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TORINO: CINETECA REALE 
La Cineteca Reale dell'Associazione "Amici di Palazzo Reale" presenta 
Archivi di Celluloide: atto secondo, che consiste nella proiezione men-
sile di un film tratto dall'archivio storico, con l’intento di portare a co-
noscenza di utenti interessati, appassionati o semplicemente curiosi, la 
scoperta di un importante patrimonio culturale costituito da raccolte fil-
miche storiche e recenti che vedono come protagoniste le Residenze 
Sabaude piemontese. Unica per collezione e per genere, essa vede, nel 
suo intento ultimo, l’attenta promozione, promulgazione e testimonian-
za, con “immagini in movimento”, dei diversi cambiamenti e delle tra-
sformazioni avvenute nel tempo alle nostre realtà storiche, architettoni-
che ed artistiche. Venerdì 28 marzo alle ore 18.30 sarà proiettato il film 
I Banchieri di Dio. Il caso Calvi di Giuseppe Ferrara (2002) che inizia 
con la caduta del finanziere Sindona e con la richiesta di aiuto, da parte 
di questi al presidente del Banco Ambrosiano Veneto, Roberto Calvi, 
che però rifiuta. Dopo un po' Calvi stesso viene indagato, poi arrestato. 
La moglie cerca di aiutarlo con ogni mezzo… Con Omero Antonutti, 
Pamela Villoresi, Giancarlo Giannini, Alessandro Gassman, Rutger 
Hauer. La pellicola è stata girata a Torino e a Belgrado.  
Ingresso gratuito (Via Toselli, 1). Informazioni: www.arpnet.it/preale 
 

MIRAGGI A MILANO 
Alcuni dei luoghi più belli del centro di Milano ospitano dodici sculture 
monumentali che andranno a definire un percorso artistico unico nel suo 
genere. Miraggi, parte proprio dalla volontà di dare vita ad un'iniziativa 
volta a restituire ai cittadini la dimensione di una città che viva l'arte 
come una necessità, un diritto, un piacere: la parte di un unicum.  
Nell'ambito di MiArt 2008 Miraggi ha realizzato un percorso d'arte nel 
centro di Milano che, per la prima volta a livello capillare, creerà un 
rapporto simbiotico fra la fiera d'arte e la città. Fra Piazzetta Reale e 
Piazza Scala, fra via Dante e Vittorio Emanuele, sono collocate 12 scul-
ture monumentali realizzate da grandi maestri italiani e stranieri. Ric-
chissimo sarà dunque il programma di MiArt 2008 grazie ai molteplici 
progetti speciali che affiancheranno il percorso espositivo della manife-
stazione. Oltre ai tre eventi curatoriali interni alla fiera, la nuova edizio-
ne sarà impreziosita da questo intervento nel cuore della città. Questa 
sinergia fra MiArt e la città, sottolineata anche dal considerevole pro-
gramma del Fuori MiArt, andrà a costituire un vero e proprio network 
dell'arte, un'incisiva connessione fra la manifestazione fieristica, e tutte 
le sue proposte, ed il tessuto urbano.  
Una festa dell'arte resa possibile attraverso la collaborazione delle istitu-
zioni accomunate dalla ferma volontà di rafforzare il primato di Milano 
nel mercato italiano dell'arte e della contemporaneità, attraverso il con-
fronto e lo scambio con gallerie, artisti, collezionisti e addetti ai lavori 
provenienti da tutto il mondo. 
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VATICANO 
Con riferimento al Motu proprio 
Summorum Pontificum, del 7 
luglio 2007, il Santo Padre Be-
nedetto XVI ha disposto che l'O-
remus et pro Iudaeis della Litur-
gia del Venerdì Santo, contenuto 
in detto Missale Romanum, sia 
sostituito con il seguente testo: 
  
Oremus et pro Iudaeis  
Ut Deus et Dominus noster illu-
minet corda eorum, ut agno-
scant Iesum Christum salvato-
rem omnium hominum.  
Oremus. Flectamus genua. Le-
vate.  
Omnipotens sempiterne Deus, 
qui vis ut omnes homines salvi 
fiant et ad agnitionem veritatis 
veniant, concede propitius, ut 
plenitudine gentium in Eccle-
siam Tuam intrante omnis Israel 
salvus fiat. Per Christum Domi-
num nostrum.  
Amen.  
 
Preghiamo per gli Ebrei 
Il Signore Dio Nostro illumini i 
loro cuori perché riconoscano 
Gesù Cristo Salvatore di tutti gli 
uomini. Dio Onnipotente ed e-
terno, Tu che vuoi che tutti gli 
uomini si salvino e giungano 
alla conoscenza della verità, 
concedi propizio che, entrando 
la pienezza dei popoli nella tua 
Chiesa, tutto Israele sia salvo.  
Per Cristo Nostro Signore.  
Amen. 


