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SETTIMANA NAZIONALE DELLA CULTURA 
Durante la Settimana della Cultura, fino al 31 marzo, l'ingresso a tutti i 
Musei in Comune (ad eccezione del Planetario di Roma) sarà gratuito. 
Oggi dalle 20 alle 24, a Roma, proiezione scenografica sulla facciata del 
Palazzo dei Conservatori delle opere della mostra "Ricordi dell'Antico" 
ed rimangono eccezionalmente aperti, con ingresso gratuito, i Musei 
Capitolini e il Museo dell'Ara Pacis che ospitano le mostre Opera per 
l'Ara Pacis. Mimmo Paladino - Musiche di Brian Eno e Ricordi dell'An-
tico. Sculture, porcellane e arredi dell’epoca del Grand Tour. 
 

NAPOLI: TRE GIORNI DEDICATI AI MUSEI 
A Napoli, da oggi al 29 marzo nel Complesso Monumentale di San Lo-
renzo Maggiore si terrà Museiforma. Conoscere, costruire, gestire il no-
stro patrimonio culturale è il programma della tre giorni dedicata ai mu-
sei e in generale alle istituzioni culturali della Campania, con particolare 
attenzione alle piccole e medie realtà locali. Tra le iniziative, 5 conve-
gni tematici, seminari, laboratori didattici e una mostra dedicata a 
"buone pratiche" campane particolarmente significative. 
 

MESSINA 
Domani il 160° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia 
municipale sarà ricordato a Palazzo Zanca. Nell'antisala del salone delle 
Bandiere sarà allestita una rassegna storica con immagini sagomate del-
le antiche divise del Corpo. Attraverso venti pannelli sarà possibile os-
servare la trasformazione delle divise, dal 1848 sino agli anni ottanta. 
Sarà anche realizzato un annullo filatelico riproducendo al centro lo 
stemma civico apposto sul primo regolamento di polizia delle guardie 
municipali, risalente al 1850. L’atto di nascita del Corpo viene fatto ri-
salire ad un Bando affisso il 28 marzo del 1848 all’albo del Municipio 
che avvisava “tutti coloro che vogliono appartenere al Corpo della 
Guardia Municipale possono, da oggi in poi, rilasciare le loro domande 
nel posto della SS. Annunziata”. Sarà allestito un ufficio filatelico tem-
poraneo delle Poste italiane, per vidimare le cartoline appositamente 
realizzate e che riproducono, nel centenario del terremoto del 1908, una 
foto d'epoca con il prospetto distrutto del Duomo ed alcune guardie mu-
nicipali sopravvissute al sisma. Alla cerimonia in Comune le autorità 
saranno accolte da un picchetto d'onore e dalla Banda della Brigata Ao-
sta. Dopo l'intervento del comandante del Corpo, Calogero Ferlisi, av-
verrà la proiezione di un filmato sulle attività della Polizia municipale.  
 

L’EUROMEDITERRANEO IN DIBATTITO A PARIGI 
Gruppo di riflessione euromediterraneo, diretto dal Dr. Albert Mallet, il 
Forum de Paris, terrà il suo quarto incontro internazionale dal 28 al 30 
marzo all'Unesco, a Parigi, sul tema: Un’unione per il Mediterraneo, 
per fare cosa e come? 
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MAISON LAFFITTE 
Nell’ambito del bicentenario 
della nascita di Napoleone III, 
conferenza di Jean-Claude Pelle-
tier, storico della musica, nella 
sala dell’antica chiesa. 

 

SALERNO 
Il CMI ha partecipato al conve-
gno La contraffazione e la pira-
teria: fenomeni di ieri e di oggi, 
promosso dalla CIDEC (Confe-
derazione italiana degli esercenti 
commercianti) con intervento 
conclusivo dell'Alto Commissa-
rio per la lotta alla contraffazio-
ne, Giovanni Kessler.  
  

PARMA 
Il Festival dei diritti umani acco-
glierà fino a maggio mostre, 
spettacoli e incontri in 32 realtà 
locali. Domani, alle ore 21, il 
progetto di teatro documentario 
Souvenir Srebrenica commemo-
rerà il decennale del genocidio. 
 
  
 
 


