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OTTOBRE, PIOVONO LIBRI 
E' ricchissimo di iniziative di promozione del libro e della lettura, circa 
250 eventi, che avranno luogo fino al 31 ottobre attraverso tutta la peni-
sola.  
E' un progetto e un appello lanciato dall'Istituto per il Libro, punto di 
raccordo e coordinamento per un nuovo “sistema della lettura” con l'o-
biettivo di imprimere una nuova spinta alla promozione della lettura, 
alla luce anche di nuove ricerche da cui emergono dati sempre meno 
confortanti sulla diffusione della lettura in Italia. 
Ieri ed oggi l’Associazione Internazionale Regina Elena e Tricolore 
hanno partecipato alla commemorazione del 65° anniversario dell'inau-
gurazione, da parte del Ministro dell'Educazione Nazionale, del Reale 

Istituto Centrale del Restauro che 
Giuseppe Bottai definì nel suo di-
scorso inaugurale "organo essenzia-
le per il patrimonio della Nazione". 
Queste due giornate furono anche 
l'occasione di rendere omaggio al  
primo Direttore dell’istituzione, Ce-
sare Brandi (1939-61). 
 

CONFERENZE ACCADEMICHE A VERSAILLES 
La prima seduta solenne della stagione dell’Accademia delle Scienze 
Morali, delle Lettere e degli Arti di Versailles e d’Ile-de-France si è   
tenuta ieri al Teatro Montansier con invitato lo scrittore Max Gallo, già 
Ministro, per le sue "Riflessioni sulla storia e sulla Francia", con Etien-
ne de Montéty, direttore del Figaro Littéraire.  
Era presente la delegazione francese dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena. 
Nel Palazzo Comunale di Versailles si terranno gli altri incontri. 
• Martedì 7 novembre il Prof. Camille Pascal presenterà il suo ulti-

mo libro "Le goût du Roi" (Ed. Perrin) e parlera di "Louis XV et 
Marie-Louise 0’Murphy". 

• Giovedì 16 novembre il Prof. Jean-Paul Bled evocherà "Frédéric 
II et la France". 

• Giovedì 23 novembre Etienne de Montéty ricorderà gli uomini 
della Légion étrangère dopo la loro uscita dell'esercito con una 
conferenza omonima al suo libro "Des hommes irréguliers". 

• Mercoledì 29 novembre, Henri Amouroux, dell’Istituto di Francia, 
farà rivivere "Les trois jours où Hitler a perdu la guerre". 

• Mercoledì 6 dicembre Alain du Closel proporrà "Berlioz et Wa-
gner : Deux génies romantiques". 

• Venerdì 15 dicembre Philippe Delorme parlera di "Marie-
Antoinette, mythe et réalité".  

BENVENUTO A 
VERONA SANTITÀ ! 

Fino a domani c'è un grande 
appuntamento da seguire, che 
riguarda da vicino tutti i cattoli-
ci e la presenza della Chiesa 
italiana nel Paese. Testimoni di 
Gesù risorto, speranza del mon-
do è il tema del IV Convegno 
ecclesiale nazionale in program-
ma a Verona con la presenza 
del Santo Padre Benedetto XVI 
oggi. 2700 delegati da tutte le 
diocesi italiane si confrontano 
sulla testimonianza cristiana 
oggi in Italia, e sulla speranza 
come segno e dono che si fa 
sempre più necessario. 
Nelle pagine che il quotidiano 
Avvenire dedica ogni giorno al 
Convegno c’è spazio anche per 
i messaggi di chi seguirà l'even-
to da casa propria attraverso i 
media dei cattolici italiani.  
Il tema interpella infatti chi se-
gue il Convegno dal vivo, ma 
anche tutta la comunità eccle-
siale, e non solo. 
Se vuoi intervenire sul tema del 
Convegno di Verona puoi invia-
re un'email a  

verona@avvenire.it  
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