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UNA MOSTRA ED UN GIARDINO DA VEDERE 
In occasione della mostra Le 
Jardin de Monet à Giverny: 
l'invention d'un paysage, dal 
1 maggio riaprirà al pubblico 
per sette mesi la casa ed il 
noto giardino delle ninfee di 
Claude Monet, a Giverny, 
che per 43 anni l'artista 
ha mostrato con orgoglio ai 
suoi amici, dai pittori Camil-
le Pissarro ed Auguste Re-
noir, allo scultore August Ro-
din, allo scrittore Octave 
Mirbeau, a Clémenceau.  
La mostra  inaugurerà il Mu-
sée des Impressionnismes 
Giverny, nuovo nome del 
Musée d'Art Américain.    

 
ROMA 

Il 21 aprile la Fondazione Europea Dragan organizza una  conferenza 
della Dott. Fosca Nomis, dal titolo La condizione dei bambini e delle 
bambine nei conflitti armati, in chiusura della terza sessione intitolata 
L’Europa di fronte a drammi umani ed emergenze sociali per l’anno 
accademico 2008-09.  
L’Unicef ha denunciato il fatto che negli ultimi dieci anni due milioni 
di bambini sono rimasti vittima delle guerre, nonostante la Convenzio-
ne sui diritti dell’infanzia, ratificata da 193 Stati, sancisca il loro diritto 
alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo e ad essere protetti da ogni 
forma di violenza. La salvaguardia dei civili, e in particolare dei bam-
bini, in caso di conflitti armati diventa pertanto una priorità sempre più 
urgente. In questo contesto, la conferenza permetterà di riflettere sulla 
necessità di un rinnovato impegno a garantire il godimento dei diritti 
umani, in particolare del diritto alla salute, all’educazione e alla vita 
familiare dei bambini coinvolti in conflitti armati. 
 

URBINO 
Il 23 aprile la Facoltà di Economia dell’Università di Urbino “Carlo 
Bo” organizza un seminario sull’integrazione europea dopo il Trattato 
di Lisbona. La prima sessione tratterà delle "filosofie" dell'integrazione 
europea, mentre la seconda parte verterà sul diritto costituzionale del-
l'integrazione europea. All'incontro parteciperanno autorevoli osserva-
tori e studiosi europei, provenienti da prestigiose università d'Europa. 
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SALERNO 
Giovedì 16 aprile il CMI ha par-
tecipato, nella Sala del Gonfalo-
ne del Palazzo di Città, al conve-
gno dal titolo I Paesaggi Sensi-
bili della Campania. 
 
Oggi e domani la Villa Comuna-
le di Salerno apre le porte alla 
tradizionale Mostra della Miner-
va, dedicata a tutti i cultori del 
verde ed ai semplici appassiona-
ti. Saranno presenti circa 60 se-
lezionati espositori nazionali 
specializzati in piante rare, aro-
matiche, medicinali e da colle-
zione. Tra gli eventi,  SOS giar-
dinaggio curato da esperti giar-
dinieri dell'Orto Botanico di Na-
poli a disposizione del pubblico. 
Ingresso gratuito.  
 
Sulla scia della tradizione conso-
lidata di un evento di richiamo 
nazionale e internazionale, fino 
a domani sera Linea d'Ombra si 
presenta come occasione d'in-
contro e incrocio di più culture, 
luogo di scambio d'esperienze e 
di formazione.  
L'evento, che nel corso degli 
anni ha presentato i migliori ta-
lenti emergenti del mondo dello 
spettacolo e della cultura, si svi-
luppa all'interno del centro stori-
co della città di Salerno, offren-
dosi anche come occasione di 
sviluppo del territorio e delle sue 
potenzialità turistiche. 


