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PIO XII. LA VERITÀ TI FARÀ LIBERO 
L’8 ottobre alle ore 18.30 si terrà a Roma la presentazione del libro: Pio 
XII. La verità ti farà libero (Libreria Editrice Vaticana) di Suor Mar-
gherita Marchione, alla presenza del Cardinale Farina, presso la Radio 
Vaticana (sala Marconi). Seguirà la riunione del Comitato Papa Pacelli. 
 

ALPINI 
A Sanremo, nell'ambito del 
136° anniversario di fonda-
zione delle Truppe Alpine, 
sabato 4 ottobre il CMI ha 
partecipato ad un corteo da 
Piazza Colombo al Monu-
mento ai Caduti, dove sono 
stati resi "Onori ai Caduti" 
con deposizione di una coro-
na d'alloro. Alle ore 21 la 
Fanfara Sezionale Alpina "Colle di Nava", diretta dal Maestro Maria 
Amato, ha sfilato ed eseguito un concerto nel centro cittadino. 

 
UN PREMIO A RENZO PIANO 

A meno di un anno della medaglia d'oro dell'American Institute of Ar-
chitect, è stato attribuito a Renzo Piano il Sonningprisen, il più impor-
tante premio culturale assegnato nel Regno di Danimarca, promosso 
dall'università di Copenhaghen e dotato di 200mila dollari. La giuria ha 
evocato una “straordinaria combinazione di tecnica, architettura e arte”.  
 

A MILANO, PROFILO D’ARTE 2008 
Il 7 ottobre alle 18.30 si inaugura a Milano, presso il museo della Per-
manente, Profilo d'Arte 2008, premio di pittura per giovani artisti emer-
genti. Verranno premiati i tre artisti vincitori del III premio.  
L'esposizione sarà il punto di partenza di una mostra itinerante che verrà 
ospitata a Torino, Brescia, Reggio Emilia, Ferrara e Roma.  
Un'occasione questa, in cui i giovani pittori provenienti da tutto il mon-
do avranno la possibilità di esporre le proprie opere pittoriche ad un va-
sto e variegato pubblico.  
Il concorso è finalizzato all'individuazione e alla promozione di giovani 
pittori che si distinguono nell'espressività artistica attuale e per le eccel-
lenti capacità tecniche, di ricerca e di sperimentazione. Ci saranno quin-
di opere pittoriche di ogni tecnica, dimensione e colore.  
Di un'età compresa tra i venti e i quarant'anni, gli artisti selezionati si 
caratterizzano per la loro multiculturalità e l'eterogeneità, sia nelle te-
matiche affrontate, sia nelle tecniche pittoriche utilizzate.  
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PREMIO AIRH 
Il Premio internazionale per la 
Pace Principessa Mafalda di Sa-
voia-Assia 2008 sarà consegnato 
domenica 12 ottobre. 

 
PALERMO 

Assegnati a tre pittori del XIV 
secolo altrettanti toponimi fra le 
vie S. Maria di Gesù e Belmonte 
Chiavelli. Le aree di che hanno 
assunto il nuovo nome sono: do-
po il Baglio Verdone che è stata 
intitolata a Darenu da Palermo; 
la prima traversa a destra dopo il 
Baglio Verdone dedicata a Si-
mone da Corleone; la seconda 
traversa a destra dopo il Baglio 
Verdone a Cecco da Naro. 

 
SINGELRINGEN 

Sbarca anche in Italia la "fede" 
dei single, che già sta spopolan-
do in tanti paesi. Se i fidanzati 
mostrano al mondo il loro status 
con l’anello di brillanti, i coniu-
gi ostentano la fede hanno pen-
sato gli ideatori, perché chi è 
single non deve portare al dito il 
simbolo del suo essere sentimen-
talmente disimpegnato? Allora 
arriva Singelringen (“Anello per 
single” in svedese), che da sim-
bolo di fedeltà vuol diventare 
simbolo di felicità e al tempo 
stesso di apertura, al mondo, agli 
incontri, ma al tempo stesso se-
renità nel vivere la condizione di 
"solitario".  


