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CINEMA E RISORGIMENTO 
Oggi alle 18.30, presso Villa Nobel a Sanremo, si svolgerà la conferen-
za: Cinema e Risorgimento - il percorso storico risorgimentale visto dai 
grandi autori del cinema italiano. Saranno visionati e commentati film 
riguardanti il periodo risorgimentale, da autori come Luchino Visconti. 
Presenti studiosi e il Presidente della Provinciale di Imperia. 
 

A MILANO: CANOVA ALLA CORTE DEI ZAR 
La scultura italiana di pregio nelle collezioni dell'Ermitage, raccontata 
attraverso cinquanta opere selezionate dalle raccolte del museo di San 
Pietroburgo in occasione della mostra Canova alla corte degli zar. Ca-
polavori dall'Ermitage di San Pietroburgo, dal 22 febbraio al 2 giugno 
a Palazzo Reale di Milano. La mostra ricostruisce attraverso gli acquisti 
più importanti le tappe di un'affascinante avventura collezionistica ed 
evoca, attraverso una serie di grandi opere, molte delle quali ritornate 
per la prima volta nella loro terra d'origine, le vicende della scultura in 
Italia, in particolare a Roma dopo la svolta determinata dall'affermazio-
ne di Canova che, per decenni, venne considerato il maggior artista del 
mondo occidentale. Di Canova saranno esposte sette opere, tra cui Tre 
Grazie, Danzatrice, Amorino alato e Maddalena penitente. Tra le altre 
opere in mostra Le ore danzanti di Finelli, Flora e Psiche svenuta di 
Tenerani, Amore che abbevera le colombe di Bienaimé, La Ninfa dello 
scorpione e La Fiducia in Dio di Bartolini, Bacchino malato di Dupré 
(per la prima volta a confronto con il Bacchino di Bartolini). 
 

PIZZA PER VENEZIA 
Chi ordina la pizza Venezia, con frutti di mare e scampi alla busara, 
contribuirà con 1 euro. Ma tutti i clienti della catena di Pizzerie Ae O-
che, contribuiranno con 10 centesimi per ogni coperto alla valorizzazio-
ne del patrimonio artistico di Venezia. L'iniziativa è nata dal progetto 
analogo, della catena di pizzerie londinese Pizza Express in partenariato 
con il comitato inglese Venice in Peril Fund. L'iniziativa prenderà avvio 
dal cuore della città, Piazza San Marco, con il restauro di un simbolo: il 
basamento della colonna del Todaro, caratterizzata da un'immagine gio-
vane e spiritosa affidata al giovane fumettista Mirko Pavan, che ha crea-
to Todaroca, il super eroe che prende posto spavaldamente sulla colon-
na del Todaro schiacciando il coccodrillo-drago. Buona pizza a tutti… 
 

MUSEI E SERVIZI CULTURALI 
Scade domani il bando per le iscrizioni al MuSeC - Corso di Perfezio-
namento in Economia e Management dei Musei e dei Servizi Culturali, 
promosso dall'Università di Ferrara in collaborazione con l'Associazio-
ne Nazionale Musei Locali ed Istituzionali, con docenti provenienti da 
Stati Uniti, Australia, Giappone, Francia e Germania.  
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TORINO PER BRAILLE 
Per la I Giornata Nazionale del 
Braille, istituita dalla recente 
legge n. 126/2007, sono state 
organizzate alcune iniziative a 
Torino. Oltre questa sera il con-
certo sinfonico dell'Orchestra 
Sinfonica della Valle d'Aosta, la 
capitale sabauda dedicherà oggi 
un giardino pubblico cittadino al 
grande educatore francese Louis 
Braille, considerato un eroe na-
zionale in Francia, del quale si 
celebrerà l'anno prossimo il bi-
centenario della nascita. Il Giar-
dino Louis Braille sarà fra corso 
Bramante e via Muratori. Il cip-
po dedicatorio sarà segnalato 
anche con l'alfabeto Braille.  
Domani, alle 17,30, verrà proiet-
tato e audio-descritto in diretta 
da Pieranna Pinna, audio-des-
crittrice del Museo Nazionale 
del Cinema, il celebre film Ros-
so come il cielo sulla vita di un 
bambino cieco inserito in un   
Istituto speciale negli anni '60 
(via Arsenale 15). 

 
PARIGI 

Oggi, all’Istituto del mondo ara-
bo (IMA), si terrà, alle ore 21, 
una conferenza sul tema: Il culto 
dei santi nel mondo arabo. 
 

TOLENTINO 
Domani, Festa della Cattedra di 
S. Pietro, S. Messa, nel rito stra-
ordinario, nella Chiesa del SS. 
Crocefisso, alle ore 19,15.  


