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CONVEGNO A LUCCA 
Si concluderà oggi il convegno ll patrimonio documentario della chiesa di 
Lucca - prospettive di ricerca organizzato con il patrocinio dell’Archivio 
Segreto Vaticano della Biblioteca Apostolica e della Provincia di Lucca 
nel salone del Palazzo arcivescovile. L'importante iniziativa, curata princi-
palmente da Mons. Sergio Pagano, Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano 
e Direttore scientifico dell’Archivio Arcivescovile di Lucca, è a conclusio-
ne di un primo anno di ricognizione interna all’archivio lucchese che pos-
siede 1.800 documenti anteriori all’anno Mille e soprattutto 150 pergame-
ne longobarde, circa la metà di quelle esistenti nel mondo. Fra le raccolte 
più cospicue si trova il Fondo Diplomatico composto da 13.000 pergamene 
dal 685 d.C. fino al XVII secolo.  
 

 ADRANO (CT) 

L’11 novembre, nel 163° genetliaco di Re Vittorio Emanuele III (11 no-
vembre 1869), il Coordinamento Monarchico Italiano si è incontrato ad 
Adrano (CT) nel Palazzo dei Nobili Bianchi, sotto la direzione del Prof. 
Filippo Marotta Rizzo. L’Avv. Nello Pogliese, relatore ufficiale, ha voluto 
ricordare il Re “bestemmiato e pianto”, risaltandone l’importante rilievo 
istituzionale, ligio e fedele alla Legge Prima del Regno d’Italia, lo Statuto 
Albertino. Il Terzo Re d’Italia nel suo primo proclama scelse la via della 
costituzionalità: “il Palamento e il Governo saranno i miei occhi e le mie 
orecchie”. “Il Re - afferma l’illustre Relatore durante la discussione - deve 
rappresentare la realtà pulsante della nazione: fatica, lavoro, studio e altis-
sima preparazione militare. Ecco Vittorio Emanuele III”. Alla soirée cultu-
rale hanno partecipato le autorità cittadine e i responsabili del CMI Sicilia. 
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NAPOLI 
Ieri l’AIRH ha reso omaggio 
alla Venerabile Maria Cristina di 
Savoia, Regina delle Due Sicilie, 
in occasione del 196° anniversa-
rio della nascita della figlia di 
Re Vittorio Emanuele I, madre 
di Re Francesco II. 

 

FERRARA 
Oggi si terrà il vernissage della 
mostra Red carpet, 18 opere di 
Andy Warhol (1928-87), in pre-
valenza dell'ultimo suo decennio 
di attività. Personaggi e cose ri-
presi tutti con l'asettico quanto 
sublime "distacco" che contrad-
distingue la caratteristica produ-
zione del maestro della Pop Art. 
L'importante rassegna ricorda 
anche che, nella città nel 1975, 
Andy Warhol presentò al Palaz-
zo dei Diamanti la rassegna La-
dies and Gentlemen. Esposizio-
ne aperta al pubblico fino al 14 
dicembre, ore 9.30-12.30 in 
Contrada Della Rosa 36.  

  
RICCIONE 

Il Premio Riccione per il Teatro 
giunge alla 50a edizione. Viene 
attribuito ogni due anni all'auto-
re di un'opera originale in italia-
no o in dialetto, mai rappresenta-
ta in pubblico. Dal 1947 è l'ap-
puntamento più importante in 
Italia per la drammaturgia con-
temporanea. I testi potranno es-
sere presentati alla segreteria 
fino al 2 febbraio 2009. 

Il Marchese Salvatore Palmeri di Villalba, il Prof. Filippo Marotta Rizzo e 
l’Avv. Nello Pogliese  


