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MOSTRA FOTOGRAFICA A ROMA 
I bought me a cat è la mostra fotografica collettiva femminile di scena a 
Roma, a Piazza di S. Cecilia 16, dal 15 maggio al 8 giugno. Partecipano 
tra le altre due artiste norvegesi: Ingvild Vaale Arnesen e Margaret M. 
de Lange. 50 fotografe provenienti da differenti Paesi del mondo; opere 
di artiste già conosciute, meno conosciute e di giovani emergenti.  
Un viaggio attraverso frammenti di vita quotidiana suggeriti dal proprio 
mondo emotivo e dalla forza di sentire la vita degli altri. 
 

STADIO DEL NUOTO A GENOVA 
E’ stato riaperto lo storico impianto ge-
novese Stadio del Nuoto di Albaro la cui 
parte coperta, costituita da una vasca di 
33 metri per 20, fu  inaugurata nell'otto-
bre 1935 dal terzo Re d'Italia, Vittorio 
Emanuele III. Il completamento delle 
vasche esterne è del 24 giugno 1941 (50 
metri olimpica 10 corsie, 33 con tram-
polino, 25 per bambini). Dopo 16 anni 
di chiusura per ragioni di sicurezza e tre 
anni di lavori di ristrutturazione, le 

splendide piscine sono nuovamente una realtà per i cittadini e le disci-
pline agonistiche natatorie genovesi. Primo nuotatore, la mattina dell’i-
naugura-zione, è stato Francesco Saverino, allenatore di fama nazionale, 
scopritore di Lorenzo Marugo, Alessandro Ghibellini e Simone Ercoli.  
 

FAO: VERSO LA V TERRA FUTURA 
Oggi a Roma, sarà presentata la Terra Futura, mostra convegno inter-
nazionale delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, che si terrà dal 23 al 25 maggio alla Fortezza da Basso, Firenze. 
 

LAVORI AL MUSEO CIVICO DI SANREMO 
Il Museo Civico di Palazzo Borea d’Olmo è chiuso al pubblico per la-
vori di miglioramento e di riorganizzazione degli spazi per rendere la 
prestigiosa sede museale meglio fruibile ai visitatori che, sempre più 
numerosi, vi affluiscono. Il Museo si arricchirà così di nuovi servizi: un 
book-shop, un percorso espositivo per la sezione pinacoteca e per quella 
archeologica, uno spazio per la consultazione di riviste e di volumi spe-
cializzati in arte e in archeologia. Verrà migliorato anche l'accesso attra-
verso la nuova entrata dal portone nobile del secondo piano del Palazzo. 
L’entrata sarà direttamente collegata al bookshop e alla reception.  
La riapertura del Museo è prevista per la fine del mese di maggio con 
l'esposizione della collezione di opere dello scultore Vincenzo Pasquali, 
autore della celebre Primavera. 
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TORINO 
Alla Galleria Civica d'Arte Mo-
derna si è svolto l'atto conclusi-
vo del Premio internazionale di 
pittura disegno e grafica Torino 
Arte Città Amica con la conse-
gna dei seguenti premi: nella 
sezione Pittura alla torinese Lu-
ciana Frissolo, davanti a Ga-
briella Giurovich e Renata Fer-
rari, il Premio della giuria alla 
fiorentina Sabrina Albiati; per la 
sezione Grafica, primo premio 
al veneto Giovanni Russo, da-
vanti a Rejaee Locatelli Mo-
zghan Ghassemi; il Premio della 
giuria è andato a Elisabetta 
Tomboletti. 
 

UMBRIA 
E' annunciata la prossima pub-
blicazione del Bollettino seme-
strale dei Beni Culturali del-
l'Umbria che, primo esempio di 
collaborazione in questo campo 
tra Stato e regioni, sarà redatto 
insieme alla Regione.  All'onore 
per importanti progetti, è Spole-
to che, nella Rocca Albornozia-
na, accoglierà la collezione ar-
cheologica del Maestro Giusep-
pe Sinopoli (1946-2001) e di-
venterà la Sede decentrata Um-
bra dell'Istituto Nazionale per 
l'Archeologia e la Storia dell'Ar-
te, che dovrà collaborare nelle 
attività di studio, di ricerca, di 
scavo, di restauro, di valorizza-
zione e di divulgazione scientifi-
ca del Patrimonio Archeologico, 
Storico ed Artistico dell'Umbria. 


