
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 2875 - 1 Ottobre 2008 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL CMI AD OSTIA 
Il CMI ha partecipato alle celebrazioni 
dell'80° anniversario della consacrazione 
della Chiesa di Regina Pacis di Ostia, che 
hanno avuto inizio giovedì 25 settembre 
con la S. Messa presieduta da Don Ludo-
vico Barbangelo.  
Venerdì 26 la parrocchia ha accolto il Car-
dinale Angelo Comastri, Vicario generale 
di Sua Santità per la Città del Vaticano.  
Sabato 27, dopo la S. Messa, si è svolta la 
processione con la Benedizione Eucaristi-
ca. In serata il piazzale ha ospitato uno 
spettacolo ed i festeggiamenti si sono con-
clusi con fuochi pirotecnici. 
 

DA DOMANI A SIVIGLIA LA “BIACS3” 
Youniverse si chiamerà la III Biennale d'arte contemporanea di Siviglia 
(Biacs3), dal 2 ottobre all'11 gennaio 2009 a Siviglia, Cordova e Grana-
da. Farà parte dei curatori Marie-Ange Brayer, Direttore del francese 
Crac d'Orléans.  
Circa 150 artisti internazionali presenteranno 180 opere a questa rasse-
gna che si propone di approfondire i rapporti fra arte, scienza, tecnolo-
gia, architettura e ambiente nel contesto globale della società delle in-
formazioni e della comunicazione.  
Nella retrospettiva centrale, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
sono attesi  in particolare Bill Viola a Cai Guo-Qiang, Jeppe Hein, Jor-
dan Wolfson, Michael Sailstorfer, Shilpa Gupta. Quattro le sezioni della 
biennale, dalla retrospettiva dedicata alla media art alla mostra sulle ul-
time tendenze allargata anche a net art e interattività, alle trasformazioni 
dell'architettura e le nuove forme di coesistenza. 
 

ARTE A TORINO 
Sparisce la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo?  
La “riorganizzazione degli Enti Strumentali”, intrapresa dal Comitato di 
Gestione della Compagnia di S. Paolo ha deliberato “Essendo scaduti 
gli organi della Fondazione per l'Arte, il Comitato di Gestione ha nomi-
nato il nuovo Consiglio di Amministrazione, interamente composto da 
esponenti interni della struttura della Compagnia, con il mandato di por-
tare a compimento in tempi brevi il processo di incorporazione”.  
La Fondazione per l'Arte ha promosso importantissimi eventi torinesi, 
fra i quali la mostra - tuttora in corso presso il Museo di Antichità - dal 
titolo: Il Celeste Impero. Dall'esercito di terracotta alla via della seta.  
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PRATO 
Il CMI ha partecipato al conve-
gno ECONOMIA³ - Europa Bu-
siness Cultura, dal 25 al 28 set-
tembre. Economia al cubo per-
ché le sfide dell'economia globa-
lizzata possono essere affrontate 
con successo solo sommando 
alla dimensione prettamente e-
conomica quella della cultura e 
dell'Europa. C'erano personaggi 
dell'economia mondiale ed ini- 
ziative tecniche ma anche incon-
tri, laboratori, mostre, concerti 
rivolta agli attori economici, del-
la ricerca e degli enti locali, ai 
giovani, ai cittadini.    

 
VALLE D’AOSTA 

Dall’estate scorsa, il Ministero 
della Funzione pubblica ha deci-
so di premiare le pubbliche am-
ministrazioni meritevoli, segna-
lando o facendosi segnalare in-
novazioni, storie “emblematiche 
di quel che si potrebbe fare o-
vunque”. Tra queste 100 storie, 
www.nonsolofannulloni.forump
a.it/100-storie/, si trova quella 
del Comune di Aosta con il pro-
getto Iride: gli atti del Comune 
on line che permette ai navigato-
ri di accedere alle delibere della 
Giunta e del Consiglio, alle de-
terminazioni e alle ordinanze del 
Sindaco. La Vallée viene segna-
lata anche per altri due progetti, 
di proprietà della Regione, L’in-
formatica al servizio dell’arche-
ologia e Innovazione 2009.  


