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TORINO

16 artisti a confronto, 8 italiani e 8 libanesi, protagonisti dell’esposizione Hopes&Doubts / Speranze&Dubbi, inaugurata il 20 dicembre a Beirut. Sostenuta dall'Istituto Italiano di Cultura, la mostra si svolge in uno
spazio simbolico, The Dome, struttura realizzata negli anni '70 per ospitare un cinema mai entrato in uso a causa dello scoppio della guerra civile. Ora, si propone di focalizzare l'attenzione su una generazione di
giovani mediorientali che guarda sempre alla guerra ma in modo più
ironico e con linguaggi che spaziano dalla pittura al video, alla fotografia e all'installazione. Presenti nella mostra, che dal 22 gennaio 2009 si
sposterà alla Fondazione Merz di Torino con nuove opere degli stessi
artisti, Elisabetta Benassi, Ginou Choueiri, Elisabetta Di Maggio, Michael Fliri, Francesco Gennari, Pascal Hachem, Lina Hakim, Joanne
Issa, Zena Khalil, Marzia Migliora, Randa Mirza, Giuseppe Pietroniro,
Luisa Rabbia, Marwan Rechmaoui, Rima Saab, Andrea Salvino.

All'Arsenale della Pace :
- domani, ore 21, in Auditorium
canti e musiche natalizie eseguiti
dagli insegnanti e dagli allievi
del Laboratorio del Suono;
- mercoledì 24 dicembre, ore 23,
S. Messa della Notte di Natale.

PALERMO

Il 17 dicembre, il CMI ha partecipato all’inaugurazione di una
mostra di presepi all'interno della Torre di San Nicolò, all'Albergheria. Sono esposti 12 presepi realizzati da altrettanti artisti, in un viaggio tra il classico,
CENTENARIO DEL TERREMOTO DI MESSINA l'innovativo ed il fantastico.
Dopo le celebrazioni del 10 dicembre a Messina e la manifestazione ce- Fino al 6 gennaio, ore 9.30 lebrativa del 19 dicembre a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli 12.30 e 15.30 alle 17.00 A NataAngeli, l’Associazione Internazionale Regina Elena continua la sua par- le e Capodanno solo al mattino.
tecipazione al ricordo del primo centenario del terremoto.
Oggi, alle ore 17, nel Salone della Borsa della Camera di Commercio di
PALERMO
Messina, l’AIRH parteciperà alla presentazione del libro Cara Messina, Il Comandante della missione
scritto dagli intellettuali messinesi e curato dal Dott. Giuseppe Bona- dell’Unione Europea in Bosnia,
ventura, ed all’inaugurazione della mostra di pittura A 100 anni dal ter- Gen. Div. Stefano Castagnotto,
remoto i pittori messinesi raccontano la loro città, realizzata da 14 pit- si è recato in visita a Srebrenica,
tori cittadini, nonché, alle 21 al Teatro Vittorio Emanuele, a Ricordando per rendere omaggio alle vittime
Messina, spettacolo di recitazione e musica del messinese Daniela dell’eccidio del luglio 1995, per
la sua prima visita esterna da
Schachter.
Domani sera, sempre al Teatro Vittorio Emanuele, l’AIRH presenzierà quando ha assunto il Comando
a 1908-Underground-2008 spettacolo di video immagini e teatro danza, di EUFOR in Bosnia.
portato in scena da trenta persone tra danzatori, attori e tecnici, che pro- Dopo aver deposto dei fiori
porrà una rievocazione degli eventi del 28 dicembre con suggestioni presso il Memorial Centre di
percettive ed emotive che Potocari, ha visitato le aree del
mettono in luce la dimen- mausoleo dove sono raccolte
sione psicosociologica oltre 8.000 vittime ed una documentazione fotografica dei tragidelle vittime, custodi di
ci fatti.
una memoria che giunge
sino ad oggi.
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