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RICORDATO IL CARDINALE GANTIN 
Domani, alle ore 11, all’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana, il 
Cardinale Angelo Sodano, Decano del Collegio Cardinalizio, celebrerà 
la S. Messa di suffragio, insieme con gli altri Cardinali, per il Cardinale 
Bernardin Gantin, Decano emerito del Collegio Cardinalizio e titolare 
della Chiesa suburbicaria di Palestrina, richiamato a Dio il 13 maggio 
scorso a Parigi. Al termine della Celebrazione Eucaristica, il Papa rivol-
gerà la sua parola ai presenti ed impartirà la Benedizione Apostolica. 
 

A TORINO IL PANNUNZIO PER FABRE 
Giovedì 26 maggio, alle ore 18, nella sede 
del Centro Pannunzio, Laura Demaria terrà 
una conferenza sul tema Fabre e il neoclas-
sicismo. La mostra Fabre e l'Italia. Fortu-
na e gusto di un pittore neoclassico, ospita-
ta presso la Galleria Civica d'Arte Moderna 
e Contemporanea di Torino, unica occasio-
ne in Italia per scoprire una sorprendente 
personalità pittorica, come quella di Franç-
ois Xavier Fabre, è pretesto per rileggere la 
complessità della cultura neoclassica.  
La mostra con il suo ampio respiro, propo-
nendo documenti pittorici provenienti da 

tutto il mondo, rappresenta l'occasione per una rilettura e una riflessione 
aggiornata, relativamente alla cultura neoclassica, sulla quale il Nove-
cento ha deposto un velo di oblio, falsando la corretta percezione del 
periodo.  
Introdurrà Giusi Audiberti.  
 

GRANDE FLORA A BRA 
Dal 24 maggio al 2 giugno Bra sarà il capo-
luogo della Granda nel settore florovivaisti-
co con il ritorno nel cuneese, dopo troppi 
anni di assenza, di Granda Flora, visitata da 
oltre 20.000 persone nel 2004.  
Oltre 2.000mq di esposizioni di venti vivai-
sti provenienti da tutto il Piemonte. 

Nell’allestimento non sarà dimenticata la parte didatti-
ca: le piante verranno certificate dando modo così al 
visitatore di informarsi sulle caratteristiche e sui modi 
del loro uso. Sono previsti momenti di spettacolo e de-
dicati all'enogastronomia di territorio.  
Visita dalle ore 17-23 dal lunedì al venerdì e dalle 10 
alle 23 nei fine settimana. 
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LOURDES 
D’Amore e Luce, opera di teatro 
danza, musicata da Adriana Del 
Giudice per la regia di Corrado 
Cascianelli, tratta dalla pièce 
"La Bottega dell’orefice" scritta 
nel 1956 dall’allora Arcivescovo 
di Cracovia, Karol Wojtyla, de-
butterà oggi, alle 21, presso la 
Sala Padre Pio della Cité Saint-
Pierre del Secours catholique, e 
aprirà le Giornate della Pace per 
i giovani studenti delle Universi-
tà europee. Dopo le numerose 
trasposizioni teatrali, radiofoni-
che e cinematografiche le "me-
ditazioni sul sacramento del ma-
trimonio" del futuro Papa cono-
sceranno, per la prima volta, la 
sorte di essere tradotte in uno 
spettacolo di musica, video 
proiezioni e la danza di dieci 
ballerini. Lo spettacolo, promos-
so con il patrocinio del Pontifi-
cium Consilium de Cultura, del 
Vicariato e della Provincia di 
Roma, intende infatti parlare ai 
più giovani con un linguaggio a 
loro vicino, allo scopo di diffon-
dere il messaggio d'amore e di 
speranza di Giovanni Paolo II 
proprio tra quelle nuove genera-
zioni che definiva "sentinelle del 
mattino" durante il Gran Giubi-
leo del 2.000 a Tor Vergata. 
 

CS 
Il Coordinamento Sabaudo si ri-
unirà prossimamente per analiz-
zare la situazione monarchica. 


