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

ARTE: PARIGI - PALERMO 
Il 15 maggio un incontro, a Palazzo Fernandez, con il Prof. Philippe-
Alain Michaud, conservatore responsabile della collezione film del 
Centro Pompidou, ha dato l'avvio della rassegna Arte del movimento 2, 
che si svolge fino a domani. Si tratta di trentanove film selezionati fra le 
opere più significative appartenenti alle collezioni cinematografiche del 
CNAC Georges Pompidou di Parigi. Un programma intensissimo, orga-
nizzato tematicamente, che da Un chant d'amour di Genet del 1949 at-
traversa movimenti artistici e territori culturali. 
La collaborazione fra l'Accademia di Belle Arti di Palermo e il Centro 
Pompidou, una delle massime istituzioni mondiali per l'arte e la cultura 
contemporanea, è al suo secondo appuntamento: nel marzo 2005, infat-
ti, presso i Cantieri culturali alla Zisa, era stata presentata una prima 
rassegna di film delle collezioni cinematografiche del Beaubourg. Un 
numerosissimo pubblico aveva assistito alle sperimentazioni cinemato-
grafiche di Léger, Man Ray, Picabia, Duchamp, Buñuel, Dalì: una ras-
segna pensata come attraversamento completo delle opere delle avan-
guardie storiche, fino ad arrivare al cinema underground americano.  
Fino a domani, questa seconda rassegna sancisce l'intensificarsi di un 
rapporto di attiva collaborazione fra le due istituzioni. 

 
I PRIMI 40 ANNI DEL CENTRO PANNUNZIO 

Nel 2007 il Centro Pannunzio festeggia i suoi primi 40 anni di attività. 
Lunedì 21 maggio alle ore 17 nell'Aula Magna dell'Università di Torino 
si svolgerà, sotto l'Alto Patronato del capo dello Stato, un convegno su: 
Da Pannunzio al Centro “Pannunzio”. 
Una riflessione sul passato, un progetto per il futuro con: 
- Igor Man: Il magistero di Mari Pannunzio. 
- Luigi Compagna: Da “Il Mondo” al Centro “Pannunzio”. 
- Willy Beck: La storia del Centro “Pannunzio”.  
Sono altresì previste testimonianze di: Francesco Forte, Gian Piero Leo, 
Silvio Pieri, Tullio Regge, Cristina Vernizzi. Conclusioni di Pier Franco 
Quaglieni, Presidente e cofondatore del Centro “Pannunzio”. Al termine 
è prevista una cena al Ristorante del Cambio dove Arrigo Olivetti e Pier 
Franco Quaglieni fondarono il Centro Pannunzio il 21 maggio 1967. 
Al comitato per il quarantennale del Centro Pannunzio, presieduto da 
Alda Croce, hanno aderito oltre 80 personalità tra cui Alfredo Bion-
di,Cosimo Ceccuti, Giovanni Conso, Enzo Ghigo, Francesco Fiordaliso, 
Franzo Grande Stevens, Antonio Maccanico, Vittorio Mathieu, Ugo Ne-
spolo, Antonio Patuelli, Marcello Pera, Sergio Pininfarina, Valerio Za-
none e Giorgio Forattini che ha disegnato una vignetta per ricordare i 
quarant'anni del “Pannunzio”. 
Nei prossimi mesi sono previste manifestazioni per il Quarantennale a 
Roma, Napoli, Venezia, Alassio.  
Le iniziative si concluderanno a Castelvetrano in dicembre. 
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COGORNO (GE) 
Riapre la parte superiore del Pa-
lazzo Comitale dei Fieschi con 
una esposizione di fotografie e 
documenti inerenti i restauri e le 
successive esposizioni che si 
sono avvicendate nelle Scuderie 
musealizzate: Olim Canonicus, 
2005, in occasione della cerimo-
nia inaugurale avvenuta per il 
750^ anniversario della morte di 
Papa Innocenzo IV, Sinibaldo 
Fieschi, fondatore della Basilica 
dei Fieschi, alla presenza dell’al-
lora Arcivescovo di Genova, 
Cardinale Tarcisio Bertone, at-
tuale Segretario di Stato e di tutti 
i Vescovi della Liguria, con l’e-
sposizione del Calice di Inno-
cenzo IV, di dipinti di Canonici 
Fieschi dal 1200 al 1600, prove-
nienti dalla Cattedrale di S. Lo-
renzo di Genova, del Libro dei 
Privilegi dei Fieschi del 1200…; 
Le dame di Rubens e Van Dyck, 
2005, con splendide riproduzioni 
degli abiti tratti dai dipinti giunti 
per Genova 2004 capitale della 
Cultura, La Floralie dei Fieschi, 
2006. Al piano terra, continua 
inoltre "Incontri d'arte a Palazzo 
con...il Bestiario dei Fieschi", lo 
spazio destinato alla promozione 
dell'arte e che ospita circa 30 
espositori provenienti dal Tigul-
lio e dal genovesato.  
Orari: fino a sabato 19 ore 10-
12; domenica 20 maggio ore 10-
12 e 15-18.  
Visite guidate gratuite. 


