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L’AIRH IN ASSEMBLEA A MONTPELLIER 
L’Association Internationale Reine Hélène si è riunita in 
assemblea generale ordinaria statutaria lunedì 8 gennaio 
a Montpellier, dopo aver reso omaggio alla “Regina del-
la Carità” nell’anniversario della nascita. 
Tra le principali decisioni è stata votata all’unanimità 
l’elezione a Presidente Onorario di S.A.R. la Principessa 

Reale Maria Pia di Savoia. La figlia di Re Umberto II e della Regina 
Maria José ha partecipato a diverse significative cerimonie dell’AIRH a 
Roma, Livorno e Torino con il Consorte, S.A.R. il Principe Michele di 
Borbone di Parma. 
Tricolore plaude a tale nomina, oltremodo significativa, specialmente in 
questo periodo. 
 

“CARTE DI VIAGGIO. INCISORI A RAVELLO” 
       Il 30 dicembre il CMI ha presenziato all’inaugu-

razione mostra "Carte di viaggio. Incisori a 
Ravello" da visitare entro il 30 gennaio (ore 
10-18), nelle sale della splendida Villa Ru-
folo.  
Si potranno ammirare le opere di diciassette 
artisti dediti alla pratica dell'incisione. In-

torno all'antica tecnica dell'incisione si snoda 
l'intero percorso dell'esposizione che,                        

n e l comune denominatore di Ravello, evidenzia la 
peculiarità di tale linguaggio.  
Nell'alchimia del processo che lo sottende, nella ricerca fatta di continue 
sperimentazioni - tutte realizzate presso il Laboratorio di Nola di Vitto-
rio Avella - il campionario di immagini incise che gli artisti propongono 
è il frutto di una lenta elaborazione.  
Una Ravello delineata come riflesso di un progetto maturato in quello 
spazio compreso tra la matrice e la stampa, insistendo sull'elemento pri-
mario del segno, sulla possibilità di ordinarlo al risultato finale di una 
forma. Forme che narrano di intenzioni, di memorie, di emozioni, di   
visioni della realtà come misura di un tempo interiore.  
Tecnica ed immaginazione, rigore ed emozione: questo sembra essere 
l'insegnamento escheriano sulla cui traccia Ada Patrizia Fiorillo, curatri-
ce della mostra, riordina le "carte di viaggio" dei diciassette autori, se-
guendo il filo di un abbecedario che, dal segno, comune indizio grafico, 
muove lungo i sentieri della sua applicazione, tra le alchimie delle tec-
niche utilizzate come mezzo di espressione creativa da Giuliana Balice, 
Marina Bindella, Renata Boero, Bruno Canova, Francesco Cecchetto, 
Hsiao Chin, Isabella Ciaffi, Anna Crescenzi, Luce Delhove, Pilar Do-
minguez, Simon Fletcher, Peter Freeth, Valeria Manzi, Luigi Marcon, 
Ines Merola, Angela Occhipinti, Mario Teleri Biason. 
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CMI PER REFERENDUM 
Dall’annuncio dell’adesione del 
CMI al Comitato per il referen-
dum elettorale promosso da Ma-
rio Segni sono pervenute in re-
dazione numerose lettere di con-
gratulazioni, concordi nel mette-
re in evidenza il senso civico del 
sodalizio, sempre in prima linea 
nella difesa della democraticità 
delle istituzioni, condizione ne-
cessaria, e sovraordinata, allo 
svolgimento di una vita politica 
democratica. 
 

CMI CONTRO LA MAFIA 
Una delegazione del CMI ha 
partecipato a Palermo alla depo-
sizione d’una corona di fiori sul-
la lapide commemorativa di 
Piersanti Mattarella, Presidente 
della Regione siciliana, ucciso 
dalla mafia ventisette anni fa.  
 

GORIZIA 
La Sezione “Vittorio Emanuele 
III Re Soldato - Monte San Mi-
chele” dell’Associazione Nazio-
nale del Fante organizza due 
conferenze di Italo Cati, Vice 
Presidente dell’Associazione 
Culturale di Storia Militare e 
studioso di storia militare, nella 
Sala delle Conferenze della Bi-
blioteca Statale, alle ore 17,00: 
- oggi su “I frasari della Grande 
Guerra".  
- lunedì 15 gennaio su il “Servi-
zio Postale Militare Italiano”, 
dal 1915 al 1918. 


