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

GESÙ DI NAZARETH, DI BENEDETTO XVI  
Venerdì 13 aprile, nell’Aula del Sinodo, verrà presentato in Vaticano il li-
bro “Gesù di Nazaret”, scritto da Benedetto XVI, da parte del Cardinale 
Christoph Schönborn, Arcivescovo di Vienna, redattore del Catechismo 
della Chiesa Cattolica, del Prof. Daniele Garrone, decano della Facoltà 
Valdese di Teologia di Roma, e del Prof. Massimo Cacciari, Ordinario di 
Estetica all’Università Vita-Salute San Raffaele.  
La presentazione sarà coordinata da Padre Federico Lombardi, Direttore 
della Sala Stampa della Santa Sede. Il Cardinale Ratzinger iniziò a scrivere 
il libro nell'estate 2003. Dopo essere stato eletto Vescovo di Roma, come 
rivela nel testo, ha approfittato d’ogni momento libero per portare avanti il 
lavoro. Nella prefazione, scrive che quest’opera “non è assolutamente un 
atto magisteriale, ma è unicamente espressione della mia ricerca persona-
le del volto del Signore. Perciò ognuno è libero di contraddirmi”. 
 

IL CMI ANCORA IERI FEDELE A FIUME  
Come ogni semestre, ieri il CMI si è recato in visita nella cara città di Fiu-
me, dove ha organizzato incontri di solidarietà e di cultura con famiglie 
della comunità italiana. Oltre al pullman, diverse autovetture si sono aggre-
gate a questo incontro così significativo. Complimenti per l’ottimo coordi-
namento al Comm. Gaetano Casella! 
 

IL CMI RENDE OMAGGIO A BADEN-POWELL  
Da due mesi sono iniziate le celebrazioni del primo centenario dello scouti-
smo, ideato da Lord Baden-Powell. Brescia dedica una mostra all’evento 
intitolata Disegnare il mondo, da visitare presso la Cattolica entro il 20 a-
prile, dalle ore 9 alle ore 18. Una delegazione del CMI organizza una visita 
guidata il 13 aprile. 
 

 ITALIAN STYLE IN LUTTO 
E’ deceduto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dopo alcuni giorni di co-
ma, Dino Gavina, precursore del design.  
Convinto della necessità di un design moderno ma anche ricco di poesia, a 
partire dalla fine degli anni ’40 Gavina riuscì a coinvolgere gradualmente 
Carlo Scarpa, Enzo Mari, Marcel Breuer.  
Tra la fine degli anni ’60 e la prima metà degli anni ’70, Gavina rivoluzio-
nò il concetto stesso di produzione e fruizione degli arredi lanciando i pro-
getti Ultrarazionale, Ultramobile e Metamobile.  Il suo lavoro ha costituito 
il punto di partenza del cosiddetto Italian Style, un sinonimo di qualità che 
da allora accompagna il design italiano di mobili in tutto il mondo.  
Fondatore dell'omonima ditta, creò la Flos, occupandosi di illuminazione, 
e poi la Simon international, con cui si dedicò alla produzione del mobile 
seriale e modulare. La sua curiosità per le novità e i giovani talenti lo por-
tano a dar vita, nel ’67 al Centro Duchamp, onlus dell’epoca, per aiutare 
gli artisti a realizzare le loro opere.  
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10 APRILE 1808 
Papa Pio VII dichiara Venerabi-
le la Regina di Sardegna Maria 
Clotilde di Francia, deceduta in 
esilio a Napoli il 7 marzo 1802 e 
sepolta nella chiesa di Santa Ca-
terina a Chiaia, nel capoluogo 
partenopeo. 
 

NATALE DI ROMA 
Il 20 e 21 aprile ben 260 scuole 
di Roma, aderenti al progetto del 
Comune di Roma La scuola a-
dotta un monumento, apriranno i 
siti da loro adottati per illustrare 
ai "grandi" quanto da loro appre-
so o scoperto. L’evento è pro-
mosso da: Assessorato Politiche 
educative e scolastiche, dall' As-
sessorato Politiche culturali e 
dalla Sovrintendenza Beni Cul-
turali del Comune di Roma.  
La Rete Tiburtina-Collatina, che 
riunisce 12 scuole di questo pro-
getto propone ai cittadini degli 
Archeobus gratuiti che partiran-
no alle ore 9 il 21 aprile dalla 
Stazione Tiburtina, Basilica di 
san Lorenzo, Casale Zona Umi-
da della Cervelletta, Ex Scuola 
Rurale "Sibilla Aleramo", Sito 
del Pleistocene a Casal De Paz-
zi, con ritorno entro le ore 13,45. 
Ad ogni tappa gli studenti faran-
no da esperti " ciceroni". Per 
loro un bel modo per festeggiare 
il Natale di Roma, per i cittadini 
un bel modo per conoscere le 
tante ricchezze racchiuse nello 
scrigno della Città Eterna. 


