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VATICANO: ARCHIVIO DIGITALE 
Con il lancio della pagina web www.photo.va, l’immenso archivio digi-
tale del Servizio fotografico de “L'Osservatore Romano”, il quotidiano 
della Santa Sede, sarà ora fruibile da tutti attraverso Internet. 
L’iniziativa permette sia ai professionisti sia ai privati di consultare e 
comprare fotografie dei Papi e della Santa Sede, dal 1930 (Pio XI). 
Sono state digitalizzate migliaia di fotografie impresse su pellicola per 
inserirle nella nuova banca dati digitale e renderla quindi disponibile 
alla vendita on line. Ogni immagine ha una didascalia.  
L’archivio presenta inoltre il “fondo Wojtyla”, circa 1.000 riproduzioni 
tratte dagli album di famiglia e riguardanti l'infanzia, la gioventù e il 
ministero pastorale prima dell'elezione alla Cattedra di Pietro di Gio-
vanni Paolo II.  
La pagina è navigabile sia in inglese che in italiano.  
Nell’accedere alla sezione dedicata a Benedetto XVI, è già possibile 
vedere le foto del pellegrinaggio realizzato dal Papa al Santuario del 
Volto Santo di Manoppello il 1 settembre. 
 

ARMENIA 
Quest’anno ricorre il 
15° anniversario del-
l’indipendenza dell’-
Armenia.  
In questo contesto la 
terza conferenza Ar-
menia-Diaspora che 
avrà luogo a Yerevan 
dal 18 al 20 settem-
bre con la partecipa-
zione di più di 600 
delegati armeni pro-

venienti da tutto il mondo, sarà una opportunità per esaminare, analizza-
re e valutare il passato della piccola repubblica armena e affrontare tutte 
le  nuove questioni sollevate dalla storia e dall’attualità geopolitica ri-
cercando le probabili opzioni che si presentano per la loro soluzione.  
Dopo la cerimonia di apertura, lunedì 18 settembre alle ore 9.30, il pro-
gramma prevede la deposizione delle corone floreali al monumento de-
dicato al genocidio armeno sulla collina del Tzidzernagapert. Il Forum 
“Nuove risposte a delle vecchie questioni: Gli armeni nel 21° secolo” 
proseguirà nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 settembre e sarà 
concluso con la cerimonia di chiusura prevista per le ore 12.30 del 20/9.  
Il 21 settembre invece nell’ambito delle iniziative previste per l’anni-
versario dell’indipendenza avrà luogo la tradizionale parata militare nel-
le vie della Repubblic Square di Yerevan.  

4 SETTEMBRE 
1383 - Nasce in Chambéry A-
medeo VIII, 19° Conte e 1° 
Duca, Papa Felice V. 
 
1835 - Re Carlo Alberto visita 
Genova, aggredita dal colera 
“per conoscere i bisogni, 
provvedere alle urgenti neces-
sità ed asciugare le lacrime 
dei suoi figli, più che dei suoi 
sudditi”. 
 
1958 - Muore la MOVM Prof. 
Raffaele Paolucci di Valmag-
giore. 

 
 

BENE VAGIENNA 
Grande manifestazioni cultura-
li ieri nel cuneese per l’inaugu-
ra-zione di due interessanti 
mostre la rassegna di opere 
ricuperate da Mario Pandiani 
(Cella della torre campanaria 
della parrocchiale) e la perso-
nale di Nicoletta Burdisso 
“Trame del mio mon-
do” (Chiesa dei Disciplinanti 
Bianchi), a cura della dinamica 
associazione culturale Amici di 
Bene onlus. Visite entro il 24 
settembre: i giorni feriali su 
prenotazione, i giorni festivi 
(10.30-12.30 e 15.30-18.30) 
www.amicidibene.it 
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