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AUGURI SANTITÀ 
S.S. Benedetto XVI festeggerà oggi negli USA il suo 
genetliaco. 
Tricolore porge al Santo Padre i più fervidi auguri, 
assicurando comunione di preghiera. 

 

SUCCESSO DEL PIEMONTE  
A LISBONA  

Nuovo legame tra la regione che ha dato la sua pri-
ma Regina (Matilde, detta Mafalda, che sposò Al-
fonso Enrico I nel 1146) e una delle sue ultime Regi-
ne (Maria Pia che sposò Luigi I nel 1862) al Porto-

gallo… che diede generosamente asilo al Re di Sardegna Carlo Alberto nel 
1849 e del Re d’Italia Umberto II dal 1946 al 1982.  
Sarà inaugurata oggi, al Museu da Água - Casa do Registo di Lisbona la 
mostra di architettura e arte contemporanea 5+5. 5 Artisti + 5 Architetti, 
che rientra nell’ambito della rassegna multidisciplinare Viaggio in Italia: il 
Piemonte, aperta sino al 10 maggio.  
Ieri, Edoardo Di Mauro, professore dell'Accademia Albertina di Belle Arti 
e Direttore del Museo di Arte Urbana di Torino è intervenuto sul tema 
L'Arte e la creatività nel Piemonte del Terzo Millennio, analizzando le at-
tuali condizioni dell'arte e della creatività piemontese nello scenario dell'e-
sperienza novecentesca e introducendo l'esposizione della quale è curatore. 
Il territorio piemontese è stato, in particolare nell’800 e nel ‘900, un luogo 
deputato alla elaborazione ed al rinnovamento dei linguaggi dell’arte con 
personalità artistiche di rilevanza europea.  
Nel secolo XXI Torino e il Piemonte sono diventati un punto di riferimen-
to in Italia per la creatività contemporanea, il design, la tutela delle risorse 
paesaggistiche ed eno-gastronomiche, il nuovo paesaggio metropolitano 
nonché il restauro e la salvaguardia dei monumenti storici. 
 

GIORNATE DELLA CULTURA ARMENA IN ITALIA  
Oggi, alle ore 20, presso la  Sala del Consiglio di Zona 3 di Milano (Via 
Sansovino 9) si terrà un incontro con il Prof. Levon Boghos Zekiyan del-
l’Università Ca’ Foscari di Venezia su L’arte come linguaggio espressivo 
dell’identità armena e la Dott. Nadia Pasqual, consulente per l'Italia dell'A-
genzia governativa per lo sviluppo del turismo armeno su Viaggiare in Ar-
menia, paese d’arte e di cultura.  
Concluderà un concerto di musica armena per due pianoforti del Duo Pia-
nistico Khačaturjan, Ani Martirosyian e Paolo Gilardi. 
 

UN ITALIANO A NEW YORK  
New York celebra l'opera di un’importante artista italiano del ‘900.  
Oggi sarà inaugurata "Fausto Melotti", prima retrospettiva americana dell’-
artista (fino al 13 giugno), presso Acquavella Galleries: 68 opere, dalle pri-
me sculture degli anni ’30 alle ultime opere degli anni ‘80. 
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TRENTOFILMFESTIVAL 
Le bobine, ormai digitali, sono 
pronte a proiettare film, docu-
mentari, corti e quant'altro, per 
portare gli spettatori in quota, 
lungo vie alpinistiche himalaja-
ne. Dal 22 aprile al 4 maggio il 
capoluogo del Trentino ospita il 
LVI TrentoFilmfestival - monta-
gna esplorazione avventura. Una 
rassegna che ha scritto la storia 
del cinema di montagna e che 
propone decine di film in con-
corso per l'assegnazione delle 
ambitissime genziane (oro e ar-
gento). La giuria internazionale 
è formata da Maurizio Zaccaro 
(Presidente), dal danese Tue Ste-
en Müller, dalla svizzera Sylvia-
ne Neuenschwander, dall’alpi-
nista Elio Orlandi e dall’iraniana 
Siba Shakib. Dopo la serata i-
naugurale le attese serate alpini-
stiche dedicate alle grandi im-
prese solitarie, all'alpinismo rus-
so, e al celebre uomo politico ed 
alpinista francese Pierre Maze-
aud; la Coppa del Mondo di Ar-
rampicata di velocità in Piazza 
Duomo; gli incontri di Monta-
gnaLibri con lo scrittore-alpinis-
ta Joe Simpson, il naturalista 
canadese Charlie Russel, la 
scrittrice e documentarista Shiba 
Sakib, il giornalista televisivo 
Marco Mazzocchi, Catherine 
Destivelle. Nella serata finale 
proiezione de “La Grande Guer-
ra” di Mario Monicelli e lo spet-
tacolo della Lino Patruno Jazz 


