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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa 

DA NON PERDERE  
 

Napoli  
Lunedì 15 maggio alle ore 10.30 nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III", sarà 
presentato il libro Il diario di Annalisa di Matilde Andolfo. Testi elaborati da Mario Fabbroni (Tullio Pi-
ronti editore). Intervengono Massimo Milone, Antonio Loffredo, Mauro Giancaspro.  
Il 29 marzo, all'ospedale Bambino Gesù di Roma Marco, un bambino di 5 anni, versa in gravissime con-
dizioni. Ha bisogno di un cuore nuovo. Lo stesso giorno Giovanni Durante e sua moglie Carmela decido-
no di donare gli organi di Annalisa. Fanno però una precisa richiesta, che dopo la donazione possano co-
noscere e abbracciare il bambino che porterà dentro di sé il cuore di Annalisa. Questo libro è stato pubbli-
cato per contribuire alla realizzazione di una cappella in memoria di Annalisa Durante. Ingresso libero.  
 
Roma  
Lunedì 15 maggio alle ore 16.00 nella chiesa di S. Marta (Piazza del Collegio Romano), convegno sul 
tema: Il patrimonio culturale e la sua pedagogia per l’Europa, atto conclusivo dell'attività di ricerca pro-
mossa dal Consiglio d'Europa, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dall'Istituto Nazionale per 
la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) e della conseguente di-
vulgazione dei risultati, raccolti in un volume pubblicato da Armando Editore e curato da Lida Branchesi, 
responsabile del coordinamento delle fasi della ricerca. All'incontro parteciperanno il Direttore Generale 
per la Cultura e l'Educazione del Consiglio d'Europa, il Direttore Generale per l''Innovazione Tecnologica 
e la Promozione del MiBAC, il Direttore Generale per le Relazioni Internazionali del MIUR. 
 
Ferrara  
Martedì 16 maggio alle ore 17, nella Sala delle Carte Geografiche del Museo Archeologico Nazionale, 
conferenza sul tema: Dalla letteratura al giardino: il labirinto negli scrittori ferraresi del Rinascimento. 
Introdurrà Gianni Venturi, docente all'Università di Firenze e Direttore dell'Istituto di Studi Rinascimen-
tali di Ferrara. Ingresso libero.  
Dal 2005 il Garden Club conduce un'esperienza pilota di restauro vegetale sul labirinto del giardino di 
Palazzo Costabili, detto di Ludovico il Moro, sede del Museo Archeologico Nazionale. Inoltre, in colla-
borazione con la Direzione del Museo Archeologico Nazionale, il Garden Club promuove alcuni momen-
ti di approfondimento culturale sul tema "Labirinto e Giardini".  
 
Torino  
Martedì 16 maggio, nella Sala da ballo del Palazzo Reale, convegno sul tema: Siti web culturali di quali-
tà e digitale: progetti in Piemonte. Intervengono Mario Turetta, Gianni Oliva, Andrea Bairati, Alberto 
Vanelli. Programma: Linee di azione per la realizzazione del Portale della cultura italiana e il progetto 
Michael, a cura di R. Caffo; Dal prototipo Museo&Web al CMS:uno strumento pratico per la qualità dei 
siti web culturali, a cura di S. Di Giorgio; I sistemi informativi per il catalogo dei beni culturali in Pie-
monte, a cura di A. De Pasquale, C. Ronco e G. Serratrice; Le visite virtuali via web come valorizzazione 
delle residenze storiche, a cura di V. Lombardo; I progetti della Dire-
zione Regionale del Piemonte per il Portale della cultura, a cura di A. 
De Pasquale e R. Curto; La banca dati regionale dei beni culturali e la 
biblioteca digitale piemontese, a cura di G.Serratrice.  
Orari 9,00 - 18.00. Prenotazione obbligatoria al n. 011.5220431 
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