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TORINO A COLONIA 
Per il Cinquantenario del Gemellaggio tra Torino e Colonia, le due città, 
in collaborazione con il Consolato d'Italia, hanno promosso, per lunedì 
28 gennaio alle 18 al "Museo del Cioccolato" di Colonia, la presentazio-
ne di Torino, Città del Cioccolato e CioccolaTò 2008, la grande festa 
del cioccolato, che si terrà a Torino dal 22 febbraio al 2 marzo. 
 

CENTRO MUSICA DI MODENA 
Il 26 gennaio, dalle 10 alle 18, saranno affrontate, in maniera pratica, 
tematiche come l'autopromozione, gli aspetti legali e quelli tecnici 
(nuove disposizioni per Enpals e Siae per giovani musicisti non profes-
sionisti; suggerimenti per la registrazione di demo a basso costo e per la 
promozione; per la compilazione della scheda tecnica, ecc.). Partecipa-
zione gratuita. Iscrizione entro il 24 gennaio:  

cmusica@comune.modena.it 
 

TRA IL CAIRO E MILANO: VERONA 
Medhat Shafik, che vive a Milano 
e al Cairo, vincitore del Leone d’-
oro per il Padiglione egiziano alla 
Biennale di Venezia del 1995, 
giunge a Palazzo Forti, dove la sua 
suggestiva installazione fa parte 
della collezione permanente.  
La mostra è da visitare alla Galle-
ria d’Arte Moderna di Verona en-

tro il 27 gennaio, da martedì a venerdì, ore 9-19; sabato e domenica dal-
le 10.30 alle 19 (chiusura biglietteria ore 18).  

Per informazioni: palazzoforti@comune.verona.it 
 

OMAGGIO DEL CMI AD ELENA D’ORLÉANS 
Come ogni anno, dome-
nica 20 gennaio, a Napo-
li, una delegazione del 
CMI ha reso omaggio 
alla tomba di S.A.R. la 
Principessa Elena d’Or-
léans, Duchessa d’Aosta, 
che attende la resurrezio-
ne nella Basilica dell’In-
coronata Madre del 
Buon Consiglio. 
E’ seguita la deposizione 
d’un omaggio floreale. 
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DIRITTI DELL’UOMO 
La Corte europea dei Diritti del-
l’Uomo terrà oggi la conferenza 
stampa annuale a Strasburgo.  
Jean-Paul Costa, Presidente del-
la Corte, introdurrà le attività. 
 

VENEZIA 
Sarà inaugurata il 25 gennaio a 
Palazzo Grassi la mostra Roma e 
i Barbari, la nascita di un Nuo-
vo Mondo, realizzata con la col-
laborazione della Kunst und 
Ausstellunghalle di Bonn e l’E-
cole Française di Roma.  
 

ROMA 
Meeting internazionale sull’ac-
compagnamento dei malati ter-
minali organizzato il 25 e 26 
gennaio dall’Opera don Guanel-
la. Interverranno anche il Segre-
tario di Stato vaticano e lo psi-
chiatra Vittorino Andreoli. 

 

VICHY (FRANCIA) 
Il 26 gennaio al Centro culturale 
Valery-Larbaud, conferenza di 
Jean Sagnes, Professore all'Uni-
versità di Perpignano su: Napo-
leone III: imperatore socialiste? 
 

MODENA 
Lunedì 21 gennaio è stato inau-
gurato Palazzo Sabbatini Carbo-
nieri, in corso Canalgrande 81, 
nuova sede della Procura della 
Repubblica, e presentate le aule 
dibattimentali del tribunale rea-
lizzate nel Teatro Metropol. 


