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

A 150 ANNI DALLE NOZZE E 80 DALLA MORTE  
 

Venerdì 27 luglio, a Bruxelles, 
e sabato 28 luglio, a Vienna, il 
CMI organizza due convegni 
internazionali nel 150° anni-
versario del matrimonio del-
l'Arciduca Ferdinando Massi-
miliano, fratello cadetto del-
l'Imperatore d'Austria France-
sco Giuseppe I, Governatore 
Generale del Lombardo Vene-
to e futuro Imperatore del 
Messico, con la Principessa 
Reale del Belgio Charlotte, 
Duchessa di Sassonia, Princi-
pessa di Sassonia Coburgo 
Gotha, figlia del primo Re 
dei Belgi Leopoldo I e della seconda moglie, Luisa d'Orléans, che morì 
purtroppo prematuramente nel 1850 all’età di soli 38 anni. 
Marie, Charlotte, Amélie, Augustine, Victoire, Clémentine, Léopoldine de 
Saxe-Cobourg-Gotha, nacque il 7 giugno 1840 a Bruxelles, nel Palazzo 
Reale di Laeken.  
Arciduchessa d'Austria ed Imperatrice del Messico, morì il 19 gennaio del 
1927 nel castello di Bouchout appositamente acquistato per lei dal fratello 
allora regnante, Re Leopoldo II.  

 
APPELLO URGENTE DELL’AVIS 

Non siamo all’emergenza, ma la soglia di attenzione è alta.  
Per questo l’AVIS (associazione volontari per la donazione del sangue), 
lancia l’appello ad intensificare il numero delle donazioni in estate, un pe-
riodo in cui solitamente la disponibilità di sangue diminuisce nonostante le 
campagne di sensibilizzazione. La sollecitazione parte dall’analisi dei dati 
della raccolta di sangue, plasma, piastrine ed emoderivati nei primi sei me-
si del 2007 confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente.  
Dopo la diffusione dell’invito a donare sangue attraverso la campagna di 
comunicazione, l’AVIS si attiva per programmare turni straordinari di pre-
lievi di sangue intero nei mesi di luglio ed agosto, oltre ad aver intensifica-
to le chiamate dei donatori per ricordare loro di effettuare una donazione 
prima di partire per le vacanze.  
E’ particolarmente necessario il sangue intero perché le richieste dal Servi-
zio trasfusionale aumentano. E’ necessario che in un periodo come questo, 
in cui il calo della disponibilità di sangue è in un certo senso fisiologico a 
causa delle vacanze e del clima torrido, il livello di attenzione e di sensibi-
lità della cittadinanza resti alto. L’aumento degli eventi traumatici causati 
da incidenti stradali, più frequenti nei mesi estivi in conseguenza dei mag-
giori spostamenti in auto, rendono ancora più pressante l’invito. 
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CULTURA ITALIANA 
Istituto di Cultura - Chicago 

“La Porta Del Paradiso”, il capo-
lavoro di Ghilberti è stato sotto-
posto a un lungo lavoro di re-
stauro da parte dell’Opificio del-
le pietre dure durato 25 anni. Per 
festeggiare il termine dei lavori 
tre pannelli della porta sinistra e 
alcune sezioni del fregio e dello 
stipite vengono esposte in alcuni 
musei degli Stati Uniti, tra cui 
l’Art Institute. In Istituto si tiene 
domani una conferenza sul tema 
del restauro con relatori dello 
stesso opificio. Lorenzo Ghiberti 
(1378-1455), scultore e orafo, ha 
legato il suo nome alla realizza-
zione delle porte di bronzo del 
Battistero di Firenze. La porta 
del Paradiso, al pari delle altre 
porte bronzee realizzate per il 
Battistero del Duomo di Firenze, 
ha avuto una lunga e difficile 
realizzazione, durata ben 27 an-
ni. L’opera ebbe subito grande 
fortuna critica, e deve il suo no-
me a Michelangelo, uno dei pri-
mi estimatori di questo capola-
voro della fusione in bronzo. 
Fino al 13 ottobre presso The Art 
Institute of Chicago. 
 

RAVENNA 
I concerti del 47° Festival Inter-
nazionale di Musica d’Organo 
in San Vitale si svolgeranno, co-
me di consueto, ogni lunedì fino 
al 31 agosto.  
Ingresso libero. 


