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AIRH: AIUTI NATALIZI PER BAMBINI IN FRIULI 

E’ iniziata la distribuzione dei dolci e doni natalizi anche in Friuli, al 
nido e alla scuola Materna “Regina Margherita” di Palmanova (UD) che 
ospitano un centinaio di bambini nell’istituzione parrocchiale con la 
quale l’Associazione Internazionale Regina Elena collaborazione da ben 
12 anni. 
 

CONCERTO DI NATALE AD URBISAGLIA (MC) 
Nella Chiesa Collegiata di San Lorenzo Martire, oggi alle ore 21, gli 
alunni della Scuola Media Statale, italiani e stranieri, canteranno le parti 
corali e solistiche degli Inni, delle Antifone e del “proprium” del tempo 
di Natale così come la tradizione gregoriana che l’ha donata. Per questo 
il titolo del Concerto è “Summorum Pontificum”, come il Motu Proprio 
che esalta l’antica liturgia latina: fonte, per quasi duemila anni, dell’-
apoteosi dell’arte cristiana, dalla musica all’architettura. Ad arricchire il 
Concerto la prima esecuzione assoluta della Messa in onore del Beato 
Carlo d’Asburgo composta dal giovane musicista Raimondo Mameli di 
Cagliari, che alterna una vasta attività musicale agli studi teologici. 
I brani gregoriani e sacri, diretti dal Maestro Andrea Carradori, verran-
no intercalati con composizioni classiche natalizie per ensemble stru-
mentale eseguite dalla Sinfonietta “Beniamino Gigli” diretta dall’inse-
gnante Luca Mengoni. I componenti sono giovanissimi studenti dalle 
scuole medie alle superiori e in tutta le Marche riscontrano successo. Le 
musiche saranno intercalate dalle letture di alcuni passi scritti dal Papa. 
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PIEMONTE 
Due giorni di cultura e di festa, 
il 15 e il 16 dicembre, per i 30 
anni dalla fondazione degli Ami-
ci di Bene, presieduti da Miche-
langelo Fessia, che riscopre tanti 
patrimoni artistici, architettonici 
e archivistici. Dopo l’inaugura-
zione della restaurata facciata 
della medievale Casa Ravera, al 
palazzo dei Marchesi del Villar 
è stata presentato il volume foto-
grafico "Il coro cinquecentesco 
di San Francesco in Bene", del-
l'antico Monastero della Roc-
chetta, abbattuto nel 1536.  
Poi l'appuntamento goloso del 
pasticcere Beppe Maggi con il 
suo Dolce Piemonte. In conclu-
sione, nella chiesa dei Discipli-
nati Bianchi, è stato inaugurato 
il presepe con l'antico mulino in 
frazione Buretto a fare da sceno-
grafia per le statue lignee del 
‘700 che rappresentano la Nati-
vità. Presenti la banda di Bene, i 
Cantori di Revello e gli alunni 
della scuola elementare benese.  
Domenica proponeva Augusta 
Antiquaria, lo speciale annullo 
filatelico disegnato per i 30 anni 
degli Amici di Bene, poi l'inau-
gurazione della mostra di grafica 
e pittura nella cella della torre 
campanaria che ospita opere di 
Davide Pesce. Nel pomeriggio è 
stato presentato il volume dedi-
cato dallo storico Luca Mana ad 
un pittore genovese: Bartolomeo 
Biscaino a Bene Vagienna. 


