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GENOVA: IDENTITÀ CULTURALE 
Il 7 aprile, alle ore 17.45, nella Sala del Minor Consiglio del Palazzo 
Ducale, si terrà un incontro su La rivendicazione dell’identità culturale, 
con Seyla Benhabib, Docente di Teoria politica presso l’Università di 
Harvard, già docente presso l’Università di Costanza e Francoforte.  
Nata a Istanbul, ha studiato filosofia, politica e storia del pensiero fem-
minile a Boston, alla New School for Social Research. Tra le sue opere 
La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianze e diversità nell’-
era globale (Il Mulino, 2005), I diritti degli altri. Stranieri, residenti, 
cittadini (Cortina, 2006). La sua opera più recente tradotta in italiano è 
Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia (Il Mulino, 2008) 
 

OGGI AL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE  
 

Oggi, alle 21, nel Santuario Madonna 
del Divino Amore, andrà in scena l’or-
mai tradizionale Sacra Rappresentazio-
ne  della Via Crucis ispirata alla S. Sin-
done. L’ambientazione, con le antiche 
rovine di Castel di Leva (dove si svolge 
la prima parte della storia) e gli ampi 
spazi dell’agro romano (seconda parte), 
ha favorito la ricostruzione dei luoghi 
principali della Gerusalemme del tem-

po: il Cenacolo, il Sinedrio, il maestoso palazzo di Pilato, la prigione di 
Barabba e dei ladroni, l’orto degli ulivi, il sepolcro.  
La scena sarà resa ancora più suggestiva dalla presenza dei soldati ro-
mani a cavallo, dai fuochi che illumineranno la notte, dai numerosi ef-
fetti speciali e dai sofisticati costumi indossati dagli attori. I partecipanti 
saranno più di 200. E’ prevista la lettura di brevi brani biblici e di alcu-
ne note emerse dagli studi sulla S. Sindone. I costumi sono stati realiz-
zati da sarte volontarie e dalle Suore. La replica della rappresentazione 
avverrà il Venerdì Santo alle ore 20,30. L’ingresso è libero. 

 
ROMA: MUSICA AL “REGINA ELENA” 

Mercoledì 7 aprile è in programma il secondo appuntamento dell’inizia-
tiva Pensieri in musica promossa dal Direttore Generale, Prof. France-
sco Bevere, dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e del-
l’Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG). Protagonista dell’evento 
il Recital per pianoforte con la pianista Elizabeth Sombart, realizzato in 
collaborazione con Résonnance Italia e la Fondazione Roma.  
Pensieri in musica nasce dal desiderio di rendere più vivibili e gradevoli 
gli ambienti degli Istituti per migliorare la qualità della permanenza del-
le persone, offrire loro occasioni di incontro e favorire il percorso di  
umanizzazione delle cure. 
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XXIV GMG 
Domenica 5 aprile, il Papa pre-
siederà la processione delle Pal-
me e la celebrazione eucaristica 
nella XXIV Giornata Mondiale 
della Gioventù, in Piazza San 
Pietro. I giovani di Sydney (sede 
della GMG 2008) consegneran-
no la Croce ai ragazzi di Madrid, 
sede della GMG del 2011. 
I pellegrini del CMI seguiranno 
la delegazione dell’AIRH, che si 
ritroverà alle ore 8, in via della 
Conciliazione, per entrare insie-
me nella Città dello Stato del 
Vaticano. 
 

COGORNO (GE) 
Oggi, dalle ore 9 alle 19, merca-
tino di Pasqua a San Salvatore 
(vicino al Villaggio del ragaz-
zo), mostra mercato con i lavori 
realizzati con creatività e fanta-
sia da artisti e artigiani locali cui 
si aggiungono la decorazione 
delle uova di Pasqua ed altri la-
boratori per bambini. 
 
ROMA, VILLA MEDICI 

Per la seconda volta, e dopo il 
grande successo riscosso a gen-
naio, l’Atelier Lyrique de l’Opé-
ra National de Paris torna oggi 
con un programma che ne mo-
stra il grande talento. Da Cima-
rosa, con il suo Matrimonio Se-
greto, a Rossini, con brani di 
Semiramide, passando per Mo-
zart, Gluck (Ifigenia in Tauride), 
e Verdi (brani da I Masnadieri). 


