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GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA 
La più grande celebra-
zione al mondo della 
creatività  e dell’im-
magina-zione offre 
un’occasione per dare 
visibilità alle capacità 
artistiche dei bambini, 
provvedendo esperien-
ze di comunicazione e 
di collaborazione e 
promovendo il rispetto 
e la fiducia reciproci a 
vantaggio della prossi-
ma generazione. La 
Giornata Mondiale 
culmina nelle Olim-
piadi di Arte Giovane, 
in America: più di tre 
milioni di bambini 
provenienti da 100 
paesi presenteranno 
lavori artistici sul te-
ma: “Il mio sport pre-

ferito”, per celebrare l’ideale artistico e atletico di una mente creativa e un 
corpo sano, da oggi al 25 giugno. 
Il CMI ha iniziato da Napoli, il 20 giugno, la celebrazione ufficiale della 
Giornata Mondiale dell’Infanzia coordinata dall’AIRH.  
I suoi interventi continueranno fino a domenica. 

 
TORINO: PUBBLICHE ALLEGREZZE SABAUDE 

Pubbliche allegrezze è il titolo della mostra inaugurata ieri nella sala espo-
sizioni dell'archivio storico della capitale sabauda. 
Partendo dalla seconda metà del Cinquecento per giungere alle nozze del 
futuro Re Vittorio Ema-
nuele II nel 1842, l’espo-
sizione racconta le feste 
di una Torino che da ca-
pitale del Ducato di Sa-
voia poi del Regno di 
Sardegna si appresta a 
diventare uno tra i centri 
della nobiltà europea. 
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23 GIUGNO 1943 
Nasce a Roma S.A.R. la Princi-
pessa Isabella di Savoia-Genova, 
figlia di S.A.R. il Principe Euge-
nio di Savoia-Genova, Duca d’-
Ancona poi Duca di Genova. 

 

SAN PAOLO 
Giovedì 28 giugno, vigilia della 
Solennità dei SS. Apostoli Pietro 
e Paolo, Benedetto XVI presie-
derà alle ore 17.30 , nella Basili-
ca di San Paolo fuori le mura, la 
Celebrazione dei Primi Vespri.  
Nel corso della celebrazione, il 
Papa proclamerà l'anno dedicato 
a San Paolo, in occasione dei 
duemila anni dalla nascita dello 
"Apostolo delle Genti". 
 

BERGAMO 
Oggi dalle ore 20 il Museo del 
Tessile di Leffe e il Museo della 
Basilica di Gandino organizzano 
Notte d'arte e di cultura in Val-
gandino, un percorso di visita 
guidato tra i musei della Valgan-
dino. Fino alle 24, sarà dunque 
possibile visitare i due musei, e 
con apertura straordinaria al 
pubblico, la Collezione d�Arte 
Contemporanea di Radici Parte-
cipazioni S.P.A. La serata sarà 
accompagnata dal commento 
musicale dal vivo a cura del trio 
Legni Arteventi: ore 20,15 Mu-
seo del Tessile; ore 21,15 Radici 
ore 22 Museo della Basilica di 
Gandin.   

info@museodeltessile.it 

S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia ed il Segre-
tario del Circolo di Tricolore “Duca Gianni di San-
taseverina” fra i bambini napoletani il 20 giugno 
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