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III GIORNATE DELL’ARTE 

Dal 23 settembre al 1 ottobre iniziative ed eventi a supporto della rac-
colta fondi per il restauro dei beni culturali con Paolina Borghese testi-
monial d'eccezione della campagna.  
Per catturare l'attenzione dei cittadini sul tema della tutela dei beni cul-
turali e indurli a alla donazione, quest'anno le Giornate dell'Arte hanno 
una testimonial "virtuale" d'eccezione: Paolina Borghese, la celebre sta-
tua di Antonio Canova, simbolo di bellezza universalmente riconosciu-
to, assunta quale migliore interprete della citazione di Fedor Dostoe-
vskij "La bellezza salverà il mondo" che accompagna l'iniziativa sin 
dalla sua nascita.  
Paolina Borghese, provocatoriamente gettata in una discarica, compari-
rà sulla campagna pubblicitaria shock con l'head-line "Non prendersi 
cura dell'arte è come buttarla via" e, riprodotta in dimensioni reali, ac-
compagnerà la Fondazione CittàItalia negli eventi che si terranno su 
tutto il territorio nazionale con una coda che arriverà fino a novembre.  
Il programma degli eventi di raccolta fondi è stato concepito per rag-
giungere il grande pubblico, attraverso lo sforzo congiunto di prestigiosi 
luoghi d'arte e di cultura, del mondo dell'associazionismo e delle città 
che hanno messo a punto proprie iniziative tra spettacoli teatrali, con-
certi, reading, visite gratuite ai luoghi d'arte, lotterie.  
Per conoscere il programma, la lista dei beni in attesa di restauro, infor-
mazioni sulle modalità di donazione e sulle altre forme di partecipazio-
ne alle Giornate dell'Arte 2006: www.fondazionecittaitalia.it   
Numero verde 800001722.  

 
A PARIGI IL 7 OTTOBRE 

L'intitolazione del sagrato della cattedrale a Papa Giovanni Paolo II il 3 
settembre non placa le reazioni della sinistra radicale, che non accetta il 
voto congiunto del centro-destra e dei socialisti e ha previsto una mani-
festazione per sabato 7 ottobre, nello stesso giorno in cui, come ogni 
primo sabato del mese, l'Associazione Internazionale Regina Elena or-
ganizza un "Rosario per la Vita" in tutte le cattedrali di Francia. 

22 SETTEMBRE 
Festa di S. Maurizio, patrono di 
Casa Savoia e delle Alpi 
1792 -Muore a Parigi Daniele 
Manin 
1928 - L’Albania adotta una 
nuova costituzione monarchica. 
 

IL PAPA PER IL RE 
Il Santo Padre Benedetto XVI 
ha fatto pervenire un telegram-
ma di cordoglio a Sua Maestà 
Taufa' Ahau Tupou V, Re di 
Tonga, per la scomparsa, dopo 
una lunga malattia, all'età di 88 
anni, del padre, il Re Taufa' A-
hau Tupou IV asceso al trono 
nel 1967:  
"Profondamente addolorato 
nell'apprendere la notizia della 
morte di Sua Maestà il Re Tau-
fa' Ahau Tupou IV, suo amato 
genitore invio le mie sentite 
condoglianze a Lei, alla fami-
glia reale e a tutto il popolo di 
Tonga.  
A tutti coloro che piangono la 
sua dipartita assicuro le mie 
preghiere e la mia vicinanza 
spirituale in questo momento di 
lutto nazionale, e raccomando il 
defunto monarca che ha a lungo 
regnato, all'amorosa misericor-
dia di Dio Onnipotente e invoco 
su tutta la Nazione i divini doni 
della consolazione e della pace. 
In segno di speranza nel Signo-
re Risorto e nel Salvatore Gesù 
Cristo, imparto la Benedizione 
Apostolica”. 
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