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PREMIO S. FRANCESCO DI SALES 
A Sanremo (IM), presso il Monastero della Visitazione, è stato presen-
tato il Premio “Penna d’Oro 2008” Premio San Francesco di Sales, pa-
trono dei giornalisti, che si svolgerà sabato 19 gennaio.  
I premiati dal 2004 sono Marcello Sorgi, Direttore de La Stampa, Joa-
quin Navarro Vals, portavoce della Santa Sede, Ettore Bernabei, Presi-
dente de Lux Vide, Monica Maggioni, giornalista Rai. 
 

STORIA, ARTE E BENEFICENZA 
Oggi, al Forte Michelangelo di Civitavecchia, al termine della mostra 
Omaggio alle Guardie Svizzere Pontificie, saranno conferiti particolari 
riconoscimenti, in particolare al Comando delle Guardie Svizzere Ponti-
ficie. Seguirà una serata d’onore in nave, con la proiezione di stampe 
d’epoca sulla storia delle Guardie Svizzere Pontificie e di opere d’arti-
sti, oltre ad una raccolta di fondi a favore della Croce Rossa Italiana. 
 

SCENE DAL FAUST AL REGIO DI PARMA 
Questa sera il Teatro Regio di Parma presenta un nuovo allestimento 
delle Szenen aus Goethes Faust (Scene dal Faust di Goethe) di Robert 
Schumann per l’inaugurazione della Stagione Lirica, con Michele Per-
tusi, Markus Werba, Daniela Bruera, Nino Sugurladze e Désirée Ranca-
tore, regia di Hugo de Ana, che ha firmato al Regio di Parma Faust di 
Gounod e La Damnation de Faust di Berlioz. Raggi laser e proiezioni 
digitali sono gli strumenti tecnologici di cui si è voluto avvalere per da-
re corpo allo spirito visionario dell’opera. Dirige l’Orchestra e il Coro il 
M° Martino Faggiani. Il progetto di offrire una veste sonora al Faust 
accompagnò per tutta la vita il compositore, che ne intraprese la stesura 
nel 1843. La prima esecuzione completa avvenne a Colonia il 13 gen-
naio 1862, a sei anni dalla morte di Schumann che aveva potuto ascol-
tarne un’edizione incompleta nel 1849, quando l’opera era stata esegui-
ta a Dresda, Lipsia e Weimar in occasione delle celebrazioni del cente-
nario della nascita di Goethe. Le prime tre scene sono tratte dal primo 
Faust, le altre appartengono al secondo Faust, la parte che ha accompa-
gnato Goethe per tutta la vita. Faust è un grande viaggio che dura la vita 
intera di Schumann. Chiuderà la stagione al Regio di Parma La Bohème 
di Giacomo Puccini nel 150° anniversario della nascita del compositore. 

 

IL BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTINO? 
Nelle sue comunicazioni l’INGORTP inizia “bene” il 2008: per il 4 
gennaio parla di una “S. Messa nel 81° anniversario della morte di S. 
M. la Regina Margherita”. Ma la prima Regina d’Italia fu richiamata a 
Dio nel 1926 e dunque lo scorso 4 gennaio ricorreva l’82° anniversa-
rio… Va anche ricordato che il protocollo impedisce l’uso di “S.M.” 
davanti al nome di un Sovrano defunto. Ad maiora ? 
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AIRH - IN MEMORIAM 
A Genova si sono svolti i fune-
rali di Anna Maria Caleo, vedo-
va Saponaro. Accanto alla figlia, 
la socia Raffaella Saponaro, era 
presente una delegazione con il 
labaro nazionale dell’AIRH.  
La defunta sarà ricordata anche 
domenica 20 gennaio a Novara. 
 
BERGAMO ARTE FIERA 

La IV Bergamo Arte Fiera è a-
perta fino al 14 gennaio, con 
protagoniste più di 100 gallerie 
di arte moderna e contemporane-
a, e un notevole ampliamento 
della superficie espositiva. 
E’ l’appuntamento da non man-
care per comprendere le tenden-
ze artistiche della produzione 
contemporanea, gli orientamenti 
del collezionismo e il reale polso 
del mercato del moderno.  
Tra gli espositori alcune delle 
Gallerie più grandi ed importanti 
che operano attualmente in Italia 
e solitamente presenti solo agli 
appuntamenti nazionali ed inter-
nazionali già ampiamente affer-
mati. La loro presenza fa di Ber-
gamo Arte Fiera la prima mostra 
fuori dal circuito, già ampiamen-
te consolidato, Bologna - Milano 
- Torino. 
 

PARIGI 
Domani all'Hôtel Bedford (VIII) 
conferenza di Christina Egli, su: 
Napoléon III, l'Empereur venu 
du lac de Constance.  


