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GENOVA: INTORNO A LUCA CAMBIASO  
In occasione della mostra  a Palazzo Ducale 
Luca Cambiaso un maestro del Cinquecento 
europeo, venerdì 13 aprile si è svolta, nella 
Sala del Minor Consiglio, la serata Maestri 
in musica del Cinquecento europeo, a cura di 
The Ring Around Quartet.  

 

BERGAMO:  
OGGI BURATTINI IN MUSEO 

Nell'ambito delle iniziative legate alla mo-
stra Ludere et ledere, la Fondazione Berga-
mo nella storia del Museo storico di Berga-
mo, in collaborazione con La voce delle 

cose onlus e con l'Ufficio scolastico provinciale della Regione Lom-
bardia, propone fino ad oggi giornate dedicate al mondo dei burattini, 
protagonisti di spettacoli popolari.  
L'iniziativa ruota attorno alla presentazione del percorso multimediale 
"Giochi d’archivio. Burattini combinatori", prodotto dall'Archivio di 
Etnografia e Storia sociale della Direzione Generale Culture, Identità e 
Autonomie della Regione Lombardia e realizzato da La voce delle cose 
onlus. Si tratta di un vero e proprio gioco interattivo, che consente di 
creare, attraverso la scelta d’uno schema combinatorio di burattini-
personaggi, battute e situazioni, fino a 500 storie personalizzate e di as-
sistere all'animazione digitale tridimensionale della storia creata.  
Oggi alle ore 16.00, farsa del burattinaio Vittorio Moioli Bachetì. 

 
NAPOLI: XII INCONTRI DI ARCHEOLOGIA 

Il Parco Archeologico del Pausilypon di Giuseppe Vecchio 
Napoli, discesa Coroglio, martedì 17 aprile ore 11 
Tecniche della pittura antica di Umberto Pappalardo 
Napoli, Museo Archeologico, giovedì 26 aprile ore 15 
Le basiliche paleocristiane di Cimitile di Elena Silvestrini 
Cimitile, Complesso delle Basiliche Paleocristiane, 29 aprile ore 11 
La colonia romana di Liternum e il suo territorio di Patrizia Gargiulo 
Giugliano, Lago Patria, Hotel Emilia, lunedì 30 aprile ore 15.30 
Introduzione alla monetazione antica di Maria Teresa Moccia di Fraia 
Napoli, Museo Archeologico, giovedì 3 maggio ore 15 
Il palazzo del “Museo” di Napoli fra storia, decorazioni e allestimenti 
di Andrea Milanese 
Napoli, Museo Archeologico, lunedì 7 maggio ore 15 
L’attività del Nucleo di Napoli del Comando Carabinieri Tutela Patri-
monio Culturale di Lorenzo Marinaccio 
Napoli, Museo Archeologico, giovedì 10 maggio ore 15 
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ADDIO DON GIUSEPPE 
E' deceduto Mons. Giuseppe 
Zheng Changcheng, Vescovo di 
Foochow, nella provincia di Fu-
jian, una delle circoscrizioni ec-
clesiastiche più antiche della Ci-
na continentale (200.000  catto-
lici). Ordinato sacerdote il 27 
gennaio 1937, studiò all’Univer-
sità Cattolica. Fu Jen di Pechino, 
poi insegnò nel seminario di Fu-
zhou della Diocesi del quale di-
venne amministratore nel 1951.  
Nel 1955 venne condannato co-
me “controrivoluzionario”. Tra-
scorse 28 anni in carcere, dove 
fece opera di conversione. Dal 
1983 si dedicò a ridare vita alla 
Chiesa cinese. Dal 1988 al ‘92 
fu rettore del seminario e, a 79 
anni, fu consacrato Vescovo di 
Fuzhou. Nei suoi quasi 16 anni 
d’episcopato restaurò una trenti-
na di chiese e costruì il santuario 
diocesano, inaugurato nel 1993. 
Il presule è l’unico ecclesiastico 
della provincia al quale, per le 
tante opere di carità, le autorità 
pubbliche hanno conferito un 
riconoscimento. La sua vita è 
stata totalmente consacrata a 
Cristo; testimone di grandi cam-
biamenti, non si lamentò mai per 
gli anni trascorsi in prigione.  
E’ morto senza vedere la piena 
riconciliazione fra le due comu-
nità cattoliche ma alla notizia 
della sua morte, più di mille fe-
deli si sono riuniti per una veglia 
di preghiera. 


