori i Chiar.mi Prof. 
Massimo de Leonardis, Roberto 
Ghiringhelli, Luigi Carena e 
Nob. Frà Annibale Pacchioni 
(S.M.O. di Malta) 
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