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AIRH ALLA SCUOLA MATERNA DI GONARS (UD) 

Accolta con canti e poesie dai bambini, l’Associazione Internazionale Re-
gina Elena ha consegnato dolci e viveri alla Scuola Materna di Gonars 
(UD), diretta da Suor Mara, presente il Vice Sindaco di Palmanova. L’-
AIRH ha ringraziato per gli aiuti ricevuti l'anno scorso per le missioni di 
pace in Kosovo ed in Bosnia (giocattoli e banchi di scuola). 
 

CULTURA ITALIANA A LUBIANA 
In occasione del semestre di presidenza slovena del Consiglio dell’UE, l’I-
stituto Italiano di Cultura di Lubiana ha organizzato una serie di eventi de-
dicati al Rinascimento, che hanno avuto inizio ieri con la conferenza di 
Franca Falletti, Direttrice della Galleria dell’Accade-mia di Firenze su Il 
David di Michelangelo: restauro, monitoraggio, manutenzione. L’inter-
vento sulle varie fasi del restauro del David di Michelangelo avvenuto fra 
il 2002 e il 2004 è stata tradotta simultaneamente in sloveno. E’ seguita 
l’inaugurazione della mostra, curata da Franca Falletti, "Obbiettivo David", 
delle fotografie di Aurelio Amendola, Maria Brunori e Luciana Majoni, 
aperta al pubblico sino al 15 febbraio. Alberti, Leonardo e Vasari: tre fonti 
preziose per la nostra storia dell’arte è invece il titolo della conferenza 
che Alessandro Cecchi terrà oggi alle ore 17. La conferenza, con interventi 
degli esperti sloveni Marko Uršic, Igor Škamperle, Miklavž Komelj e Fe-
dja Košir, trae spunto dalla presentazione al pubblico delle edizioni in lin-
gua slovena dei libri di Leon Battista Alberti "Trattato sull’Architettura", 
Leonardo da Vinci "Trattato sulla Pittura" e Giorgio Vasari "Le Vi-
te" (Edizioni Studia Humanitatis). Alessandro Cecchi, già direttore del Di-
partimento della pittura dal Medioevo al primo Rinascimento della Galleria 
degli Uffizi di Firenze e attualmente Direttore del Museo Giardino di Bo-
boli, esporrà il suo pensiero sulle figure di questi tre importanti personaggi. 
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GENOVA 
Il Drago e la Fenice. Viaggio 
nell’universo della tradizione 
cinese è il titolo della mostra 
inaugurata ieri a Palazzo Ducale. 
Attraverso installazioni, imma-
gini, oggetti e tavole di testo, è 
presentato un itinerario nell'affa-
scinante e complesso mondo dei 
simboli della tradizione cinese. 
Un percorso che si snoda attra-
verso otto sezioni tematiche: il 
ciclo del tempo; l'architettura 
dello spazio; la formazione del 
mondo e gli eroi culturali; ani-
mali, piante e motivi vegetali; 
animali fantastici; esseri sopran-
naturali e divinità guardiane; 
simboli, oggetti, emblemi; le 
stampe per il nuovo anno. Sim-
boli dalla forte connotazione so-
ciale e filosofica, semplici e nel-
lo stesso tempo complesse chia-
vi di lettura e interpretazione 
della tradizione popolare, del-
l'arte e, più in generale, della 
cultura cinese. Fino al 3 febbraio 
nel Sottoporticato, dal martedì 
alla domenica ore 10-19. 


