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GIUSEPPE GARIBALDI NEL VITERBESE 

Il CMI ha partecipato all’inaugurazione a Viterbo, presso il Palazzo del 
Governo, della mostra "Giuseppe Garibaldi nel Viterbese", organizzata 
dalla Presidenza del Consorzio delle Biblioteche della Provincia di Vi-
terbo e dall'Archivio di Stato di Viterbo, su mandato del Prefetto di Vi-
terbo. Il Cav. Mario Laurini e la Prof. Anna Maria Barbaglia hanno ri-
cevuto un plauso per i loro lunghi studi (numerosi pubblicati dal-
l’IRCS), tanto da essere stati invitati ad esporre in una teca a loro riser-
vata le loro opere su Garibaldi e sul Risorgimento locale e nazionale, 
con l'indicazione del sito www.risorgimentoitalianoricerche.it.  
Sarà possibile visitare la mostra fino al 25 febbraio (per i gruppi è gradi-
ta la prenotazione) dal lunedì al venerdì alle ore 10-13 e 15-17, il sabato 
alle ore 10-13.  
 

A MILANO: “ALTRI FIORI E ALTRE DOMANDE”  
Negli affascinanti spazi seicenteschi di Palazzo Litta - che grazie alla 
Fondazione Nicola Trussardi apre per la prima volta le sue porte all'arte 
contemporanea - la mostra di Fischli & Weiss rappresenta un'occasione 
unica per scoprire l'opera di due indiscussi innovatori dell'arte contem-
poranea, già celebrati dal Leone d'Oro alla Biennale di Venezia.  
Tra le pareti di broccato, le cineserie e gli specchi del piano nobile di 
Palazzo Litta la mostra raccoglie lavori inediti e oltre 40 opere storiche 
del duo di artisti svizzeri, offrendo una panoramica completa e originale 
sulla loro straordinaria produzione (inaugurazione oggi, visite da doma-
ni fino al 16 marzo, tutti i giorni ore 10-20, ingresso libero). 
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VOLARE 
Ricorrono, oggi, i 50 anni della 
canzone di Domenico Modugno 
Nel blu dipinto di blu e l’editore 
Donzelli celebra l’evento con il 
libro: “Volare - Sanremo 1958: 
di Maria Cristina Zoppa, tra gli 
autori del “Grande dizionario 
della canzone italiana” (Rizzoli). 
 

PERUGIA 
Inaugurazione oggi della metro-
politana progettata dall’architet-
to Jean Nouvel, autore tra l’altro 
dell’Istituto del mondo arabo a 
Parigi. Con un percorso di 3 chi-
lometri  e 7 fermate, in parte so-
praelevato, collegherà il centro 
storico con lo stadio passando 
per la stazione centrale. In futuro 
collegherà il centro con il nuovo 
campus universitario. 
 
PARMA: DIRITTI UMANI 
A Parma, il Festival dei diritti 
umani accoglierà fino a maggio 
mostre, spettacoli e incontri in 
32 realtà locali.  
Oggi, alle ore 17, seminario dal 
titolo "Diritto all’infanzia" sullo 
sfruttamento dei minori nel lavo-
ro e in guerra e sul traffico di 
bambini, commercio che fa 1,2 
milioni di vittime nel mondo. 
 

ROMA 
Il 25 gennaio è stato presentato 
il volume "Cancro: conoscerlo 
per imparare a sconfiggerlo".  


