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SOMMA VESUVIANA (NA): IN MEMORIA DEL 
PROF. D’AVINO ANTIQUITATES SUMMAE  

Presso la Real Chiesa di San Domenico, si è svolto l’incontro in onore e in 
memoria del Prof. Raffaele D’Avino, voluto e organizzato dal Comune e 
dalla Pro Loco di Somma Vesuviana e da tutti quelli che con Raffaele D’-
Avino hanno condiviso l’amore per la storia e l’archeologia del territorio 
sommese. Sono interventi storici, docenti, presidi legati dal sottile filo ros-
so dell’amore per la storia. E’ stato presentato il libro Le Antichità di Som-
ma, a cura di Angelo Di Mauro. Ha concluso il Prof. Antonio De Simone, 
City manager della Soprintendenza Archeologica di Pompei, illustrando le 
novità sugli studi nei siti archeologici di Somma Vesuviana. 

 

ROMA: SOLENNE INVESTITURA 

Ieri, a Roma, si è svolta una solenne cerimonia d’investitura nell’Ordine 
Patriarcale di Sant’Ignazio d’Antiochia, in occasione della commemora-
zione del 1.900° anniversario del martirio nella Città Eterna del “dottore 
dell’unità” secondo Papa Benedetto XVI, che ha affermato “Nessun Pa-
dre della Chiesa ha espresso con l’intensità di Ignazio l’anelito all’unio-
ne con Cristo e alla vita in Lui”. Tra gli insigniti la Redazione si congra-
tula particolarmente con il Maestro Lino Mortarino, delegato provinciale 
di Novara dell’AIRH, elevato alla dignità di Cavaliere di Gran Croce, e 
con il nostro Presidente, elevato alla dignità di Grand’Ufficiale (Com-
mendatore con Placca). Nell’immagine alcuni degli insigniti con 
S.Ecc.R.ma Mikhael Al Jamil, Procuratore Patriarcale della Chiesa d’An-
tiochia presso la S. Sede, dopo la solenne S.Messa, in rito orientale, cele-
brata in aramaico nell’antica chiesa di S. Maria di Campo Marzio. 
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PALERMO 
Una cinquantina fra incisioni e 
litografie, oltre ad una decina di 
disegni a china, acquerelli e tem-
pera per la mostra L'espressione 
di un segno, dedicata a Giacomo 
Porzano (1925-2007), inaugura 
ieri. Sono opere degli anni ’50-
’80, oltre a due preziosi oli. 
Nato a Lerici, Porzano, uno dei 
più significativi incisori italiani 
del secondo ’900, ha sempre a-
vuto un rapporto molto forte con 
la Sicilia, i cui esiti più felici 
sono le rivisitazioni di Villa Pa-
lagonia e del pirandelliano Sei 
personaggi in cerca d'autore. 
Incisore raffinato, ma anche di-
segnatore e pittore, ha attraver-
sato gran parte dei movimenti 
artistici del secolo scorso, rima-
nendo tuttavia fedele ad una sor-
ta di realismo esistenziale, vela-
to talvolta da una ironia com-
mossa e altre volte da una consa-
pevolezza dolorosa del tempo e 
della società contemporanea. 
Curata dalla Galleria La Rocca e 
col contributo del Comune, la 
mostra è un'esauriente carrellata 
sulla migliore produzione di 
Porzano e costituisce un segno 
dell'interesse che la città assegna 
alla lettura delle problematiche 
artistiche del secolo scorso, con 
un occhio al contemporaneo. 
La mostra resta aperta fino al 17 
novembre, tutti i giorni (tranne 
domenica) con i seguenti orari: 
10.30-13.00 e 16.30-20.00. 


