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UN NUOVO MUSEO NELLA ROMA DEL ‘600 
Il CMI ha partecipato all’inaugurazione del Museo dei Camilliani del-
l'Ordine dei Ministri degli Infermi nel cuore della Roma seicentesca 
nella festa della nascita del fondatore San Camillo de Lellis (1550). Il 
suo obbiettivo è di far conoscere, attraverso le oltre 100 opere esposte - 
dipinti, stampe, bolle pontificie, oggetti appartenuti a S. Camillo e ai 
suoi seguaci - la vita e l'attività del Santo e dell'Ordine. All'interno del 
complesso architettonico che comprende la chiesa santuario di S. Maria 
Maddalena, l'Archivio è ricco di oltre 40mila unità tra documenti mano-
scritti, pergamene, libri, fotografie e cimeli. L'accesso al Museo dalla 
chiesa, capolavoro del rococò romano, permette un percorso artistico, 
storico e spirituale da S. Camillo de Lellis fino ai nostri giorni. 
 

TALENT PRIZE 2008 
Fondazione Roma indice, in partnership con il mensile Inside Art, il 
Premio Fondazione Roma Giovani Artisti-Talent Prize 2008, un con-
corso aperto a giovani artisti fino ai 35 anni che vogliano esprimere il 
proprio talento artistico, attraverso forme diverse di arte visiva - pittura, 
scultura, fotografia, video installazioni.  
Il Prof. Avv. Barone Emmanuele Emanuele di Culcasi, Presidente della 
Fondazione Roma, ha dichiarato: "Il Premio è una delle molteplici ini-
ziative di questa Istituzione nel settore dell' Arte e cultura e rappresenta 
una occasione, cercata, fermamente voluta e costruita con entusiasmo, 
per favorire la creatività artistica ed affermare la centralità dell'arte nella 
sua dimensione universale, come strumento di dialogo, di incontro e 
confronto. Anche una occasione per scoprire e valorizzare giovani ta-
lenti, che aspirano ad esprimere la propria fantasia, creatività e compe-
tenza artistiche e a conquistare un adeguato spazio nel mondo della cul-
tura e delle arti". 
Le opere degli artisti che parteciperanno al concorso saranno sottoposte 
alla valutazione di una giuria composta dal Presidente Emanuele e da 
critici di rilevanza internazionale (Enrico Crispolti, Anna Mattirolo, Lu-
dovico Pratesi, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Guido Talarico, Ni-
coletta Zanella) che sceglierà le opere ammesse in finale. Una prima 
selezione su immagine digitale, una seconda su opera originale e la va-
lutazione complessiva del pregio artistico dell'opera, nonché delle com-
petenze e qualità che emergeranno dal curriculum di ciascun partecipan-
te, saranno i principali parametri di valutazione e selezione delle opere 
finaliste.  
Al vincitore verrà riconosciuto un premio in denaro, sarà dedicato un 
servizio sulla rivista Inside Art e una scheda personale all'interno cata-
logo del Premio Fondazione Roma - Giovani Artisti 2008, appositamen-
te redatto per l'iniziativa. A conclusione del concorso, la Fondazione 
Roma allestirà presso le proprie sale espositive del Museo del Corso una 
mostra collettiva dedicata ai finalisti e alle rispettive opere in concorso.  
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MILANO 
Il Museo Nazionale della Scien-
za e della Tecnologia "Leonardo 
da Vinci" resterà chiuso al pub-
blico per tre mesi, dal 9 giugno 
al 15 settembre, per realizzare i 
lavori di climatizzazione dell’e-
dificio monumentale del Chio-
stro degli Olivetani. Il Comune e 
proprietario dell’immobile e del-
l’area gestita dalla Fondazione 
Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia. 
 

MONDOVÌ (CN) 
Sabato 7 giugno, in attesa dell’i-
naugurazione, l'Asl Cuneo 1 pre-
senta  il nuovo ospedale con l'i-
niziativa Ospedale a porte aper-
te. I cittadini potranno partecipa-
re a visite guidate, di circa mez-
z'ora, dalle 9 alle 17, senza inter-
ruzione. Ai partecipanti sarà di-
stribuita una brochure con infor-
mazioni relative al nuovo ospe-
dale; saranno presenti anche al-
cuni medici e capo sala. E' gra-
dita conferma della partecipazio-
ne al n. 0174.550222 o via e-
mail : urp@asl16.sanitacn.it  
 

RIMINI 
Il 12 giugno, nella Sala del Giu-
dizio del Museo, sarà inaugurato 
il X Antico/Presente, nell'ambito 
del Festival del Mondo Anti-
co, convegno internazionale Me-
dici e pazienti nell'antica Roma 
nel centenario della Società Ita-
liana di Storia della Medicina.  


