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

DALLA CORTE DI RE ZOGU A PALERMO 
Il 21 febbraio, a Villa Zino, il CMI ha partecipato alla presentazione a 
Palermo del volume "Giorno dopo giorno. Omaggio a Ibrahim Kodra" 
e di una cinquantina di opere realizzate dall'artista fra il 1945 e il 2005 
in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. Le opere sono 
in mostra fino al 4 marzo, dal martedì alla domenica, ore 9.00 - 19.30. 
Nato a Tirana nel 1918, Kodra venne educato alla corte di Re Zogu I e 
diventò anche un campione sportivo nazionale. Dal suo arrivo nel Re-
gno d’Italia nel 1938, quando ottenne una borsa di studio per l'Accade-
mia di Brera a Milano, si integrò con la cultura italiana, divenendo pun-
to di riferimento della pittura contemporanea. Le sue opere si trovano in 
musei e collezioni private in Italia, Città del Vaticano, Svizzera, Germa-
nia, Regni del Belgio e della Danimarca, Francia, Regno Unito, Impero 
del Giappone, Russia, USA, Grecia ed Australia. 

 
MILANO, INCONTRO SULLA CULTURA D’IMPRESA 

Lunedì 26 febbraio, a Milano, Il Sole 24 Ore organizzerà nella sua sede 
(ore 9.30 - 17.30) il primo incontro sul La cultura d’impresa particolar-
mente dedicato al valore del “talento femminile” nelle aziende per ana-
lizzare, nell’anno europeo delle pari opportunità, le politiche nazionali e 
comunitarie di “gender equality” e le strategie di genere adottate dalle 
aziende nei diversi settori per valorizzare il potenziale femminile.  
Il Forum, realizzato in collaborazione con il Network Bellisario Milano, 
vuole essere un importante momento di dibattito e confronto tra autori-
tà, manager e associazioni per verificare, nei diversi settori economici e 
sociali, lo stato dell’arte rispetto alla presenza femminile nei vertici del-
le istituzione e delle aziende e l’esistenza e l’impatto sul business di uno 
stile di management al femminile. La partecipazione è libera e gratuita. 
 

MACERATA, CONFERENZA E BENEFICENZA 
Sabato 24 febbraio alle ore 21, a Villa Lauri di Pollenza, il Kivanis Club 
di Macerata, presieduto dall’infaticabile Paolo Matcovich, presenterà la 
conferenza dal titolo Il Codice da Vinci : dal film al romanzo avendo 
come relatore d’eccezione il Prof. Fabio Sandroni, Vice Presidente della 
Mediateca Regionale e autorevole critico cinematografico. Verrà analiz-
zato il “fenomeno” editoriale e cinematografico che ha suscitato molte 
differenti valutazioni ma che, comunque, è stato fonte di successo eco-
nomico e di polemica di massa. E’ prevista un’ampia discussione a mar-
gine della conferenza che intende analizzare quello che è stato un colos-
sale investimento editoriale e consumistico. 
Da sottolineare che il Kivanis Club di Macerata si è encomiabilmente 
distinto nell’aiutare con generosità una “Casa - famiglia” devolvendo il 
frutto di tante iniziative a favore di una struttura che assiste alcuni bam-
bini bisognosi di cure di continue attenzioni . 
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BOLZANO - TRENTO 
Il Principe Ereditario visiterà  
Bolzano e Trento in occasione 
del Primo Trofeo Valori e Futu-
ro - Gara nazionale di sci alpino 
e slalom gigante, aperta agli at-
leti diversamente abili di livello 
nazionale ed internazionale, in 
collaborazione con il Comitato 
Regionale del C.I.P. sabato 24 
febbraio. Il Principe scenderà 
personalmente lungo i tracciati-
prova di Monte Bondone insie-
me agli atleti dopo aver visitato 
Bolzano dove ricorderà i Caduti 
della Prima Guerra Mondiale in 
cui si è visto il compimento del-
l’Unità nazionale. 
Alle ore 18,00 a Trento saranno 
consegnati i pettorali agli atleti; 
seguirà la cena ufficiale de “La 
forza dello sport”.Il Trofeo sarà 
disputato domenica 25 alle 10 
presso il Monte Bondone (loc. 
Vason). Alle ore 14, premiazioni 
e buffet finale. 
 
4 MARZO: CUORGNE’ 

Domenica 4 marzo le cerimonie 
d’inaugurazione della Casa per 
ragazzi autistici “Regina Elena” 
C.E.M.., presiedute da S.A.R. il 
Principe Sergio di Jugoslavia, si 
concluderanno con un pranzo di 
beneficenza alle ore 20.00, il cui 
ricavato sarà integralmente de-
voluto alla nuova struttura sani-
taria canavesana. Prenotazione 
obbligatoria entro il 28 febbraio 
(38 euro a persona). 


