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La mostra multimediale itinerante nel Mediterraneo, progetto europeo che
coinvolge oltre 50 musei del Mar Mediterraneo con capofila il Museo regionale Palazzo d’Aumale di Terrasini, si è aperta l’undicesima tappa di
Rete dei Musei del Mare a Marsiglia, presso lo stupendo Musée de la Marine et de l’Economie, dove sarà visitabile gratuitamente sino al 15 aprile,
nella Grande Hall del Palazzo della Borsa. Eccezionalmente, la mostra proseguirà a Trieste, su invito del Civico Museo del Mare.
La mostra in sei sezioni a Marsiglia coniuga le installazioni multimediali, i
collegamenti con le collezioni dei 50 Musei della Rete e i reperti archeologici del Museo di Marsiglia, per offrire una nuova lettura del Mediterraneo
invitando le civiltà rivierasche ad unirsi per la sua salvaguardia.
Ogni istituzione, ogni nodo di rete è oggetto di una specifica finestra all’interno del sito web, accessibile dalle postazioni multimediali e dalla rete
Internet, che costituisce di fatto l’introduzione alla mostra itinerante.
Seguono cinque sezioni: L’altra faccia del cielo (geologia, biologia, meteorologia), I giochi dello scambio (presidi, vettori, economia, legislazione),
I saperi della mano (cantieristica, tecnologie e design, pesca e conservazione, estrazione, alimentazione), La forza dei simboli (arte e artigianato,
religiosità e ritualità, lingue e codici, letteratura, musica, cinema) e Nautilus, dedicata alla biblioteca virtuale enciclopedica del mare pensata come
la biblioteca del Comandante Nemo, allestita nel suo sottomarino, che naviga e che si sposta viaggiando nelle profondità marine.
La sezione si configura come il punto di convergenza e raccolta di tutto il
sapere e di tutti i saperi possibili, di cui è depositario il Mare Mediterraneo.
Scopo dell’esposizione è inserire in un portale web tutte le collezioni degli
oltre 50 Musei del Mare aderenti, facendone il più grande museo virtuale
del mondo. Aderiscono musei di Francia, Gibilterra, Grecia, Italia, Malta,
Monaco, Slovenia, Spagna e Turchia.

I giudici della Corte Costituzionale turca hanno accolto all'unanimità la richiesta del Procuratore generale di Ankara di processare l’Akp per "attività antisecolari" con la messa al bando della
formazione del presidente Abdullah Gul e del premier Recep
Tayyip Erdogan e la loro interdizione dalla cariche pubbliche per
cinque anni insieme a circa 70
dirigenti dell'Akp.

COLLABORAZIONE PER BENEFICENZA

Presso la Sala degli Svizzeri del
Museo Pinacoteca, fino al 31
maggio sarà possibile visitare la
mostra fotografica di Floriano
Grimaldi Antica e moderna spiritualità. Da Marco Aurelio, a
Francesco di Assisi, a Pascal e
Tolstoi. Orari del Museo: ore 913; 16-19, chiuso il lunedì.

Continua l’attiva collaborazione decennale tra la “Regina Elena” e la
“Pregnana Soccorso Onlus”. Recentemente il Cav.
Roberto Dognini
con Ivano Vicenzi
e Denis Molinari
sono venuti a Palmanova (UD) ed
hanno portato 27
colli di materiale
al magazzino nazionale.

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©

Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04

MESSINA
Fino a domani al Teatro Vittorio
Emanuele, alle ore 17, Arlecchino servitore di due padroni, di
Carlo Goldoni, regia Giorgio
Strehler, con Ferruccio Soleri.
Si mormora che sono disponibili
anche gli attori Ugo e Alberto.

SAVOIA
Oggi e domani l’AIRH organizza diverse riunioni nella culla
della Dinastia Sabauda.

LORETO
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